




 

 

 

 

 

 



IL  DANNO  DA MOBBING

E STRAINING IN PUBBLICO IMPIEGO

PRIVATIZZATO  

(La c.t.p. Psichiatria psicodinamica;Mens sana in corpore sano.

  danno psichico,  danno biologico conseguente

in patologie psicosomatiche, funzionali, di organo e 

autoimmuni, eziopatogenesi,)

MOBBING AND STRAINING DAMAGE IN A 

CONTRACTED PUBBLIC EMPLOYEMENT

 (The c.t.p. Psychodynamic psychiatry; Mens sana in corpore sano. psychic 

damage, biological damage resulting in psychosomatic, functional, organ and 

autoimmune diseases, etiopathogenesis)

“Men sana in corpore sano” è la locuzione latina che appartiene al poeta

Giovenale (Satire, X, 356). La citazione illustra che l’equilibrio tra corpo e mente è

fondamentale ed è il presupposto che rende sano e felice l’essere umano.
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INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi in verità ha una gestazione lunga, come in un big bang nasce da una 

sorta un brodo primordiale, al termine di un percorso non solo di studi anche universitari  

passati,  ma  anche di  vita.  Ogni  cosa poi  va a  prendere  posto in  un puzzle  e ogni  cosa  

incontrata non è mai stata priva di senso, a posteriori. Fin da piccoli ci veniva insegnato  

dagli anziani, quelli che hanno fatto la seconda  guerra mondiale e sono riusciti a tornare a 

casa  con  abilità  come  Giuseppe  Cingolani  da  Matelica,  (che  abilmente  è  sfuggito  alla 

partenza per la campagna di Russia, come Bersagliere, operandosi di appendicite, sfuggito 

ancora prima alla prima linea rifiutando la promozione a Caporale e rimanendo nelle mense, 

e  infine  sfuggito  allo  sbandamento  dell’esercito  del  1943  con  la  caduta  del  Fascismo 

togliendo  subito  abiti  militari  per  non  finire  come  i  suoi  amici  nei  campi  di  

concentramento),  che  bisogna  essere  vigili,  onesti,  e  lavorare  sodo  e  non  essere  poco 

avveduti. Dei suoi amici in queste tre esperienze nessuno è mai tornato a casa, andando a  

combattere per la gloria, lui si era salvato con astuzia fiutando il pericolo. Far fronte alle  

avversità della vita è ciò che spesso manca nelle generazioni di oggi che si traumatizzano  

per molto poco, nonostante tutto ciò che ha passato Giuseppe non è stato una persona affetta  

da disturbo post traumatico da stress in quanto aveva in sé il segreto della resilenza. Segreto  

che si va perdendo e che è spesso indagato a livello psichiatrico per comprendere se siano 

gli eventi della vita o la predisposizione a portare una persona ad avere una scarsa capacità  

di affrontare le avversità e quindi non risarcibili., tuttavia essere vittime di mobbing non 

significa che il soggetto sia predisposto ad esso, ma le persone oggi cadono più facilmente,  

per quanto a certe condizioni la vulnerabilità può trovare ristoro, in quanto in condizioni 

normali  un pubblico impiegato, sempre non appartenga a categorie come Sanità o forze 

dell'ordine, non è assunto per dover resistere dentro ad una “palude”, 

Oggi  manca  oggi oltretutto anche  il senso della onestà e della parola data, dove un tempo 

valeva una stretta di mano per stipulare il contratto.:ai tempi odierni ogni cosa scritta è carta

1



 straccia, la onestà spesso si eclissa, le carriere sono facili,  si sale fino a quando non si  

dimostrano le proprie incompetenze come asserisce una delle leggi di Murphy .

 Il  mondo  è  pieno  di  narcisisti  ,  persone  “tossiche”  raccomandate  nelle  pubbliche 

amministrazioni e si crolla alle prime difficoltà perché non si conosce il senso del sacrificio, 

si bruciano le tappe, si è dentro un sistema di corruttele , e chi non è dentro al sistema ma 

nel luogo lavorativo pur onesto, non è vigile e  attento a quello che ti circonda rischia di 

cadere e di avere danni maggiori in quanto “distratto” , tuttavia il disagio lavorativo non si  

previene in quanto in una società moderna si  hanno le armi spuntate a livello giuridico, 

molto di più rispetto ad una giustizia fai da te dove vince il più forte, qui vince il più forte 

ma  a causa di  uno sbilanciamento di potere tra soggetti che non combattono ad armi pari, 

in quanto la vittima deve rispettare le regole che l’aggressore non rispetta perché le regole 

del gioco le fa lui,  pressione psicologica, e non deve reagire fisicamente altrimenti cade 

nella trappola del mobber, a volte non può in quanto donna o disabile, grazie all’aiuto di 

“complici infami in omissione” i side-mobbers.

Non a caso nel mobbing tutti vedono ma nessuno sa, il valore di una persona non esiste,  

esistono i sottomessi, che fanno branco, perché come diceva Primo Levi ognuno è l’Ebreo di 

qualcuno, e il mondo è diviso in due gli uni usano la prepotenza e gli altri soffrono come 

asseriva  Giacomo  Leopardi  nello  Zibaldone,1 senza  scomodare   “Il  Principe “  di 

Macchiavelli. Tali persone nelle catene di comando, inette, politicizzate,  singolarmente non 

saprebbero sopravvivere a niente,  in un mondo artificiale come un ente pubblico,  ma la 

persona sbagliata secondo il loro metro di giudizio,  è quello da sacrificare, il mobbizzato, 

secondo il rito Ebraico della espiazione detto anche  dello “Yom kippur,” . Il rito si svolge  

con due capri espiatori, uno da sacrificare subito all’altare e uno a cui si confessano i peccati 

del popolo e che verrà gettato in un dirupo a 12 km dalla città,  secondo usanza barbara 

riportata nel Capitolo 12 del libro del Levitico. Simile situazione  dove non puoi fuggire 

1 GIACOMO  LEOPARDI,  PENSIERI.  XVII  –  “Come  le  prigioni  e  le  galee  sono  piene  di  genti,  a  dir  
loro, innocentissime, così gli uffizi pubblici e le dignità d’ogni sorte non sono tenute se non da persone chiamate  
e costrette a ciò loro mal grado. È quasi impossibile trovare alcuno che confessi di avere o meritato pene che  
soffra,  o  cercato  né  desiderato  onori  che  goda:  ma  forse  meno  possibile  questo,  che  quello.”  
http://www.leopardi.it/pensieri.php
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specie nel pubblico impiego pur privatizzato, perché spostarsi è una affare per pochi “con 

santi in paradiso” che nasce anche da cose non dette, che covano sotto esplodono in un 

conflitto senza precedenti, perché la chiarezza è cosa di altri tempi e non di questa epoca  

vile, fa su che il posto di lavoro possa avere delle parvenze di un campo di concentramento, 

anche se il paragone è azzardato.

 Il  mobbizzato  se  non fugge,  e  ha  i  danni,  almeno  sia  furbo  a  farseli  pagare  pur  con 

difficoltà, gli psicologi suggeriscono sempre di fuggire alle prime avvisaglie e trovare un 

altro lavoro, ma in una crisi tutta italiana, specie se non si è Dirigenti, da pubblico impiego a 

privato che cosa si trova con una concorrenza agguerrita specie di laureati disposti a tutti  

quando  si è stati in un mondo a parte. Diventare imprenditori di se stessi con una pressione 

sulle aziende del 70% non è come una azienda nel dopoguerra. Lo Stato che è il peggior  

datore di lavoro che ci sia e svaluta le persone, al contrario della pubblica amministrazione 

Francese ove si  litiga per avere  i  migliori  laureati  nei  propri  ranghi,  quando in Italia  il  

laureato è una minaccia, specie nel privato con aziende condotte a livello familiare perché 

poi i figli dell’imprenditore non devono sfigurare, dove il pubblico impiegato è visto a priori 

come un parassita.

Altro tassello del percorso, nel 1992 esce una canzone di Luca Carboni, “fisico bestiale”,  

ripresa dal docente di Economia Politica i Renato Balducci presso Università Politecnica di 

Ancona,  asserendo  che  per  stare  sul  mercato  bisogna  avere  un  fisico  appunto  bestiale. 

“Mens sana in corpore Sano”., Canzone ripresa da una raccolta di canzoni uscita nel 2015, 

perciò si cerca l’autore della frase, Giovenale. Da qui inizia il vero input per il seguente  

lavoro di seconda tesi di Laurea Magistrale, dopo aver per anni e per hobbies approfondito 

tra il 2003 e il 2015  la materia del Diritto del Lavoro  e dei conflitti organizzativi all’inizio  

come aiuto ad una laureanda in giurisprudenza fornendo alcune fonti, e poi in seguito per 

motivi personali 
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ove le fonti per la maggior parte erano stravolte a causa di evoluzione normativa e non; 

avendo come  impiegato pubblico  visto e  toccato  con mano il  fenomeno in tutte  le  sue 

varietà. 

Il tutto non solo in ambito giuridico ma anche medico, con un percorso quasi da aspirante a 

tempo perso da  studente di medicina, passando per medicina interna, gastroenterologia,  

reumatologia, psicologia e psichiatria psicodinamica clinica e forense, pur nel bel mezzo di 

una seconda carriera  universitaria,  lavoro,  e  due gravidanze.  In  un  caos di  incombenze 

giornaliere e attività notturna di studio, tra la attività di puericultura, pannolini per bambini e  

persino il gatto di casa che scorazzava tra i libri con le zampine o che camminava sul pc alle  

5 del mattino, pretendendo quasi come un cane che si dovesse riposare invece di essere 

svegli di notte; la vita che scorre sullo sfondo.  Testi reperiti per la maggior parte in una 

libreria universitaria specializzata,  che esponeva stupende edizioni illustrate di anatomia 

umana una vecchia passione personale, in cui chi scrive è stato attirato come in un negozio 

di   caramelle,  col  suo  passato  di  disegnatore  e  pittore,  perché  internet  è  comodo  e  

interessante, ma il testo di carta da toccare con mano, con quelle copertine patinate e pagine 

illustrate è un qualcosa di unico al tatto dell’estimatore, specie se sono stupendi testi  di 

medicina.

Nella libreria il tempo sembrava dilatarsi e la mano sapeva andare subito a segno su cosa 

cercare, tra quelle montagne di testi  appena arrivati  spesso, in maggioranza di copertina  

verde in tonalità preferita,  come se il  percorso forse già tracciato,  scritto e tutto uscisse  

facile, in una scelta quasi ispirata.

Ciò che accomuna la prima tesi di laurea  con questa seconda e con il periodo di nascita di  

chi scrive questo lavoro è ancora più sconvolgente: Il terremoto. Terremoto Ancona 1972, 

l’evento successivo del  1997-1998 Colfiorito-Gualdo Tadino,( in quel periodo ci si recava 
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presso una azienda informatica di zona per una tesi di ricerca sul campo); passando per altri 

sismi Aquila 2009, Molise 2010, Emilia Romagna 2012, e sisma Marche-Umbria-Lazio-

Abruzzo;Amatrice –Norcia, 2016-2017, in questo ultimo frangente  veniva da domandarsi 

se una ulteriore  e futura  terza laurea fosse da scartare in quanto due volte su due si lavora  

con un sisma a meno di 100 km di distanza, e meglio forse non ripetere la esperienza. Di 

stendere tesi di laurea sotto i sismi Con un colpo finale il 30 ottobre quando, il gatto di casa 

della scrivente scappa via alle 6 30 del mattino tornando ore dopo, e alle 07 40 tutti i mobili 

di casa in Ancona si muovono paurosamente e con essi i libri dentro, quei libri in un grosso  

armadio vetrina, che per un attimo sembrava prendessero vita, essendo nati per essere letti e 

sfogliati e non per andare distrutti sotto un sisma, comprati in anni e anni e che poi sono 

tornati utili per questo lavoro a 360 gradi.

La principale  preoccupazione tuttavia  in quei momenti era di pensare se ci fossero stati  

danni,  anche  in  città,  mentre  in  diretta  televisiva  crollava  il  Duomo  di  Norcia  quasi 

interamente, e se si arrivasse alle tendopoli come nel 1972, coi bambini stupiti e increduli, 

dopo gli assaggi di Agosto 2016 in piena notte. Questi testi sono chiaramente soppravvissuti  

come grazia divina.

Qualcuno direbbe che il mobbing è come un terremoto interiore, si è vero ma come si dirà 

l’errore più comune è chiamarlo Disturbo post traumatico da stress, quando è Disturbo di  

adattamento  cronico.  Per  quanto  devastante  se  non  ricorrono  dei  veri  e  propri  reati  di  

violenza  fisica  effettiva  o  minacciata  e  coercizione  in  ambienti  angusti,  il  mobbing  è 

mobbing , lo straining è lo straining, ma non comporta vedere morire o rischiare di morire  

come  in  un  evento  naturale  quale  appunto  un  terremoto  che   devastante  ai  limiti  del 

distruttivo pone a rischio la vita umana. Questi acccadimenti drammatici sono stati importati  

per  tenere  a  mente  un  concetto,  su  cui  spesso  di  fondano  gli  errori  anche  medici  di 

consulenze di parte che massimo se propri vi sia il disturbo anche a causa di violenze fisiche  

o altro non si liquida sopra il 15% di danno biologico, valori maggiori riguardano solo i 

reduci delle forze armate di ritorno  dai conflitti.
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Per quanto brutto sia il mobbing e lo straining non sono come un terremoto o una guerra 

classica, ma tutto si gioca sul psicologico.

La presente tesi dopo aver analizzato il  fenomeno del mobbing si propone in una ottica  

medico-legale  di  indicare  le  fonti  del  danno,  le  responsabilità  anche  dirigenziali  di  chi 

sovraintende gli uffici, i tipi di danno secondo definizioni giuridiche, i disturbi  psichiatrichi 

risarcibili da mobbing e straining, e le patologie organiche, andando ad analizzare anche la 

struttura di una perizia-consulenza tecnica di parate di parte, che stimi suddetti danni, in 

campo  di   psichiatria  psicodinamica,  dove  chi  la  scrive  è  un  medico  e  psichiatra  e 

criminologo a volte, abilitato a psicoterapie dalla laurea specialistica, e con master dedicati,  

il lavoro di tesi è impreziosito da un vasto appendice medico-legale richiamato di volta in 

volta,  ove si  illustra il sistema immunitario. Si prosegue con l’influsso dello stress sullo 

stesso, e patologie risarcite di tipo infiammatorio e autoimmunitario, nonché per patologie 

funzionali  e  organiche da stress, come fase finale della somatizzazione più spinta della 

persona, escludendo patologie non risarcibili ed anche psichiatriche che hanno in comune 

con certe patologie immunitarie lo stato infiammatorio di base.

Il  presente  lavoro  indica  quindi  le  conoscenze  a  grandi  linee  che  dovrebbe  avere  un 

avvocato ma  anche uno psichiatra  psicodinamico forense,  con approccio psicodinamico, 

figura completa che non sempre è nei centri Territoriali di igiene mentale, ove il mobbizzato 

stressato non spesso arriva a rivolgersi causa carenze di  servizi e resistenze interiori.  Si  

illustra così sullo sfondo la figura che in una riorganizzazione di un Csm non dovrebbe 

mancare, sia come presenza che a livello qualitativo.

Poiché tali centri attualmente a causa dei tagli in Sanità sono sempre più ridimensionati, 

perché  la  prima  ad  essere  tagliata  è  la  psichiatria  sia  ospedaliera  che  territoriale,  basti  

pensare che in Ancona negli anni 90 vi erano 28 posti  letto totali  in psichiatria,  presso 

ospedali Riuniti di Torrette portati a 20 e poi forzosamente sugli stessi spazi di nuovo a 28 

da qualche anno, come denunciato nel 2018 da un quotidiano locale”2. 

2 CORRIERE ADRIATICO-MESSAGGERO- CRONACA DI ANCONA, SERFILIPPI FEDERICA (2018) – Edizione del 4 
01 2018 “04 01 2018 - Corriere adriatico  –“ Psichiatria sovraffollata i posti non bastano più. Nursind :superlavoro e più  
aggressioni”- Il  reparto diretto  da  poco tempo da  Umberto Volpe  Professore  Universitario  di  Psichiatria  sta  cercando di  
migliorare le condizioni di vita dei degenti e degli operatori, che sono in spazi molto ristretti.
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Questo avviene pur con aumento del disagio psichico della popolazione, coi nuovi malati 

ovvero  le  persone  interessate  dagli  odierni  fenomeni  migratori,  nonché  con  aumento 

conflittualità luogo del lavoro e la crisi che dura da 10 anni che disgrega anche le famiglie, è  

difficile dover gestire efficacemente ed efficientemente queste problematiche dal punto di 

vista terapeutico e giudiziario. Questo  anche perché coi  nuovi  Lea e poche risorse allo 

psichiatra  clinico  viene  demandata  la  cura  ma  anche  la  custodia  del  grave  paziente 

psichiatrico ed è già assorbito da questo, dovendo affrontare anche la penuria di posti letto  

per il ricovero dei casi più gravi. 

Ovvio che energie per fare altro sui mobbizzati non ce ne sono, stante il mancato turnover di  

parecchio  personale  dei  servizi  territoriali  che  fungono  da  primo  approcci  e  filtro  alla 

psichiatra  ospedaliera,  il  dover  interfacciarsi  con  i  colleghi  della   medicina  del  lavoro, 

nonché reparti  ospedalieri  in  una ottica integrata  dal  punto di  vista clinico per  avere  la  

documentazione su cui  lavorare.  Se mancano le persone e manca anche la qualità dello  

psichiatra che va a disperdersi su un numero eccessivo di pazienti che segue è chiaro che 

dovendo  sempre  affrontare  urgenze  sul  territorio  circa  persone  disturbate  che  danno  in 

escandescenze nelle vie della città di cui sono piene le pagine di cronaca, o indirizza altrove,  

o è costretto a lasciare il mobbizzato bisogno di aiuto in lista di attesa, come evidenziato 

diverse  volte  dal   Dottor  Gilberto Gargiulo Direttore  Attuale  del  Centro igiene mentale 

centro di Ancona, che già ha provveduto a far venire specialisti ulteriori che si occupano 

anche di perizie e consulenze tecniche di parte psichiatriche anche  in ambito lavorativo, ma 

il lavoro da svolgere è veramente immane, e un centro antimobbing dove si fanno anche 

consulenze medico- legali portate avanti da personale anche psichiatra psicodinamico ma 

non specializzato in psicologia giuridica e forense, non abituato ad interfacciarsi coi colleghi  

di altre discipline, con approcci spesso “fai da te” ,costituisce solo una duplicazione. 
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Il  lavoro di  chi  fa le  perizie  non può prescindere  dal  trattamento di  disturbi  mentali  in  

genere, dall’esame degli eventi della vita non lavorativi che possono stravolgere le persone, 

o caratterizzare le persone nella loro incapacità di affrontarli a causa di un disturbo che lo  

opprime dalla più tenera età. Si parla di disturbo perché la malattia è fisica e in psichiatria il 

concetto di malattia o patologia non esiste.

Il centro di tutto è quindi  la consulenza tecnica di parte (perizia in penale), che non di rado  

neanche viene presentata nelle cause di mobbing, sperando la presunta parte offesa in un 

C.T.U. a buon mercato nominato dal giudice che spesso tende per velocità processuali e per  

sue conoscenze a non nominare. Trovare un perito che stili una perizia-consulenza tecnica di 

parte (possibilmente esperto anche di Penale e ancora meglio se iscritto all’albo dei perito 

del Tribunale locale), che almeno sia di 20 pagine  e non due facciate come i numerosi centri 

antimobbing in Italia anche della Sanità propongono non è facile. Si tratta di questi ultimi  

come di quegli organismi nati più per occupare gli operatori che per fare in quanto   le opere 

sono state spesso “smontate” da uno psicologo cioè da Ege come in un seminario del 2010 

Presso la Università politecnica delle Marche. Centri  che illudono le persone che con 3  

giorni di tests e altro e con spesa sui 200 euro si abbia la diagnosi che conferma il proprio  

sentire, essere mobbizzati. Ma Ege fa parte anche di una associazione anti-mobbing, che 

naturalmente  si  oppone  ai  centri  antimobbing  pubblici,  anche  come  psicologo  che  si 

contrappone agli psichiatri e anche ai medici in generale in una rivalità pluridecennale. Ci si 

chiede sono tutte professionali quelle delle varie associazioni private visti i dubbi sui centri  

anti-mobbing?.

L'approccio di questo lavoro di tesi è comprensibile, anche attraverso un corposo appendice 

psichiatrico, medico internistico, e di specialità, che può essere fruito per intero alla fine 

della lettura della tesi, o richiamandolo in parte di volta in volta, in un esame a 360 gradi che 

spesso le sedicenti  associazioni,  per i  prezzi non tanto modifici praticati  non forniscono 

come i centri anti mobbing.
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Non si salvano infatti  neanche queste sedicenti associazioni , i cui conti da saldare sono  

spesso salati  in talune cause perse e condotte anche male,  e dove un perito-  consulente  

tecnico di parte con le capacità illustrate di questa tesi si ritiene sia difficile trovare in questo 

ambito  perché il suo tariffario non è da poco, per altri pochi centri offrono uno psichiatra al  

posto di uno psicologo3. Nei Csm (centri igiene mentale) naturalmente deputato anche a tale 

compito ove persino vi è penuria di psicoterapeuti con liste di attesa anche di un anno, viene  

a  mancare  spesso  questo  tipo  di  supporto  che  in  genere  è  previsto  in  primis  per 

accompagnare i  pazienti  nelle cliniche psichiatriche come si accenna sopra, o attività di  

perizia  viene  svolta  se  persone  disturbate  gravemente  commettono reati  e  finiscono nei 

tribunali, e poi per tutto il resto.  

 Si calcola poi  che solo il 20% di chi ha sofferenza psichica in generale anche grave passi  

per i Centri di igiene mentale, vuoi anche per lo stigma di dover ammettere di andare da uno 

psicologo o psichiatria psicodinamico, perché sono considerati i “dottori dei matti”, dove la 

sofferenza psichica e psichiatrica trova posto solo nei manicomi chiusi da Basaglia nel 1980 

o in quelli giudiziari dove sono internati i malati psichiatrici pericolosi socialmente.

E si pensi che molte persone da internare in cliniche apposite sarebbero invece individui che 

dovrebbero  stare  ovunque  tranne  che  al   potere  negli  enti  pubblici,  anche  dirigenti,  

trasferendo le conseguenze del loro  narcisismo e alessitimia nell’ambiente lavorativo che 

dirigono, creando danni alle persone psichici ma anche fisici ( diceva Jung che se non si  

rende conscio l’inconscio, esso ti segue e prima o poi ti raggiunge ) distruggendo persino

3 PADOVA OGGI,  (2012)  -  "Licenziata  ingiustamente,  disabile  vittima  associazione  anti  mobbing"  -  25  09  2012  – 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/licenziata-ingiustamente-disabile-vittima-associazione-anti-mobbing.html,  Vittima  una 
50enne padovana, ex dipendente Ascom. Si era rivolta a un'associazione bolognese per intentare la causa, dall'esito disastroso. 
Rischia di perdere la casa perchè non riesce a pagare i 13mila euro di parcella. „“Ci opporremo in tutti  i modi a questo  
abominio – tuona Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti Italia – è ora che queste sedicenti associazioni dietro  
cui  si  nascondono dei  vampiri  vengano smascherate.  Non  è ammissibile  chiedere,  dopo aver per giunta perso la  causa  
intentata, 13mila euro di parcella per un servizio legale davvero discutibile.“
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 famiglie intere, con divorzi annessi e bambini traumatizzati, distruggendo il lavoratore dal 

punti  di  vista  lavorativo,  economico,  fisico  e  sociale,  non  caso  alcuni  epiloghi  sono  il  

suicidio del mobbizzato o l’omicidio del mobber.

Dovendo citare Sun Tzu  ““Se conosci il  nemico e te stesso, la tua  vittoria è sicura. Se  

conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se  

non conosci il nemic  o e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia.”

Vi è poi il problema della terzietà del perito, chiaramente se il mobbing è in Sanità è  difficile 

trovare  un  perito  terzo  che  non  sia  legato  in  qualche  modo  al  datore  di  Lavoro  del  

dipendente che si ritiene vessato, e quindi va cercato con cura, anche se pure un perito con 

studio autonomo al di fuori del Circuito Aziende Sanitarie Locali, potrebbe presentare rischi 

di  collusione coi  vertici  che mobbizzano.  Di questo ultimo aspetto non si  può dare una 

risposta salvo che il lavoratore attivamente controlli l’operato sia suo che del suo legale e 

non deleghi tutto disinteressandosi della causa che andrà a buon fine anche per sua attiva  

collaborazione, anche perché bene che vada con un risarcimento il danno non si cancella,ma 

si monetizza e una esistenza distrutta nessuno la ridà certo indietro.” “Se il generale tiene  

troppo al proprio decoro il suo punto debole sono le calunnie” secondo Sun Tzu ne l’arte 

della guerra, quindi bisogna lavorare per vincere fin dall’inizio cosa che invece molti legali  

tendono a non fare facendo accontentare il  dipendente di  cifre poco più che simboliche 

perché l’importante è vincere con la gloria, quando il lavoratore un giorno potrebbe essere 

inabile al  lavoro se addirittura non è stato licenziato  “Nell’operazione militare vittoriosa 

prima ci si assicura la vittoria e poi si dà battaglia. Nell’operazione militare destinata alla 

sconfitta prima si dà battaglia e poi si cerca la vittoria.” 

Ma non è certo in Penale che si vince, come un ennesimo progetto di legge l'ennesimo del 

18 Novembre 2019 alla Camera che insiste nel configurare il mobbing come reato,  e certo

 neanche il pressapochismo con cui nello stesso si chiedono i danni da stress per tumori,

patologie della pelle e altre amenità, non è consegnando il mobbing ad un ennesimo nuovo

business, dove la probabilità richiesta per il nesso eziologico è del 99%, oltre ogni ragione-

vole dubbio!
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http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/probabilit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/nemico/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vittoria/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
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PSICOLOGIA DEL LAVORO, IN UNA OTTICA INTEGRATA 

GIURIDICA E MEDICO-LEGALI  

1.0 paradossi, definizioni fattispecie psicologiche , problemi aperti, 

distinzioni conflitti luogo lavoro inquadramento generale

Il  mobbing  è  un  fenomeno  ad  eziologia  multifattoriale  in  cui  interagiscono  fattori 

socio-economici,  organizzativi,  di  gruppo  ed  individuali.  Tenendo  conto  della 

complessità  del  fenomeno  un  modello  esaustivo  di  mobbing  dovrebbe  includere  quindi 

anche il ruolo dei fattori individuali ed il loro contributo nell’insorgenza e nell’evoluzione 

della situazione avversativa, nonché nelle conseguenze sulla salute (Zapf e Einarsen, 2003). 

Numerosi  studi  descrivono alcune caratteristiche di  personalità delle vittime di  mobbing 

prospettandone un ruolo: le vittime per esempio sono descritte come ansiose, carenti nelle  

abilità  sociali  e  nell’autostima 
4 ,  eccessivamente  scrupolose  e  coinvolte  nell’attività 

lavorativa, ma non vi sono evidenze sull’esistenza di un profilo tipico di personalità del  

mobbizzato5
  (cft. Zapf e Einarsen, 2003). Glasø Et. Al. (2007)  Altri autori (Leymann e  

Gustafsson, 1996) sottolineano invece come la “personalità pre-morbosa” non giochi alcun 

ruolo  nell’insorgenza  del  mobbing  che  viceversa  avrebbe  la  potenzialità  di  apportare 

cambiamenti permanenti sulla personalità attivando meccanismi ossessivi (es. atteggiamento 

ostile e sospettoso, senso di pericolo imminente, ipersensibilità alle ingiustizie) e sintomi 

depressivi (sentimenti di sfiducia e isolamento sociale)6 .Non esisterebbe una tendenza di 

4      PARODI CESARE, (2007) - "Mobbing. Responsabilità civile e penali per enti e imprese. Soggetti, Profili 
Previdenziali e valutazioni medico legali" – Pag. 443-357 – Edizioni il Sole 24 ore , Milano

5    BENEDETTI MARCO, (2012) -” Mobbing antecedenti personalità  il modello multicausale di zapf_2009” - 
www.psicologiadellavoro.org –  Nei  fattori  individuali  incide  anche  la  struttura  della  personalità  che  nella 
presente tesi va toccata perché i disturbi di personalità della vittima non sono risarcibili per mobbing. PERRONE  
FRANCESCO,  (  2012  )  -  “Anomalie  del  comportamento  organizzativo”   -  Individuare  le  inefficienze  e  
disfunzioni per crescere nella globalizzazione, Franco Angeli Editore, Milano – Pag. 20  –   Per personalità si 
intende unione di temperamento che è innato e carattere che si sviluppa nelle interazioni con l'ambiente,  
FORNARI  UGO, (2018) – Volume  I – Pag.  365  - In particolare l'ambiente è  la  cultura ovvero uso, 
costume,  religione,  miti,  riti  e  modello  sociale  fatto di  istituti  e  cicli  di  riferimento,  di  compotamento 
approvato e conforme, aspettative di ruolo e status.

6    PUNZI S. ,CASTELLINI G., ( 2010) - "Caratteristiche di personalittà dei soggetti vittime di mobbing 
risultati disegno wartegg" - Giornale Italaliano Medicina del  Lavoro ed  Ergonomia  2010; 32:4, Supplemento 2 
pagina 235 -  http://fmle.fsm.it
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fondo di personalità che favorisca il mobbing, nel senso di predisposizione al mobbing, però 

la  personalità  pre-morbosa  va  analizzata  in  quanto  diverse   patologie  pre-esistenti,  non 

hanno nesso eziologico col mobbing,  nessuna risarcibilità spetta, ci sono però anche  dei  

comportamenti favorenti il mobbing pur in assenza di un disturbo di personalità patologico,  

nella  accezione  di  organizzazione  della  stessa  di  origine  extra-lavorativa7,  secondo  il 

modello a Cubo di Ege è vero, ma ciò non significa che se si individuano la persona non 

vada risarcita, con dei distinguo che lo Psichiatra Psicodinamico è costretto invece come 

medico e consulente di parte a fare, ma di questo se ne tratterà più in avanti-

Intanto lo stesso fenomeno del  mobbing è ambiguo e soggetto a diversi paradossi:

1 - Danneggiante l’imprenditore  e danneggiata l’impresa, nel pubblico impiego è lo Stato 

che danneggia se stesso anche per le spese sanitarie che dovrà fornire ;

2 -  Casi trattati tra Diritto del lavoro e Diritto civile, nel pubblico impiego non privatizzato, 

entra in Gioco il Diritto Amministrativo, per i casi del d.gls 165 del 2001 punto 4 art. 1, e 

per i fatti antecedenti al 1998, a meno che nella transizione non si era voluto nel 1999 adire 

entro un anno al  giudice ordinario,  ultima sentenza in  merito Cassazione civile numero 

28369 del 28 11 2017 . Ma non  vale per i Dirigenti a prescindere se stiano in Ministero o 

Enti  locali  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  in  caso  di  revoca  della  dirigenza  o 

posizione  organizzativa,  tranne  in  casi  particolari  a  fine  di  recare  danno  8,  ,  tramite 

disapplicazione dell’atto Amministrativo spesso, ( oggi mancano i decreti del ministro della  

funzione pubblica Marianna Madia per qualificarla come pseudo dirigenza).   

3 -  La fonte è il rapporto di lavoro, ma la responsabilità civile lavora con art. 2087 c.c. In 

tandem con 2043 c.c. ( responsabilità extracontrattuale), e a volte con art. 2049 c.c.perché i 

sindacati sono deboli9; 

7      CARLUCCI SILVIA, (2009) -“Mobbing e organizzazioni di personalità- aspetti clinici e dinamici “- Pag. 
95-114

8 TRIBUNALE TRIESTE , MULTARI ANNALISA GIUDICE (19 11 2008) - Sentenza numero 437 del 19 11 
2008 mobbing su  titolare di Posizione organizzativa  VS. PROVINCIA DI TRIESTE- www.petraccimarin.it

9      In pratica sfugge al contratto nazionale e decentrato la regolamentazione della problematica. Nel pubblico  
impiego la rappresentanza è dell'Aran, Ministero della Funzione Pubblica. Quindi ancora più complesso.
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4 – Si richiede intervento legislativo ad oc, e su Diritti Costituzionali come la uguaglianza, 

(art. 3 Cost.), come sulla Salute (artt. 2 e  32), come sul Diritto di Impresa (art .41), ma 

nascerebbe limitato perché la Responsabilità Civile è appoggiata in Costituzione 10pur non 

mancando frammentari interventi con  decreti legislativi.  Come agganciati alle Costituzione 

sono  i  principi  di  imparzialità  e  buon  andamento  della  Pubblica  Amministrazione 

direttamente  con  l’art.  97  pur  con  contratto  che  è  sotto  Libro  V  del  Codice  Civile 

permanendo comunque una alea  di  specialità.  La tutela  del  lavoro delle  donne secondo 

l’articolo 35. Nell'ambito del pubblico impiego secondo art. 98 il dipendente deve essere 

fedele allo Stato, e col mobbing e straining invece è fedele ai propri interessi privati.

5 -  Il diritto alla possibilità di esprimere le proprie opinioni, in art. 13 della Costituzione o il  

diritto di critica  può potenzialmente essere  tramutato in lesione di immagine all’ente e alla 

diffamazione andandosi a scontrare con l’obbligo di fedeltà art 2014 e 2105 c.c. etc. Basti 

pensare che fino a poco tempo fa, se il pubblico dipendente denunciava la Amministrazione 

per Malaffare o Mobbing 11 , prima ancora di avere ragione in tribunale per il mobbing era 

pure  licenziabile per aver leso il  rapporto fiduciario e la immagine dell’Ente, salvo poi 

eventuale riassunzione se avesse vinto!. Cosa che ancora oggi avviene con la emarginazione 

dello  stesso nonostante  le  diverse  normative sulla  trasparenza,  in  quanto la  tutela  piena 

spetterebbe col penale e ridotta in civile, basti pensare a quella erroneamente identificata 

solo col nome di “whistleblower” 190 del 2012,  e successive modifiche con Legge 291 del 

14 12 2017 .  Oppure  vi  sono persone che  hanno vinto  causa di  mobbing e  sono state  

licenziate più volte  per rappresaglia in un contesto di pubblico impiego o similare, o hanno 

10   EGE HARALD, (2005) – “Oltre il Mobbing- Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di 
lavoro”  Franco Angeli Editore – Milano – Pag. 59

11   IL FATTO QUOTIDIANO, (16 11 2016) – 16 11 2016 “Pavia, la dura vita del whistleblower: denunciò il  
malaffare, da nove anni in Comune a far nulla. E il sindaco tace” “htpps://www.ilfattoquotidiano/2016/117/16/
pavia-la-dura-vita-del-whistleblower-enuncio-il-Malaffare-da-nove-anni-in-comune-a-far-nulla-e-il-sindaco-
tace/3194242/ -“ Da funzionario della Mobilità, nel 2007 Vito Sabato denunciò appalti gonfiati per due milioni  
due euro, e la vicenda fu confermata fino in Cassazione. Idem per la vendita illecita a privati di alloggi della  
Università. Trasferito, non è stato mai più reintegrato, con conseguenze sulla salute. Nel 2014 la lettera al  
primo  cittadino  neoeletto:  "Sono  costretto  alla  più  assoluta  inattività  lavorativa".  Senza  risposta”-  “  “Il  
pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria … condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in  
ragione  del  rapporto  di  lavoro,  non  può  essere  sanzionato,  licenziato  o  sottoposto  ad  una  misura  
discriminatoria…” recita l’art 1, comma 51 della legge 190/12, la cosiddetta “anticorruzione nella pubblica  
amministrazione”.  L’ingegner  Sabato,  impegnato  anche  sindacalmente,  si  definisce  lui  stesso  ironicamente 
“Presidente dell’Associazione Rompicoglioni Onlus”
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vinto il penale e mai sono state reintegrate in un Comune.  
12

Pur non potendo imporre un dovere di omertà ai dipendenti specie pubblici, in teoria con 

sentenza  cassata  di  cui  sotto,  di  fatto  l’esercizio  del  dovere  ed  interesse  pubblico  di  

denunciare malaffare, si rivela ancora oggi come un boomerang per il dipendente, per cui di 

fatto il “dovere di omertà” è un qualcosa di reale e non impalpabile dove l’obbligo di fedeltà  

è eccessivamente dilatato ai sensi art. 1175 e 1375 sulla correttezza e buona fede fino a  

diventare “contra legem”.

La Cassazione ha cassato una sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma,  

chiamata a riesaminare la questione alla luce del seguente principio di diritto: “Non integra 

giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore  

che denunci all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente fatti di reato  

o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere  

calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre  

che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a  

conoscenza delle autorità competenti” (sul tema, cfr.  anche Cass.,  14 03 2013, n. 6501, 

in GD, 2013, 22, 60, Cass., 8 07 2015, n. 14249, in De jure e, da ultimo, Cass. 17 01 2017, 

n. 996, in De Jure).

6 – La retorica è imperniata sul lavoratore come soggetto debole, ma la normativa finisce 

per  tutelare  i  Dirigenti  oggetto  di  mobbing o  straining,  specie  sul  versante  della  tutela  

extracontrattuale, in particolare ciò avviene nel Pubblico impiego dove per altro i primi casi  

di mobbing sono stati quelli dal basso verso l'alto.

7 – Il mobbing contrariamente a quanto si vede all’estero non riguarda la grande impresa e  

situazioni di  concorrenza, non a caso in Italia  vi sono piccole aziende, e il  mobbing su 

12    PROF. AVV. LAUDANI ADRIANA, (2017) – Corso sulla Trasparenza Amministrativa Regione Marche, 
giornate formative ciclo 4 del 10 e 11 2017. – CENTRO (2017)  “Licenziato due volte dopo la causa di mobbing“-
http://www.ilcentro.it/teramo/licenziato-due-volte-dopo-la-causa-di-mobbing-1.1282903?
utm_Medium=migrazione. Un  caso di doppio licenziamento da Equitalia Teramo, Cassazione sentenza 23773 
del 2013 – Equitalia società per Azioni a capitale pubblico del 51%, prima al 49% controllata da Inps. Confluito  
in Agenzia delle Entrare riscossione qualificata come Ente Pubblico economico. Il  dipendente era un messo 
notificatore e si ribellava ad una prassi di indicare che il debitore era irreperibile non recandosi affatto presso la 
sua abitazione. Si tratta di una sentenza alla epoca riferita a impiego privato però utile ai fini di pubblico impiego  
privatizzato, per alcune linee di principio.
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realizza più che altro nel pubblico impiego   1312% dei casi trattati (28 esimo Convegno 

Medicina del Lavoro), dove primeggiano la Scuola e la Sanità:

8 – Shift tra pubblico e  privato, il dipendente tra i 40 e 50 anni, ha tempo potere e influenza 

da usare per Ranking, fino a quando il suo agire  diventa movente politico. Il potere non si 

fonda nel pubblico impiego sulle competenze come nel privato, bensì sulle relazioni onde 

per  cui  è  facile  avere  una  dirigenza  con  vuoti   di  leadership  con  stili  organizzativi 

depressivio  schiozoidi  che  possono  esservi  posti  anche  per  compensare  le  lacune  del 

Dirigente Superiore Leader dalla personalità paranoide (questo ultimo farebbe carriera in 

entrambi  gli  ambiti  pubblico privato),  e  le  informazioni  sono utilizzate per  le guerre di 

potere per le carriere dirigenziali: 14   15

Konrad  Lorenz  (1963)  :  “Mobbing:  per  indicare  il  comportamento  di  alcune  specie  

animali le quali, per escludere Libro di Testo già citato. Un componente dal gruppo e di  

conseguenza condannarlo ad una morte sociale  a cui  può seguire  l’eliminazione fisica,  

attuano una tattica  di  accerchiamento;  tale  comportamento  induce  l’animale  a  sentirsi  

escluso dal gruppo e ad allontanarsi”

Heinz  Leymann  (1993):  “In  caso  di  conflitto,  le  azioni  che  hanno  la  funzione  di  

manipolare la persona in senso non amichevole, si possono distinguere in tre gruppi di  

forme di comportamento. Un gruppo di azioni verte sulla comunicazione con la persona  

attaccata.  Un  altro  gruppo  di  comportamenti  punta  sulla  reputazione  della  persona,  

13    MASTINO CASIMIRO , ( 2003) -“Prime sentenze sul risarcimento danni  da mobbing nel pubblico 
impiego”   - www.altalex.com  –mobbbing nel pubblico impiego”   - www.altalex.com  – NISTICO F. (2012) - 
"Mob, mobber, mobbing, con appendice psichiatrica" – www.dirittolavoro.altervista.org

14   
BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONOO, MONTATIERI GIUSEPPE, OLIVA UMBERTO, 

(2007) – "Accertare il Mobbing, profili giuridici, psichiatrici e medico legali. Proposta per la valutazione del danno psichico 

da mobbing" con i contnibuti di BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI 

PIERGIUSEPPE, OLIVA UMBERTO, CASTELNUOVO A., ANGLESIO A., GAZALE M.F., CESUCCIO N. GUERRIERI 

M.C.  – Giuffrè Editore, Milano. - Pag.  X –XVIII – integrato con normativa successiva, e letteratura Psicologia 

organizzazione del lavoro successivi.

15     KETS DE VRIES MANFRED F.R. MILLER DANNY- (1984-1992) –“L'organizzazione nevrotica” - Una 
diagnosi in profondità dei disturbi e delle patologie del comportamento organizzativo – Raffaello Cortina Editore 
Pag..31-37
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utilizzando  strategie  per  distruggerla.  Infine  le  azioni  del  terzo  gruppo  tendono  a  

manipolare la  prestazione della  persona per  punirla.  Alcuni  di  questi  comportamenti  si  

possono trovare nella comunicazione umana quotidiana o durante casuali litigi.  Solo se  

queste azioni vengono compiute di proposito, frequentemente e per molto tempo, si possono  

chiamare mobbing.”

Harad Ege (1996) 16: “Con la parola mobbing si intende una forma di terrore psicologico 

sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da 

parte di colleghi o superiori.”

Differenza tra Leymann e Ege che mentre Leymann è più concentrato sulle cause, Ege lo è  

sugli effetti. Ege definisce anche così il  mobbing: “Con la parola  mobbing si intende una 

forma  di  terrore  psicologico  sul  posto  di    lavoro,  esercitata  attraverso  comportamenti  

aggressivi e vessatori ripetuti e intenzionali da parte di  colleghi o superiori. La vittima di 

queste vere e proprie persecuzioni si vede  emarginata, calunniata, criticata: gli vengono 

affidati  compiti  dequalificanti,  o  viene  spostata  da  un  ufficio  all'altro,  o  viene 

sistematicamente  messa  in  ridicolo  di  fronte  a  clienti  o  superiori,  (anche  mediante 

affidamento di compiti oscuri e incongruenti, dove non si può che sbagliare, o rifiutare, e 

avere richiami disciplinari, oltre che essere escluso da dalle informazioni tramite intrighi).

"La parola mobbing all’estero è associata alla parola mobster (colui che tiene comporta-

menti mafiosi), e nei paesi anglofoni la parola è sostituita da concetti più specifici che si 

esprimono in questo caso nel termine “harrassment”, ma se ne trova traccia anche nella 

lingua araba, a chiarire che la pratica è radicata nella storia dei popoli ".17

16 VITALE IGOR , (2015) - “La definizione di mobbing Lorenz, Leymann, Ege” - http://www.igorvitale.org

17   PECORA BEATRICE, (2016) – “Donna e diritti” – Aspetti socio-giuridici del lavoro femminile con analisi 
del fenomeno dello Stalking, mobbing e straining. – Key, Editore. Pag. 78-84 – ROSSETTI MARCO, (2017) –  
Pag. 1963-1064 -  “ Il danno alla Salute” – Biologici – Patrimoniale, Morale, Perdita di chance, Danno da 
morte. La C.T.U. Medico legale – Profili Processuali – Tabelle per la liquidazione – Cedam Edizioni – Wolterd  
Kluwer, 2017.
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Nei casi più gravi si arriva anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. Lo scopo di 

tali comportamenti può essere vario, ma sempre distruttivo: eliminare una persona divenuta  

in qualche modo “scomoda”, inducendola alle dimissioni volontarie o provocandone un  

motivato licenziamento   18     19

Nel  pubblico  impiego specie  il  mobbing è  la  vita  stessa  dell’ufficio  perché  la  violenza  

subalterna, calunnia, invidia, necessari al mediocre che è il mobber sarebbe uno strumento 

di selezione naturale straordinario che renderebbe selezionati i migliori, teoria di Ordalia, 

rifiutata  da  Ege  e  da  diversi  studiosi. 20 21 Per  Ege  le  caratteristiche  dei  parametri  di 

riferimento sono: 22

18    EGE HARALD, Seminario, (2010) – Presso Università Politecnica delle Marche, giornata formativa nel 
corso di Laurea Magistrale “Organizzazione della pubblica amministrazione ed aziende sanitarie” - E’ risarcito 
il Mobbing politico, perché per Ege di cui si tratterà più avanti, una basilarità per la risarcibilità è lo scopo lesivo 
Per chi fa Mobbing vi è  il Mobbing senza movente politico, cioè per noia o divertimento che può diventare 
mobbing politico nel pubblico impiego privatizzato. Le condotte devono essere provate in quanto sistematiche 
altrimenti non ricorre il mobbing, ultimo caso concreto di rigetto della fattispecie

19   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (16 10 2017) – Sentenza del   16 10 2017 numero 24358 - 
“Condotta Vessatoria da parte del Comune. “Per configurarsi "mobbing" deve sussistere l’elemento oggettivo 
del reato, costituito da una pluralità e sistematicità di condotte” www.olympus.it – www.facebook.it . In pagina 
dedicata “Drughe” – La poliziotta di un Comune non ha dimostrato che gli episodi come  sistematici e non  
sporadici, i testimoni hanno riferito le vicende diversamente, o non sapevano. IACOLINO CALOGERO, (2011) 
–  Pag.  110 a  proposito  di  compiti  oscuri  assegnati,  e  flusso  informativo  spezzato,  in  una  condizione  di  
mobbing/straining.

20    CARLUCCI SILVIA, (2009)  - –  Si accennano ai tipi di mobber, concetto ripreso in capitolo 16, oltre a  
invidioso abbiamo il tiranno, il terrorizzato, il carrierista, il criticone, il sadico, il leccapiedi, il pusillanime, il  
megalomane, il  frustrato, il casuale, il conformista, il collerico e l’istigatore. - PARODI CESARE, (2007) -  Pag. 
20-22-  “  Viene portato avanti da diversi soggetti perché l’individuo  scelto come vittima è scomodo, suscita  
invidia, è diverso, è zelante, per motivi razziali o politici.  Il mobbing come espressione “positiva”  del vivere  
sociale, dove non vi è separazione tra individuo capace o meno. In genere si colpisce il giovane, l’ambizioso e  
la persona competente.  Senza “mobbing” non esisterebbero né Kafka e né Svevo. Il concetto di Ordalia. Una  
tesi che però si scontra con il sistema giuridico che però va critica ta in quanto  i migliori in genere vengono  
espulsi, infatti sono mezzi del mediocre”.

21    GOLEMAN DANIEL, (1995 )- “Intelligenza Emotiva”  Fabbri Publishing S.r.l., Milano -Pag 235- Spesso   
si è sadici perché maltrattati da bambini, e con genitori spesso anche loro sadici.

22   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE,OLIVA 

UMBERTO - (2007) - Pag XVIII
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 - Modalità

 - Aggressività

 - Vessatoria

- Prolungata nel tempo23

 - Esplulsione

       -  Danno

Mentre le forme del mobbing si realizzazione mediante varie azioni e  sono:

-  Ostilità e non comunicazione,

- Critiche,

-   Senza supporto

- Trasferimento24

 -  Compiti dequalificanti o che umiliano, o troppo complessi,oscuri

- Compromissione Immagine del lavoratore a livello professionale, 
anche con continue sanzioni disciplinari e giudizi negativi,25

-  Maldicenze e commenti sulla sua vita privata26

Il mobbing può essere orizzontale cioè tra colleghi, verticale27 tra superiore e sottoposto, tra 

direzione e dipendente ovvero Bossing 28che è una forma di mobbing politico, verticale per 

23   DRUGHE.IT (18 10 2017 ) - Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24358 del 17; depositata il 
16  10 2017 - “ La dipendente denuncia il mobbing ma la prova delle condotte è essenziale”- nello specifico 
erano anche sporadiche.” 
http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/000086275/La_dipendente_denuncia_il_mobbing_ma_la_prova_delle 
condotte_e-essenziale.html#WecE6Df-JYE.facebook in www.drughe.it  www.facebook.it

24 TRIBUNALE DI VELLETRI, (2018) – 13 02 2018 nentenza 227 Mobbing Comune di Ariccia, trasferimenti 
ripetuti demansionamento dipendente Geometra  www.studiocerbone.it 

25 Pur non essendo pubblico impiego privatizzato queste due  sentenze di  giudice  amministrativo sono 
interessanti e utili come massime.  T.A.R.  LAZIO, Sezione 1 bis (01 04 2019) – Sentenza 3587  “Il Giudizio 
negativo espresso in una scheda valutativa non è mobbing” - https://segretaricomunalivighenzi.it   Era  il  caso 
di un Carabiniere che cita in  giudizio il Ministero della Difesa., Comando Legione Carabinieri del Lazio. Il caso
riguardava una dequalificazione  e trasferimento finale, di un carabiniere assente per 240 giorni per malattia  per 
depressione a seguito di lamentele circa  condotte vessatorie operate dal Maresciallo suo superiore, che ha  dato
in sei mesi un giudizio negativo per il nuovo assunto, ritenendolo senza atttudine al pronto intervento. Aveva  di
prestato Servizio in  concreto per soli 5 mesi, considerati in minus anche 365 giorni di convalescenza, 72 giorni 
licenze.La causa di  Servizio  attiva nel frattempo evidenziava che il Comitato si sarebbe pronunciato col diniego
in quanto la  persona sarebbe stata predisposta ad ammalarsi di  nevrosi, causa di servizio rigettata nel 2012. Non 
è  dimostrato  l'intento  persecutorio  o  elemento soggettivo  come da T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Quater in 
data 04 02 2019 numero  1421,  perché  anche nel 2015 avrebbe  avuto  valutazioni  inferiori  alla  media, e  i 
servizi  resi anche altrove erano  tutt'altro che impeccabili. Diverso è il caso di una insegnante, controlata da altro 
personale e oggetto di  sanzioni disciplinari  pretestuose, per cui fu risarcita con 30.000 euro da parte del Miur e 
dalla Scuola ove lavorava Cassazione civ. Sez. VI – Lavoro, che si pronuncia con Ordinanza., (ud. 09-01-
2019), 03-05-2019, n. 11739  .

26    JOSEPH GOBBELS- (1897-1945) – Giornalista e politico tedesco vicino ad Adolf Hitler. “ Ripetete una 
bugia, cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità”.  

27 DEL PUNTA, (2006 )- “ I danni da rapporto di lavoro “ - E book www.aidlass.it

28 PARODI CESARE, (2007) – Pag.163
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espellere  il  lavoratore,  in  caso  di  crisi,  o  ristrutturazioni  aziendali,  o  per  allontanare  i  

dipendenti prossimi alla pensione.

Nel  Pubblico  Impiego  molto  mobbing  in  letteratura  all’inizio  riportava  molti  casi  di  

“mobbing  ascendente” .  Alcuni  autori  ipotizzano  Mobbing  intermittente,  e  anche  di 

Mobbing emozionale ma  il mobbing è sempre emozionale, 29 Mobbing involontario viene  a 

volte indicato da qualche autore, ma tra soggetti adulti  e capaci di intendere e di volere 

quando si fa mobbing è volontario per Ege, al contrario di quanto sostenuto da Leymann e 

da  chi  abbraccia  la  sua  definizione  di  Mobbing  come  Mario  Meucci,  in  tal  senso  è  

intervenuta più volte la Cassazione. A rimetterci comunque sono l’Azienda, la Società, il 

lavoratore,  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  per  le  cure,  e  la  famiglia  della  vittima.  Il  

lavoratore in pratica perde chances lavorative, lo stesso lavoro spesso  la salute,  con danno 

psico-biologico sia temporaneo che permanente 30. Mentre in Psicologia il Mobbing è visto 

come  categoria  unitaria,  che  solo  dopo viene  in  soccorso  alla  Giurisprudenza,  a  livello 

legale  il Mobbing è stato affrontato nel corso dei primi anni i giudici si concentravano nelle 

sue singole manifestazioni .

Importante  in  questa  introduzione  e  fare  un  accenno  al  pre-mobbing cioè  il 

demansionamento. Il pre-mobbing discende dall’articolo 2103 del c.c. che il Jobs Act ha un 

indebolito  con  art.  13  Statuto  dei  lavoratori31 e  conseguentemente  indebolita  anche  la 

possibilità  di  fare  causa  di  mobbing,   come  asserisce  lo  stesso  Mario  Meucci,  Autore 

importante in materia in una Intervista su un Giornale di  tiratura nazionale.  Il  mobbing 

cresce e diventa sempre più difficile  ottenere risarcimenti, per modifiche legislazione sul 

29  CASSAZIONE CIVILE , (2012) _- Sentenza  Sezione lavoro 18927 del 2012 ”Risarcimento anche per il 
mobbing ”a singhiozzo  “ -   www.sentenze-cassazione.it - DEL MONACO EDOARDO, (2015) – “ I rischi 
psicosociali”  - www.diario-prevenzione.it..- EGE HARALD, Seminario, (2010) – Univpm

30   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO , MONATERI PIERGIUSEPPE   , 

OLIVA UMBERTO , (2007) "  - Pag, XVIII –XXXV -  CASSAZIONE CIVILE, AA.VV.(2012)  – “Rassegna 
della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  Processuale  volume  I  “- 
https://www.portaledelmassimario.ipzs.it  /frontoffice/rassegneAnnuali.do - “Altra pronuncia ha riguardato il  
risarcimento del danno dovuto dal datore nel caso di illegittimo diniego di progressione (Sez. L, n. 3415, Rv.  
622145 del 2012 ): in caso d’illegittima esclusione di dipendente, da parte del datore di lavoro, nella selezione  
per il conferimento di qualifiche superiori o altri benefici, il conseguente danno da perdita di chance dev’essere  
liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ  “
31    DEL MONACO EDOARDO, (2015) – “ I rischi psicosociali” - www.diario-prevenzione.it
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lavoro,  Sentenze varie etc.   32  .  Tuttavia nel  pubblico impiego privatizzato  attualmente 

(2018),  tale  problema  non  sussiste  perché  il  Jobs  Act  ,  legge  del  2014,  che  introduce 

maggiori possibilità di demansionamento lecito in rapporto di lavoro, ad esso, e per fortuna,  

non si applica, in quanto l'art. 2103 c.c. è fonte parziale, la fonte "Regina" non toccata è 

D.lgs 165 del 2001  33  .Tale articolo 2103 c.c. si collega all’art. 13 dello Statuto lavoratori, 

già modificato dal Ministro Fornero Elsa per i rapporti di lavoro privato, prevedendo  le 

tutele crescenti    34  prevedendo anche ipotesi di licenziamento Economico per altro, non si 

applica,  stante  anche  la  specialità  dell'origine  del  rapporto  del  lavoro  che  discende  dal 

Concorso come ex articolo 97 della Costituzione Italiana.35  36

 E così,  per il  pubblico cade anche  lo  stesso tutto  l'Impianto della Legge Fornero che 

modificava  l'art.  18  statuto  del  lavoratori,  e  sul  licenziamento  disciplinare,  che  non 

prevedeva  reintegra  ma  solo  un  quantum  monetario  commisurato  alla  anzianità  di  

servizio. .La Cassazione Civile Sezione Lavoro numero 11868 del 2016 smentisce se stessa 

in una Sentenza a  pochi mesi dall'altra del  2015 ,dove si asseriva che   il nuovo art.18 

valeva per il Pubblico Impiego, per i nuovi assunti)37 . Caos totale evitato che però ritorna 

un pò dalla finestra, uscito dalla porta, che con la "Riforma Madia" tra il 2015 e il 2017 che 

viene ad aumentare le fattispecie di licenziamento disciplinare stesso con licenziamento in 

32     ESPRESSO, 04 2015- Buselli Medico Centro Antimobbing, e Mario Meucci,  INTERVISTA  “il mobbing 
cresce ma non si dice” – mobbing jobs-act Gilioli- http://espres  so.repubblica.it

33    GALLEANO SERGIO, (2015) – “Il  jobs act e la sua inapplicabilità al pubblico impiego” - 
www.europaenright.eu.it- In merito al Pubblico impiego si consideri l'eccezione che rimane in quanto resta in 
piedi il vecchio impianto legislativo – BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, 
MONATERI PIERGIUSEPPE, OLIVA UMBERTO , (2007) "-–  Pag XXIII  e seguenti

34    TAMPIERI ALBERTO, (2013) - " Il licenziamento del dipendente pubblico prima e dopo il "Jobs act" - G. 
Giappichelli Editore, Torino

35     TROVATI GIANNI, (2016) -  Commento a Cassazione Civile Sezione Lavoro , Sentenza numero 11868 del  
2016   “La Cassazione_ per i dipendenti pubblici  resta l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 
1970 “_-   In merito all'applicazione delle tutele crescenti per i lavoratori del pubblico impiego, ovvero Legge 
Fornero  –  La  reintegra  del  posto  del  lavoro  nel  privato  è  obbligatoria solo  in  caso  di  licenziamento 
discriminatorio, nel pubblico impiego invece persiste sempre  -   www.segretariocomunalivighenzi.it        –

36      PARODI CESARE, (2007) - "Mobbing. Responsabilità civile e penali per enti e imprese. Soggetti, Profili  
Previdenziali  e valutazioni  medico legali"-Edizioni il  sole  24  ore -  Pag.  284-285 -  Riguardo ad art  97  c.c. 
sovente le organizzazioni sono  strutturate in maniera tale  che le risorse umane sono tutte schiacciate verso 
obiettivi che non hanno molto a che vedere col servizio pubblico

37    BIARELLA LAURA, (2015) - Commento Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza numero  24157 del 
2015 “Reintegra del lavoratore ex art 18  si applica anche al pubblico impiego” In merito all'applicazione della 
Riforma Fornero del Mercato del Lavoro -  www.altalex.com
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tronco  per  "assenteismo",  ovvero  "I furbetti  del  caratellino",  della  relativa  riforma,  e 

licenziameneto del  Dirigente per Culpa in vigilando.  Il  licenziamento disciplinare è uno 

strumento  finale  dentro  un  percorso  per  fare  Mobbing  ma  non  è  tale,  potendo 

paradossalmente i veri assenteisti ben difesi farla franca per motivi formali e un innocente 

con false testimonianze di co-mobbers finire alla porta. Premesso questo proseguendo nella 

trattazione  per  asserire  un  demansionamento:  per  la  valutazione  delle  stesse  mansioni 

occorre fare una serie di valutazioni che non rispettate ci troviamo in stallo in pre mobbing:

-  Il livello retributivo,

 -   Accertare  le  mansioni  previste   e     quelle  svolte  in  via 
effettiva, rilevanti solo nella stessa categoria contrattuale;

-  L’approccio semi-dinamico tutela della professionalità

-  Le nuove mansioni,

-  L’equivalenza in concreto,

-  L’equivalenza astratta,

Se mutano con nuova appartenenza a diversa professionalità e collocazione gerarchica si 

può trattare di dequalificazione che non è però dare meno quantità da fare,  ma bisogna  

valutare in concreto. Insomma l’articolo 2103 c.c. non sempre funziona nei casi di Mobbing 

e anche straining di cui si palerà più avanti , e quasi affatto pubblico impiego privatizzato,  

ove  bisogna  considerare  il  Dlgs.  165  del  2001. Problema  non  sussiste  per   la 

dequalificazione (svuotamento quantitativo, e inattività totale), che  è  sempre condannabile. 

Demansionamento  non è mobbing, e nel privato lo è ancor meno dopo la entrata in vigore

del Jos Act, ma il mobbing può esprimersi anche attraverso la dequalificazione e altri mezzi.  

Tanto si  era fatto per avvicinare il  Pubblico Impiego Privatizzato al Rapporto privato di  

lavoro,  (comunque  la  disciplina  è  privatistica,  ma  il  contratto  è  sempre  pubblico),38 

recependo  il concetto di categoria formale, ma di mansioni in una ottica dinamica di tutela  

della Professionalità, ora nel privato si torna al concetto di mansioni a livello statico, un 

regresso che per il momento non colpisce il lavoro pubblico ma non è un bel segnale.

38    PELUSI LORENZO MARIA, (2016) – “Estensione applicativa jobs act pubblico impiego e pronunce non 
intervenute sui questione” -   www.bollettinoadapt.it

21

http://www.bollettinoadapt.it/


Colpisce però il  pubblico impiego  la "Riforma delle Province" che  può contribuire nel 

quadro di tensioni, a scatenare demansionamenti non illeciti e da qui il Mobbing strategico 

all’Interno dei singoli Enti.  Perché la legge Brunetta del 2009 numero 150, in gran parte 

superata dalla "Riforma Madia" del 2015 coi successivi i decreti attuativi, ha modificato 

l’Art.33 della legge 165 del 2001 nei commi 2 e 3 , e già in prevedeva,  che i sindacati in 

merito alle procedure sui licenziamenti collettivi non hanno più potere sostanziale, potendo 

essere solamente informati della lista di esuberi solo dopo che è stata fatta.

Riforma delle Province arenata poi col referendum del 04 12 2016 , dove i presunti 20.000 

esuberi tanto non sarebbero visto che si sono immessi in ruolo migliaia di insegnanti e si  

prevedono almeno 2000 assunzioni in generale. Ma intanto la transumanza alle Regioni e 

altri  Enti  ci  è  stata,  le  Province  sono  in  pre-dissesto  perché  i  tagli  del  governo  e  

l'appropriazione del 90% di entrate proprie rimangono come conseguenze della Legge di  

Stabilità ex finanziaria del 2015 per il 2016, e la situazione incerta.

Ed è tale per cui al mobbing istituzionale di stato verso i dipendenti delle Province che devo  

andare ovunque sia indicato anche demansionati, si aggiunge quello possibile dei loro enti  

di appartenenza che nella guerra agli esuberi che presto ci saranno sacrificherà subito le  

persone scomode, funzionari di alto livello, persone da pre-pensionare, disabili, persone di 

basso profilo professionale 39 .

Ma l'effetto  di  quanto fatto  rimane,  i   lavoratori  potranno essere  impiegati  in  mansioni 

diverse da quella di assunzione, anche categoria giuridica immediatamente inferiore, anche 

trasferiti altrove e trasferiti anche a 50 km di distanza40 . Al di là della riforma

39    CGIL, (2011)  – “L’ultimo regalo di Brunetta, Mobilità e collocamento in disponibilità”: "Le pubbliche  
amministrazioni  che  hanno  situazioni  di  soprannumero  o  rilevino comunque  eccedenze  di  personale,  in  
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista 
dall’articolo  6  comma  1 (omississ)  che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al  comma  1  non 
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di qualsiasi natura pena la nullità degli atti posti in essere” 
– www.cgil.it

40    PROVINCIA DI CASERTA, (2014) – “ Pari  opportunità  alla  luce  della  legge  Del Rio”  - 
www.provincia.caserta.it  -  TIRABOSCHI MICHELE, a cura di PROIA GIAMPIERO (2010)  "La riforma dei 
rapporti e delle controversie di lavoro" – Giuffreè Editore Milano –  e-book – https://books.google.it- -   Qui una 
causa di  Mobbing con questi presupposti sarebbe molto difficile in queste circostanze.
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 Costituzionale  in  atto  in  una breve  cronistoria  circa  il  pre-mobbing,  si  precisa  che   il 

Tribunale di  Milano un caso di   demansionamento secondo sentenza del  1997 era stato 

classificato come mobbing 41, e la Cassazione Civile, con sentenza numero 475 nel 1999 

aveva riconosciuto un caso di pre-mobbing  ,  per cui per un pò di tempo si è perseguita 

quindi  la frammentarietà andando su aspetti specifici :

-    Demansionamento,

 -    Trasferimento,

– Minacce di Licenziamento,Simulazione di reato a 
carico   della  vittima

-    Benefici altrui immeritati,42

 -  Svuotamento delle mansioni,

        -      Sanzioni disciplinari immeritate43,

 -      Corso autovalutazione,

– Apertura della posta della vittima,

–  Sovraccarico lavorativo,

–   Controlli eccessivi,

 -  Violenze e molestie sessuali, 44

Il passato fino al 2000 gli artt.  2087 c.c. in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro e 2103  

c.c.  menzionato non hanno trovato grande riscontro, concentrandosi la giurisprudenza su 

altro45,  arti.  32  della  Costituzione,  in  merito  alla  salute.  L'articolo  2  della  Costituzione 

41      BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO , (2007) -  Pag .XXIV e XXXV - .A livello teorico e pratico si possono inquadrare quindi i 
fenomeni  e che sono idonei se provati ad essere supporto di legittima richiesta di risarcimento danno ove sia 
stato, e verificato con nesso eziologico.

42   “Ci sono persone nate per sgobbare ed altre nate per stare a guardare. Non è questione di salute, né di  
intelligenza non ce ne è bisogno. E' così e basta! Dalle prime tutti si aspettano di più, dalle seconde nessuno si  
aspetta niente.  Per le prime non ci sono mai elogi,  qualunque cosa facciano è dovere. Per le seconde è il  
contrario: poiché non ci si aspetta nulla da loro,basta che muovano un dito e tutti si affrettano a coprirle di  
complimenti.” (Socrate)

43   DRUGHE.IT  (2017)  -  Cassazione  civile  sentenza  numero  23241 del  2017 -  “E'  mobbing  stressare  i  
dipendenti  con  sanzioni   disciplinari”  Caso  di  un  veterinario  che  per  altro  svolgeva  di  fatto  mansioni  di  
Dirigente medico, condanna anche a inquadramento e differenze retributive in giudizi di merito confermato da  
giudizio di legittimità anche secondo grado a cui si ricorreva sentenza Corte di Appello Aquila depositata il 29 11 
2015 numero  1185 del 2015  www.lentepubblica.it in www.drughe.it in www.facebook.it

44   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (2018) – Sentenza 7097 del 2018  “Molestie sessuali  ne  
risponde il  datore  di  lavoro”  -  http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2018/03/sentenza-7097-del-
2018.pdf - In merito, rimanendo nel civile perché la molestia è un reato vero e proprio, in caso si verificassero  
risponde il datore di lavoro con rivalsa parziale verso il responsabilòe in violazione artt. 2104 e 2105. c.c. su  
diligenza e fedeltà del pubblico dipendente con contratto privatizzato, e secondo articolo buon andamento della 
costituzione numero 97 secondo sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, (2018) – Sentenza numero 
7097 del 2018 depositata il 22 02 – se ne parlerà successivamente in tema di danno erariale note 821 e 823  
pagine 287 e 292

45    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (1999) - Sentenza 475 del 19 01 1999  sui  abuso visite
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Italiana  stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", 

sia come singolo sia come nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità “.

Anni fa andava rivitalizzato l’art. 2087 c.c. 46 libro V del Lavoro “L'imprenditore è tenuto ad 

adottare  nell'esercizio  dell'impresa  le  misure  che,  secondo  la  particolarità  del  lavoro, 

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale 

dei prestatori di lavoro  (Cost. 37, 41) ; e così è stato.

Le condizioni essenziali per il mobbing sono il rapporto cronologico tra illecito e patologia  

lamentata, nonché la adeguatezza quantitativa e qualitativa nel legame illecito e danno. La 

riscoperta dell’articolo 2087 c.c  è avvenuta nel 1995. In merito la sentenza Di Gregorio del 

1999.  Peculiarità  del  danno:  da  sottolineare  che   fino  al  1999  il  danno  morale  era 

riconosciuto solo in caso di reato, e l’art. 2059 del c.c. era di chiusura 47, da quel momento in 

poi il danno morale entra a pieno titolo nelle cause di mobbing come "  danno conseguenza"  

, (sebbene dal 1986 al 1996 era stato qualificato come "danno evento") a riferimento senza 

della Corte Costituzionale 184 del 1986 dove il danno si distingue in patrimoniale, e non 

patrimoniale  48ovvero  biologico,  morale  che  non  costituisce  duplicazione  ai  sensi  delle 

recenti  pronunce di  legittimità,  e più in là nasce il  danno esistenziale,  ogni  tipologia di 

danno  deve  essere  specificata  nella  richiesta.   Sebbene  ci  siano  stati  ulteriori  pareri 

contrastanti , sul  risarcimento del danno morale presupposti, prova  49 , per cui il danno 

fiscali, lavoratore assente per Depressione, che dir per sé il controllo è lecito, ma il suo uso reiterato era
illecito  - ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO (2006)  - “Il  
mobbing nel pubblico impiego. Conoscere per prevernire” AdnKronos Libri, Roma – Pag. 70-75

46     MEUCCI MARIO, (2005) -“Significative concordanze delle sentenze di mobbing”-
www.dirittolavoro.altervista.org

47      GRECO GIOVAMBATTISTA (2008 ) – “Il danno biologico nella giurisprudenza costituzionale e Civile,  
da sentenza Corte Costituzionale numero 184 del 1986  sul danno morale” – La norma di chiusura art. 2059, 
interpretazione.  Www.studiocataldi.it- FORNARI UGO, (2018) -  Trattato di Psichiatria Forense” - Wolters 
Kluwer s.r.l. - Milano – Utet Editore Volume II. Pag. 1000-1007;1009

48   GRECO GIOVANBATTISTA,  (2008 ) – “Il danno biologico nella giurisprudenza Costituzionale e Civile”, 
riferimento  in  particolare  a   Sentenza  Corte  Costituzionale  numero    184  del  1986  il  danno  morale  
www.studiocataldi.it     -   ADINOLFI  MICHELE,  GAGGIOLI  DANIELE,  IOVINO  PIERO,  SALSANO 
BRUNO, (2006) -  pg 69 -   MALZANI FRANCESCA.,(2008) –“Il danno non patrimoniale nel rapporto di  
lavoro” - www.academia.edu

49   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA ,(2007) –“ Il risarcimento del danno morale presupposti, 
prova” -  www.ordinedegliavvocatidibrescia.it
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morale in assenza di reato spetta come subiettivo in conseguenza di danno patrimoniale,  il  

danno da quantificare in via equitativa tenuto presente della “resilenza”50 51 del danneggiato, 

è tra 1/4 e 1/2 del danno biologico, concetto che tanto ricorre nel mobbing quanto nello  

stress lavoro-correlato, anche straining. Il  Mobbing, come lo straining di cui si  darà più  

avanti una definizione esaustiva, e lo stress lavoro  correlato, è accertato che probabilmente 

scatenano patologie a forte componente psicosomatica, (concetto da chiarire in quanto ogni 

patologia ha un aspetto psicosomatico) e si riconosce il danno da aggressione nei luoghi di 

lavoro, con attacchi a Comunicazione, Reputazione, Punizione.

Nel rapporto impari Mobber contro Mobbizzato l’attività vessatoria, continua e duratura allo 

scopo di  isolare  le  vittime  e/allontamento con atteggiamento dei  colleghi  o  partecipanti 

attivi,  gli  spettatori,  o  silenziosi,  i  side-mobber,  coloro  che  lavorano sotto  traccia,   per 

vittima una condizione di isolamento pressoché totale. I punti fermi sono la quantità /durata, 

e la idoneità lesiva, che dura almeno sei mesi, con attacchi almeno settimanali ,di recente la 

Cassazione nel 2015 ha esplicitato che per Mobbing tutti e 7  i parametri devono essere 

rispettati, ribadito con Sentenza della la Cassazione civile  Lavoro numero 2012 del 2017, 

affiancata alla  numero 74 del 04 01 2017 ove si rimarca la definizione di Mobbing,52 

Infine due parole introduttive sullo Straining 53.

50   EMOLUMENTO, (2012) – “Stress Lavoro Correlato dalla valutazione alla gestione del rischio”. Coping 
skill 13 02 2012  - www.fondazionegrassi.it– La resilenza è la capacità di un organismo di mantenere lo status 
quo.  -   FRASCA  PIERGIORGIO  (2009)  –  “Il  rischio  Stress  lavoro  correlato “  -  www.2001.agsoc.it 
.Copyng :Processo attivo con cui una persona, attraverso un’auto valutazione delle proprie capacità e delle  
motivazioni personali, fa fronte ad una situazione stressante ed è capace di dominarla. Su concetto di  resilenza. 
Inoltre Empowerment: capacità di padroneggiare una situazione; riconoscimento delle proprie competenze. 1 - 
Locus of control interno (attribuzione di causalità interna)  -  Percezione di auto-efficacia, per cui aumenta il  
livello di autostima. –

51     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - " Stress da lavoro e 
Mobbing - Valutazione del rischio , diagnosi , prevenzione e tutela legale. " Terza Edizione .- Pag. 77-84 -  Epc 
Libri, Roma.   -   BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Psico-neuroendocrino 
immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .- Pag. 193

52     CASSAZIONE CIVILE ( 04 01 2017) - Sentenza Casszione Civile  numero 2012 del 2017, Presidente 
Macioce, Relatore Tricomi - www.legge-e-diritti.it.- Con la sentenza numero 74 del 04 01.2017 la Suprema 
Corte di Cassazione coglie l’occasione per ricordare il consolidato orientamento per il quale il mobbing si può 
definire..FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1036 

53    Tribunale di Bergamo del 09 06 2005, Bertoncini Monica - “Una situazione di stress forzato sul posto di  
lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha  come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente  
lavorativo,  azione che oltre ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante.  La vittima  
rispetto alla persona che attua lo straining è  in persistente inferiorità, Lo straining viene attuato appositamente  
contro una o più persone ma sempre in maniea tra lo straining e il mobbing consiste proprio nella mancanza  
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Lo straining è un mobbing attenuato che risponde a parametri meno rigidi, richiede molti  

meno presupposti, è riconosciuto  dalla Cassazione recentemente, mentre il mobbing molto 

tempo  prima,  e  si  subisce  spesso  più  il  primo  che  il  secondo. Questa  definizione  del 

fenomeno dello Straining è la stessa che è entrata nella Giurisprudenza attraverso l'ormai 

famosa sentenza  numero 286 del Tribunale del Lavoro di Bergamo, la prima sentenza  di 

Straining pronunciata in Italia. In sostanza si tratta di una situazione lavorativa conflittuale  

in cui la vittima ha subito azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, tuttavia 

tali da provocarle una modificazione in negativo costante e permanente della sua condizione 

lavorativa. Anche l'idea dello Straining è nata in ambito psicologico e solo successivamente 

è approdata nelle aule dei Tribunali54   55   

nel  primo  caso  della  frequenza  e  ritpetitività,  esaurisce  in  una  solacondotta  come  ad  esempio  un  
demasionamento”   – DE CARLO NICOLA, (200) –  “Alcune forme di  disagio psicosociale e stress lavoro  
correlato, strain mobbing” - www.psiop.it

54    EGE HARALD, (2006) -  “Mobbing straining e stalking “– www.mobbing-prima.it - Su circa 3000 casi 
analizzati personalmente da Ege a su 5 presunti casi di Mobbing solo 1  è  tale. BERTONCINI MONICA 
estensore, GIUDICE LAVORO TRIBUNALE DI BRESCIA, (21 04 2005) – “lo straining. È una situazione di 
stress forzato (Omisiss)  - Sentenza 286/2005,- TRIBUNALE DI BRESCIA (15 04 2011) -   
http://www.studioscudeller.it/mobbing-straining/

55    CENDON PAOLO , (2014) -"La prova e il quantum nel risarcimento del danno" – Tomo II- Pag. 1757 – 
Capitolo LXXXII – Monica Crovetto "le dimissioni per giusta causa" – 72.04.02
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2.0  Mobbing  definizione, parametri, azioni

Heinz  Leymann  (1993):  “in  caso  di  conflitto,  le  azioni  che  hanno  la  funzione  di  

manipolare la persona in senso non amichevole, si possono distinguere in tre gruppi di  

forme di comportamento. Un gruppo di azioni verte sulla comunicazione con la persona  

attaccata.  Un  altro  gruppo  di  comportamenti  punta  sulla  reputazione  della  persona,  

utilizzando  strategie  per  distruggerla.  Infine  le  azioni  del  terzo  gruppo  tendono  a  

manipolare la  prestazione della  persona per  punirla.  Alcuni  di  questi  comportamenti  si  

possono trovare nella comunicazione umana quotidiana o durante casuali litigi.  Solo se  

queste azioni vengono compiute di proposito, frequentemente e per molto tempo, si possono  

chiamare mobbing.”

Ege (1997, p.5), definisce così il mobbing:  “Con la parola mobbing si intende una forma  

di terrore psicologico sul posto di   lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e  

vessatori  ripetuti,  da parte  di  colleghi  o  superiori.  La vittima di  queste  vere  e  proprie  

persecuzioni  si  vede  emarginata,  calunniata,  criticata:  gli  vengono  affidati  compiti  

dequalificanti, o viene  spostata da un ufficio all'altro, o viene  sistematicamente messa in  

ridicolo di fronte a clienti o superiori. Nei casi più gravi si arriva anche al sabotaggio      56  del  

lavoro e ad azioni  illegali.Lo scopo di  tali  comportamenti  può essere vario,  ma sempre  

distruttivo: eliminare una persona divenuta in qualche modo “scomoda”, inducendola alle  

dimissioni volontarie o provocandone un motivato licenziamento."

56    VIDAILLET BENEDICTE, (2011) – "L'invidia al lavoro" – Ananke Editore -PERINI  MARIO , "L'invidia 
al lavoro Prefazione  versione riveduta dell'introduzione al testo"  Non è la grande ingiustizia che porta alla 
invidia ma piccole differenze di trattamento , per cui per la sindrome del “papavero alto,” un creativo vola 
basso, non vuole eccellere per non subire invidia. Ma lo stesso Abele pur facendo così non si è sottratto alla sua 
sorte per mano del fratello Caino. Invidioso. Le cause di invidia ne i luoghi di lavoro sono confronto sociale  
sfavorevole, eccesso di competizione nella cultura organizzativa sebbene non nel potere nel pubblico impiego 
ma nelle relazioni, pubblica esposizione del confronto, presenza di capi di con difficoltà di contatto e privi di 
intelligenza  emotiva, enfasi  sulle  perfornances  individuali  rispetto  al  gruppo,  storia  traumatica  di  alcune 
persone nella famiglia. La invidia come sentimento negativo mai ammesso specie nel posto di lavoro.
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Quindi si ricavano dalla definizione importanti aspetti sostanziali della definizione: Terrore 

Psicologico, sul posto di lavoro, Esercitato attraverso comportamenti aggressivi, vessatori,  

ripetuti da parte di colleghi o superiori. 

Alla  vittima  vengono  affidati  compiti  dequalificanti,viene  trasferita,  messa  in  ridicolo 

davanti a clienti e superiori, la vittima emarginata, calunniata, criticata, nei casi più gravi 

vede boicottato il proprio lavoro anche con azioni illegali (anche reati di stampo penale) .

Alcuni autori inseriscono nei vari tipi di mobbing, anche quello emozionale, ma non esiste 

Mobbing  Emozionale,  lo  è  sempre..  Individuandosi l’approccio  di  Leyman  di  tipo 

“Vittimista”,  quello  di  Field o colpevolista  (bullyng)57,  e  quello  Ege “culturale”  che si 

concentra sugli effetti del Mobbing e  non cause,   dinamico, con disparità di equilibrio tra 

Mobber e Mobbizzato.

Altri contributi che non trattano direttamente del mobbing e straining ma lo ricomprendono, 

essendo addatabili al tema tratatto derivano da Foucault  Filosofo Francese che rilegge Kant 

circa i rapporti di potere, e dallo steso Kant trattando dell' “uomo maturo”.

“La pratiche di libertà sono pratiche attraverso le quali individui producono se stessi , le  

forme le forme della propria esistenza e della società in cui vivono, i processi di liberazione  

invece più che produrre eliminano, cioè distruggono la fissità dei rapporti di dominio che  

appunto nascono perché si bloccano i giochi strategici di potere, che si basano sulle libertà  

tra individui e gruppi, cosicché i rapporti di potere diventino mobili.”

57    TURA MAGDA, (2006) – “Mobbing conoscerlo, affrontarlo” – Pag. 6 ,22 e 24 -   www.unipegaso.it
EGE HARALD, (2010)  -  "Seminario sul mobbing,  presso Università Politecnica delle Marche,  in seno del  
Corso  Laurea  Magistrale  in  Organizzazione  della  Pubblica  Amministrazione  e  aziende  sanitarie”.  -- 
BARTALUCCI TIZIANA, (2011) – “Comprendere Conoscere  e reagire al fenomeno del Mobbing” – E book - 
UNIVFIRENZE   - www.furpress.com   -
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“ (omississ) anche le cose a volte sembrano scaturire  da processi necessari, ma  in realtà  

sono pratiche umane contingenti e possono essere fatte e disfatte” – per il filosofo francese  

l’etica o forme di soggettivazione morale e per le arti essenziali ovvero le tecniche del sé  

cioè quelle pratiche per cui ne fanno uno stile di vita, una opera d’arte. “l’etica è la forma  

riflessa della libertà”58

Ebbene secondo la parafrasi di cui sopra, liberarsi dal mobbing è proprio liberazione, ma  

come può una persona contro tutti scardinare questi rapporti di dominio dove il potere non è  

bilanciato ma appunto pende dalla parte del mobber? A volte vi è chi riesce, perché tra  

sparire o sparare si sceglie di restare a combattere, ma pochi sono gli individui che vincono, 

una causa, rimangono al lavoro, col mobbing finito, e in salute. A volte cambiamenti in atto  

epocali come  nella  pubblica  amministrazione  possono  creare  fenomeni  di  mobbing,  o 

spezzare il mobbing, ma sono eventi esterni che travolgono il tutto. Spesso si finisce come  

la  teoria del  rospo,  che per  adattarsi  all’acqua che piano piano si  scalda muore bollito,  

perché non si rende conto, se l’acqua era direttamente bollente era direttamente schizzato 

via. Il logorio della persona a lungo andare ti finisce. L’ambiente ove si fa mobbing non è 

etico, non ha una morale che non sia la prevaricazione e l’anti-morale. 

Le  regole  morali  sono in  crisi  in  occidenti,  si  passa  il  confine  su  tutto.  Per  il  filosofo 

francese è libertà di diventare ciò che si vuole, la totale plasticità dell’individuo una pratica 

di libertà, trasportando il  concetto sul mobbing la persona è rigida e ingabbiata e la sua 

libertà è negata. Perché è auspicabile che l’individuo possa modificarsi a suo piacimento. Se 

si cura troppo sé e non gli altri si diventa tiranni, schiavi dei propri desideri, cosa che il  

narcisista e mobber in pratica fa. «tutti gli uomini sono sia gli utilizzatori, sia le vittime del  

potere. È raro l’uomo che non dà mai un ordine ad alcuno e non riceve mai ordine da  

alcuno» 59

58      SORRRENTINO VINCENZO  (2008 ) –“ Il pensiero politico di Foucault “ – Pag.  184  - Meltemi Editore 
srl, 2008 -309 pagine - I lavori di Foucault si concentrano su un argomento simile a quello della burocrazia  della  
connessa razionalizzazione tratto da Max Weber  Egli studiò lo sviluppo delle prigioni degli ospedali delle   delle 
scuole delle altre grandi organizzazioni sociali.

59     LEONI, B. Lezioni di dottrina dello stato, (Prefazione di R. De Mucci e L. Infantino), Rubbettino, Soveria  
Mannelli 2004 – Pag. 146 nella sottrazione di mansioni questo . Il gruppo politico è necessariamente basato sulla  
coercizione perché ci sono persone che non ritengono si debbano prendere decisioni di gruppo.
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Secondo Kant Immanuel noto filosofo chi si ribella alle ingiustizie e pensa con la sua testa 

senza uniformarsi al gruppo è un “uomo maturo” che cammina appunto sulle sue gambe, 

proprio  in  un  suo  scritto  cosa  fosse  l'illuminismo  nel  1784 :  “L’illuminismo  è  l’uscita  

dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità  

di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa  

minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di  

decisione e di coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro.  

Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! E’ questo il motto  

dell’illuminismo. “60

In base a quanto asserito di cui sopra secondo le proprie osservazioni personali: Non è per  

caso una organizzazione ove si pratica mobbing e straining, oscurantista, dove chi la pratica 

spesso è un narcisista, ancora infantile, come gli spettatori che col silenzio approvano certe  

pratiche, saldando alleanze col potente di turno e a loro devoti? Dove non è possibile e non 

si  è liberi  di  illuminarsi  da  sé  se  non a  caro prezzo? Prigionieri  della  propria  minorità,  

arrivando anche ad amarla,  e nella pigrizia e viltà crogiolandosi  in un clima di  perfetta  

omertà  oscurantista  quasi  medievale,  in  un  dispotismo aberrante?  All'uomo maturo  non 

conviene il carattere del fanciullo, ma non raramente chi pratica mobbing lo rimane in una 

sorta di ”sindrome da peter pan” (osservazioni personali).

Si  chiude  con  Jiddu  Krishnammurti  Filosofo  indiano:  “ Non  è  indice  di  buona  sanità  

mentale essere ben adattati  ad una società malata” .  In questa eventualità,  la  cosa che 

dovrebbe più darci di ché riflettere non è il fatto di essere adattati, quanto piuttosto l'essere  

“dipendenti" dall'essere approvati. E' proprio in forza di questa inconscia dipendenza che

60   UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO (2=15) - Torino 10 02 2015 “  TEORICI - Politici Economisti  
Filosofi  Teologi  Antropologi  Pedagogisti  Psicologi  Sociologi...”  -  Kant:  il  coraggio  di  usare  la  propria 
intelliegnza  -  http://www.homolaicus.com/teorici/kant/kant12.htm–  IMMANUEL  KANT,  (1808)  “Idee  di  
Emanuele Kant sull'educazione pubblicate dal dott. Rink. Traduzione dal tedesco”  -  Milano, Presso Giovanni 
Silvestri stampatore - https://books.google.it
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 si finisce con l'adattarsi anche a leggi e comportamenti insulsi o beceri.   Ben  si adatta al 

tema del mobbing e lo straining in quanto la organizzazione stessa è appunto malata, in un 

conformismo aberrante, essendo spesso il mobbizzato colpito in quanto anti-conformista.

2.01 Mobbing Modello di  Leymann  a 4 fasi, perché è superato

Il modello di Leyman  si concentra più sulle cause che sulle conseguenze, e ogni invididuo 

può essere esposto al Mobbing, non essendo rintracciabile nei suoi studi una personalità 

61tipo che faccia intuire che possa essere predisponente62  63.

Per  Leyman,il  Mobbing  è  “  il  Terrore  psicologico  sul  posto  dilavoro  che  consiste  in  

messaggi ostili e moralmente scorretti, diretti sistematicamente da uno o più individui su  

uno solo o un gruppo, il quale in conseguenza di tali  azioni viene posto e mantenuto in  

condizioni di incapacità di difendersi. Le azioni di mobbing si verificano frequentemente,  

almeno per sei mesi,  con frequenza settimanale, per lungo tempo e a causa della lunga  

durata  del  comportamento  ostile,  questo  maltrattamento   produce  sofferenza  sul  piano  

mentale, psicosomatico e sociale” 64

Manca  l’elemento  strutturale  della  intenzionalità,  concepito  come  blando,  accolto  con 

sentenza 18927 del 2012, ove la stessa Cassazione, ammette che per configurarsi mobbing 

la intenzionalità non è necessaria, ribaltato il tutto con ulteriore sentenza della  Cassazione 

Civile 65 . Il modello consta in 4 fasi, è descrittivo senza contare la dimensione soggettiva 

61      PUNZI S. CASTELLINI G., ( 2010) - “Caratteristiche di personalità dei soggetti vittime di mobbing 
risultati disegno wartegg Giornale Italiano Med. Lavoro ed  Erg. 2010; 32_4, Supp.l 2: 235 http://fmle.fsm-it   –

62      Riferimento O GABBARD GLENN (2007) - "Psichiatria Psicodinamica" Raffaello Cortina Editore, 
Milano. 

63     CAVIGLIA MASSIMO  E  PERELLA RAFFAELLA, (2010)  -  "Manuale  di  valutazione  del  danno  
biologico"  -  Raffaello  Cortina Editore -  Approccio  psicodinamico  della  personalità  Pre-morbosa  rimando a 
Perizia di  Parte della stima del danno, ove con approccio psicodinamico è possibile smascherare tratti  della  
personalità ostatitivi al risarcimento del danno, quali psicosi non latente, funzionale,   familiarità in psicosi o 
altre  malattie  psichitriche,  sindrome  da  border-line.  Raramente  la  psicosi  può  risaracirsi  per  teoria  della  
vulnerabilità, che sia manifesta solo durante il mobbing. Ad esempio in tema di pubblico impiego il Tribunale di  
Tenpio Pausania nel 2003 nel corpo della sentenza indicava che lo psichiatra chiaramente ha escluso patologie 
psichiatriche importanti tra cui le Psicosi sull'esaminato paziente sottoposto a mobbing.

64     BARTALUCCI TIZIANA, (2011) –

65    COGLIANDRO ANTONINO,   (2015)  -  “il  mobbing nella  p..a  aspetti  sociali  psicologici  e  giuridici  
riferimento  Cassazione  10037  del  2015  ”  www.ambientediritto.it -  Commento  a  mobbing  nella  pubblica 
amministrazione  Ribaditi  i  7  parametri  da  dimostrare  per  il  Mobbing  con  il  ritorno  al  criterio  della 
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della vittima, impreciso e incompleto:

Fase I, Conflitto come presupposto a causa di caratteri, opinioni, abitudini diverse, invidia

Fase II, Terrore psicologico, conflitto quotidiano, continuativo, cristallizzazione, ruolo della vittima, ruolo del  

Mobber, azione sistematica e intenzionale;

Fase III, pubblico dominio, problemi di slaute della vittima, assenze, abusi della Amministrazione del personale,  

vittima considerata dannosa, dispendiosa, cercando d eliminare il lavoratore

Fase  IV,  espulsione  dal  mondo  del  lavoro,  dimissioni,  licenziamento,  suicidio,  omicidio  del  mobber 
(relativamente raro), omicidio del mobbizzato (raro) 66, 

si affianca allo stesso il modello LIPT Leyman, per il tipo di azioni perpetrate:67

      Attacchi alla possibilità di comunicare; non potendosi esprimere né col il capo e né coi colleghi, urla,  

rimproveri, anche in pubblico,critiche, minacce telefoniche, verbali; telefonate mute ;

     Attacchi alle relazioni sociali; nessuno parla alla  vittima, ignorato dai colleghi, posto in stanza isolata dove 

è  proibito parlare alla vittima;

     Attacchi alla immagine sociale; sospetto di essere malato di mente, non depresso ma pazzo, psicotico,  

ridicolizzato,  si imita come si  muove,  si prende in giro la  sua vita privata e lo si  costringe a lavori  

umilianti;

      Attacchi alle qualità della persona, situazione privata e professionale; eccessivo carico di lavoro, nessun  

carico di lavoro, lavori affidati senza addestramento, al di fuori delle capacità e formazione della vittima, 

lavori dequalificanti in via prevalente, non marginale  o assoluta.

     Attacchi  alla  salute  (Aggressioni,  lavori  a  rischio,  sabotaggi,  ma  anche  costringere  ad  un  ambiente 

oggettivamente malsano);

intenzionalità. Pubblico Impiego privatizzato. Ribadito anche in  http://Olympus.uniurb.it
66   ANONIMO, (2002) – “Mobbing definizioni e distinzioni” – http://mobbing.unict.it -

67    MEUCCI MARIO, (2012) – “Sintesi_pratiche_demansionamento_mobbing”   http://dirittolavoro. altervista. 
org – DE STEFANIA FEDERICA, , (2014) – " Il danno da mobbing" - Giuffrè Editore, Milano – Pag.  35 – In 
uso anche in psichiatria Psicodinamica – Interviste Prof. Marco Ricci Messori, Specialista in Psichiatria e anche 
Criminologo.,  con  un  Master  in  Criminologia  clincia  e  Psicopatologica  forense  Diretto  dal  Professor  
Mastronardi .  IACOLINO CALOGERO, (2011) - “ Mobbing, psicopatologia organizzativa e disfunzionalità  
affettivo/relazionale” – Monduzzi Editore,MIlano – Pag.  102
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Il  Mobbing è  qualificato come orizzontale,  cioè tra  pari,  verticale  dove la  vittima  è  un 

sottoposto del Mobber, se la linea politica del mobber coincide con la Amministrazione si 

parla anche di Bossing, il Mobbing strategico-istituzionale come il celebre caso del 1999 

della  Dipendente  Mirella  d’Amico contro la  Marina Militare  italiana68.  Il  mobbing può 

essere seriale, cioè fatto da una o più persone, su vittime una dietro l’altra. Il mobbing non è 

involontario,  la  Cassazione, ribalta questa ipotesi del 2012, nel 2015 in quanto il Mobbing 

è sempre intenzionale.

2.01.02 Mobbing, definizione, Modello di Ege  a 7 fasi

Ege (1997, p.5), definisce così il mobbing:“Con la parola mobbing si intende una forma di 

terrore psicologico sul posto di   lavoro, esercitata attraverso  comportamenti aggressivi e  

vessatori  ripetuti,  da  parte  di  colleghi  o  superiori.  La  vittima  di  queste  vere  e  proprie 

persecuzioni  si  vede  emarginata,  calunniata,  criticata:  gli  vengono  affidati  compiti  

dequalificanti, o viene  spostata da un ufficio all'altro, o viene  sistematicamente messa in  

ridicolo di fronte a clienti o superiori. Nei casi più gravi si arriva anche al sabotaggio del  

lavoro e ad azioni illegali.  Lo scopo di tali comportamenti può essere vario, ma sempre 

distruttivo: eliminare una persona divenuta in qualche modo “scomoda”, inducendola alle  

dimissioni volontarie o provocandone un motivato licenziamento. Per chi fa Mobbing vi è  il 

Mobbing senza movente politico, cioè per noia o divertimento che può diventare mobbing 

politico successivamente. Nel pubblico impiego privatizzato, molto mobbing nasce anche 

per noia, il personale che spesso si trova nella condizione con scarse mansioni, per cattiva 

distribuzione del lavoro, o magari eccesso di impiegati in un determinato ufficio, diventando 

dopo di tipo politico, o strategico istituzionale conflitto sotterraneo. Questo magari favorito 

da  una  schizofrenia  normativa  a  cui  si  assiste  da  diversi  anni  nella  pubblica 

68    FORTUNATO GIUDICE TRIBUNALE CIVILE SEZIONE LAVORO LA SPEZIA, (2005) – “Sentenza 294 
mobbing strategico-istituzionale,  in Ministero difesa,  Mirella D'amico contro Marina Militare “-www.diritto 
lavoro altervista.org – CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (2017) – Sentenza numero 2142 del 2017 –
Presupposti  di  applicabilità  criteri  definitori  del  mobbing   pubblico  impiego”. Comune  Bagnara  Calabra  - 
www.altalex.com – www.olympus.uniurb.it
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Amministrrazione.69 L’abilità del Dirigente sta nel dominare il conflitto non di evitarlo70 . 

Manca nelle organizzazioni di lavoro malate la cultura del litigio. L’obiettivo della cultura 

del  litigio è la trasparenza, ma nel mobbing un elemento fondante è il  contrario cioè la  

falsità.  Il  conflitto deve essere visto dai  capi  e de-moralizzato. Perché l’emotività è una 

grande risorsa umana ma a volte fa brutti scherzi.

 Il  Mobbing  è  una  guerra  dove  esso  può essere   politico,  non  politico  e  strategico.  Il 

Mobbing  politico  non  è  quello  fatto  per  noia.  Il  mobbing  politico  con  conflittualità  

permanente come obiettivo, indice di rapporti tesi, non è quello casuale, ma il mobber da 

casuale, può diventare  politico 71. A Differenza di Leymann, Ege  è più concentrato sulle 

cause, Ege lo è sugli effetti.

PARAMETRI  RIFERIMENTO

Modalità

Aggressività

Vessatoria

Prolungata nel tempo

Esplulsione

danno

    LE AZIONI   DI MOBBING

Ostilità e non comunicazione,

Critiche, e  Senza supporto,

Maldicenze e commenti sulla sua vita privata,

 Compiti dequalificanti , o troppo complessi,

Compromissione Immagine e livello professionale

Trasferimento.72

69    GOVERNO ITALIANO, (2009) – Legge 150 del 2009 "Legge Brunetta" : oggi sarebbe anche strategico alle 
luce delle varie riforme che impongono la riduzione del personale previa ricognizione. Tale legge non è mai  
stata  molto  applicata  essendo  soppiantata  poi  dalla  Legge  Madia  del  2015  numero  124. 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56237.  La  circolare  del 
ministero della funzione pubblica numero 3 del  2017, in merito alla sanità, del Dipartimento della Funzione 
pubblica che illustra come applicare il Decreto legislativo 75/2017 successivo. Assunzioni si, ma ricognizione 
del personale, con discrezionalità tecnica, ma sempre discrezionalità. Personale che se non è riqualificato che  
lavora ad esempio negli  Enti  locali  è postato anche in altri  enti  molto diversi  sul territorio entro i  50 km.  
Strumenti legali per raggiungere scopi illeciti.

70  FRANCESCO ALBERONI, (2002) – “L’arte del Comando”  - Editore Rizzoli, Milano.

71   EGE HARALD,  (2005) - “Mobbing, conoscerlo per vincerlo” - Pag. 58,108,118

72     CASANOVA MAURIZIO, (2013) – “Metodo Ege” -  www.piscologiadelavoro.org   - MANGIAPANE 
ERNESTO, VISCUSO GABRIELLA,(2012) –“ La valutazione del danno da mobbing e stalking dal punto di 
vista psicologico” _www.arpasicilia.it
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Le fasi del mobbing secondo Harald Ege sono 7:

Condizione 0, o pre-fase, il conflitto è fisiologico, il che è tipico caso in  Italia 73;

  Fase I, conflitto mirato, in una certa direzione, che sbanda anche nella sfera privata e inizia la denigrazione 

della vittima, isolamento;

Fase II, inizio Mobbing, la vittima prova disagio e fastidio, diventa capro espiratorio a prescindere, ancora 

non ci sono sintomi psicosomatici;

Fase III, primi sintomi psicosomatici, insicurezza, insonnia, disturbi digestivi, lievedepressione;

Fase IV, Errori  e abusi della Amministrazione del Personale, malattia,  denigrazione per le malattie della  

vittima considerate come vacanze, richiami disciplinari

Fase V, Serio aggravamento della salute psico-fisica della vittima. L’Amministrazione del Personale non è 
preparata al Mobbing. Se la linea del Mobber coincide con quella della Amministrazione si parla di Bossing,  
non sono concessi permessi o ferie, oppure ferie coatte.

Fase  VI,  Esclusione  dal  mondo  del  lavoro,  dimissioni  volontarie,  dimissioni  con  conciliazione 
extragiudiziale  con  ottenimento  buona  uscita  consistente,  licenziamento,  pre-pensionamento74, 
suicidio75, omicidio del mobber, o della vittima, con eventuale problema del doppio-mobbing,(Italia)      

2.02 Il Mobbing come una guerra,  Ege. Altri contributi per il pubblico impiego 
privatizzato. Contributi in Medicina Legale.

La nuova definizione di Mobbing per Ege è la guerra sul lavoro, assalti, schermaglie, ritirate 

strategiche la  vittima  si  comporta  come una roccaforte  assediata,  mentre  nella   vecchia 

definizione si faceva riferimento ad attacchi mobbizzanti76.Tuttavia si rifà a Leymann per la 

73    DE STEFANI FEDERICA ,AVVOCATO (2014).

74    EGE HARALD, (2010) – “Seminario sul mobbing, presso Università Politecnica delle Marche, in seno del  
Corso  Laurea  Magistrale  in  “Organizzazione  della  Pubblica  Amministrazione”  e  aziende  sanitarie.”   Il 
mobbing assume anche un significato pesante, considerando che per gli Statunitensi il termine coniato è “The  
Mob”, in quanto nelle stesse esperienze di Ege Harald, consulente presso il Ministero del Lavoro, esso si spinge  
addirittura ad essere parte di un sistema aziendale molto  vicino ad un sistema di tipo Mafioso.

75  Il primo caso di suicidio da mobbing nel pubblico impiego è stato documentatonel Comune di Sicignano 
degli Alburni, con una condanna penale, sono rare le cause penali in mobbing e straining e comunque che danno 
giustizia per la vittima in primo grado  in Campania CORTE ASSISE SALERNO ( 20 06 2008) – Sentenza 
numero 2373 - Primo Suicidio da mobbing nella p.a. Comune di Sicignano degli Alburni  - Condanna 
Sindaco 3,5 anni prigione -  www.olympus.uniurb.it – Seguito ad un suicidio in Università di Perugia a seguito 
di mobbing compresa la sottoposizione a costante fumo passivo di sigaretta di cui si tratta a seguire  
CASSAZIONE  CIVILE Sezione Lavoro, (2018)  – Sentenza del 20774 del 17 08 del 2018

76     EGE HARALD (2005) –-Pag. 28,29,30
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specifica degli attacchi di cui sopra e  per la considerazione della durata, del tipo e della 

frequenza delle azioni. Secondo il generale Clausewitz la guerra :” è una estensione della  

contesa  tra  due  antagonisti.  La  strategia  di  ognuno  è  lineare,  sottomettere  al  proprio  

dominio, mettendo l’altro in condizione di non opporre resistenza.”

 Il mobber è un nemico cioè è colui che cerca di portare danno all’altro 77.Per Clauserwitz lo 

scopo della guerra è “ Vincere e distruggere i nemico, conquistare la posizione del nemico,  

guadagnarsi il favore della opinione pubblica”.

E il mobbing  per quanto esteso è una guerra, è un duello.78 Basta l’intenzione di uno dei 2 

di non cooperare. La guerra consta in Attacchi, durata e frequenza. E’ impari ed la vittima in 

svantaggio dove tutto è subdolo e più lo è quanto ci sono soggetti schierati. Se non ci sono 

litigi, critiche, il tutto è sotterraneo. Il conflitto è sotterraneo ed è sempre a  due e impari:

AGGRESSORE:

Singolo

Superiore

Collega

Sottoposto

Gruppo di Persone

Reparto

Quando intermedio

Dirigente

Vertici Aziendali

Azienda

VITTIMA

Singolo

Sottoposto

Gruppo di Persone

Intero Reparto

Quadro intermedio

77      EGE HARALD, (2005) – Pag. 31

78     BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  “Il lavoro perverso – Mobbing come paradigma  
di psicologia del lavoro”e-book –istituto italiano degli studi filosofici  Edizioni, Napoli– Seminari e convegni di 
psicologia - Pag.  203-206 -   http://ww  w.iisf.  it/pubblicazioni/lavoro-perverso .pdf
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Le armi di questa guerra sono:   

    Attacchi ai rapporti umani,

Isolamento sistematico,

   Cambiamenti di mansioni

Attacchi alla reputazione,

Violenza e minacce,

La Reputazione è fondamentale, la violenza nel senso di violenza psicologica apparente o 

nascosta,  è condotta in maniera tale che la vittima opportunamente provocata,  si  muove 

come il mobber e desidera, come una marionetta.

Vi è un conflitto aperto a volte, ma sotto forma di Iceberg molto è giocato da terze persone,  

che  possono  essere  attive,  side-mobbers,  o  silenti.  Gli  spettatori  sono  di  tre  tipi,  vi  è  

l’indifferente, chi sta dalla parte della vittima e chi prende le parti del mobber, ovvero il co-

mobber, molto attivo nel rafforzare la strategia, ma il più pericoloso è il side-mobber ovvero 

l’indifferente.79 Il  mobbizzato  può  classificarsi  come  distratto,  prigioniero,  paranoico, 

severo, presuntuoso, passivo, buontempone, ipocondriaco, il  vero collega, l’ambizioso, il  

sicuro di sé, il camerata il servile , il sofferente, il capro espiatorio, il pauroso il permaloso e  

l’introverso (si rimanda a paragrafo 2.4), poi vi è la personalità del mobber che incide molto  

sul danno alla vittima, ( si rimanda a paragrafo 2.4 in merito).

Raramente, ma accade ci sono vittime che sono superiori o dirigenti, perché il mobbing dal 

basso esiste, e nel pubblico impiego non è raro, come da letteratura.

79    Costui crea alcune strategie e ne fanno di nuove. Chi tace acconsente. Non si fa del male solo in opere ma  
anche in omissioni. Quando il mobbing progredisce la vittima ha vere e proprie crisi ansiose e depressive.
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Il  mobber  ricorre  a  qualsiasi  mezzo  ,  la  guerra  non  è  mai  isolata  ma  ha  una  storia  e 

precedenti.  Il tutto nasce da un magma che cola sotto, un clima organizzativo pessimo, con 

crisi, rischio vendita di azienda. Nel pubblico impiego la stabilità e la caccia alle carriere  80 , 

gioca un ruolo, ma anche la riforma Costituzionale attuale sugli assetti dello Stato Italiano, 

per  cui  manca  solo  la  votazione  per   Referendum  confermativo  2016,  sta  portando  a 

incertezze e instabilità che possono favorire queste situazioni.  Per questo il  mobbing va 

studiato in un contesto relazionale e dinamico. Nel pubblico impiego privatizzato: Un nuovo 

direttore,,  funzioni  delegate  che  tornano  alle  Regioni,   nuove  procedure  informatiche, 

assunzione di un nuovo impiegato con funzioni poco chiare. Per quanto il mobber classico 

sarebbe l’istigatore, invidioso, persistendo diverse varianti della tipologia dell’aggressore su 

cui non ci si sofferma..Bisogna perciò studiare per analizzare un singolo caso:

Le persone, le relazioni, la scala gerarchica, il luogo azienda e accadimenti recenti.

La guerra è  fatta di battaglie o incursioni che si ripetono nel tempo. Altrimenti si scade nel 

conflitto comune. La  guerra non è mai un fatto isolato, ci sono adunate, concentrazioni .

La persona, la vittima designata, i capro espiatorio, non sarà mai sconfitta in un sol colpo.  

Perché  il  licenziamento  con  una  sola  mossa  non  è  mobbing.  E’  licenziamento 

discriminatorio. Lo è però il sabotaggio, portando la vittima a fare errori, e con altri modi 

licenziare. Questo perché in Italia è più facile divorziare dalla propria moglie o marito che 

dal  datore  di  lavoro,  essendovi  una  legislazione  ancora  iper-tutelante  del  lavoratore 

dipendente.

80    CARLUCCI SILVIA (2009)  -  Pag.  58-62,80 –  Franco Angeli Editore, Milano –  Si accennano ai tipi di 
mobbers, , oltre a invidioso vi è  il tiranno, il terrorizzato,  il carrierista, il criticone, il sadico, il leccapiedi, il 
pusillanime,  il  megalomane,  il   frustrato,  il  casuale,  il  conformista,  il  collerico  e  l’istigatore.      BLASI  
FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  Pag. 38-40 – Non è immune dal mobbing  neanche il mondo 
dei  media,  basti  pensare  alla  RAI di  qualche  anno fa  l'allontanamento  della  Gruber  dal  TG1,  a  causa  dei  
carrieristi - IACOLINO CALOGERO, (2011) – Sulle classificazioni della vittima, Pag. . 103-104
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Nella guerra tutto non è mai irrimediabile, anche le più dure sconfitte portano a  sentimenti 

di ribalta.  Colleghi, lo scontro, il Dirigente rigetta quanto sostiene B e accoglie quello di A. 

Il  conflitto si  sposta da una zona latente e B per cercare la rivincita potrebbe diventare 

mobber di A. Nel Mobbing si passa dal processo alla dura realtà. B desidera A sia licenziato, 

ma A si difende molto bene.

Non ci si riesce, lo fa trasferire. Sia il mobber che la vittima ad un certo punto cambiano 

strategia, tanto che il primo è meno incisivo, e il secondo si arrocca ancora meglio. Nel 

conflitto emergono lati carratteriali dei contendenti sconosciuti. Se la vittima ritiene il posto 

di  lavoro importante,  vitale,  pur di  tenerlo è  disposta a rischiare la salute,  altrimenti  di 

dimette.

Per il mobber se la vittima è forte, si potrebbe arrivare ad attacchi diretti,  plateali, chiari, 

rischiando egli stesso di essere scoperto. Ma ci sono anche le tregue, che sono fisiologiche 

in quanto un attacco ogni minuto non sarebbe possibile, l'azienda andrebbe in paralisi, gli 

studi tattici, come il pubblico ufficio con utenti.

Voluto da almeno da uno dei due contendenti. Se il mobber vince non è soddisfatto,  esige il 

suo posto,  la repressione della vittima.  Eppure potrebbe fermarsi  ma non lo sa. Il  terzo 

Principio della guerra di Clausewitz, è la popolarità, ovvero “Mors tua, vita mea” come 

dicono i latini. Più il mobber è vicino e più vince.

Non vi  è  il  principio  di  polarizzazione,  tra  azioni Se  la vittima  è  trasferita  non 

puòrispondere alla stessa maniera, e nomina un Legale. La guerra finisce quando uno dei 

due  è  più  forte  e  l'altro  non  ha strumenti  per  controbattere,  finisce  per  mancanza  di 

informazioni concrete sul nemico, (asimmetrie informative), che possono essere confuse e 

frammentarie, finisce quando cessa lo scopo politico del conflitto continuo.
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Ad ogni intervallo è altamente probabile che ad ogni pausa possa cessare. Riflessioni da 

parte del mobber che studia le sue azioni possono alternarsi ad un senso di impotenza  della 

vittima che pensa di avere sbagliato difesa, più aumentano le pause, più gli scopi pregressi 

si dimenticano, e ci si concentra su cosa fare, e la guerra abbandona la sua natura soggettiva 

per diventare un gioco. Mobbing come gioco d'azzardo oggettivo ma anche soggettivo.81

l mobber rischia il posto quanto la vittima che però perde anche la faccia sociale, reagendo 

alle provocazioni, potendo rimediare il mobbizzato anche una serie di sanzioni disciplinari82 

83, che possono portare al licenziamento disciplinare senza reintegra. 

Questa  ultima ipotesi  di  licenziamento  in  tronco  senza  poter  rientrare,  è  una  delle 

innovazioni  estese nel  privato con la Riforma Fornero ma che per fortuna nel pubblico 

impiego, per la sua natura di rapporto speciale, non si applica e si spera non si applichi mai. 

La guerra esprime il lato irrazionale umano, l'attacco è come fantasia del mobber, che sogna 

gloria, magari sfrutta solo il clima negativo in azienda. Le vittime si demoralizzano perché 

la guerra è mezzo serio per uno scopo serio. Il  primo atto del mobber non è inizio del  

Mobbing. Preferisce fare altro  per la  sua carriera prima di  inziare  a  vessare  la vittima. 

Mobbing  come  “Ultima  ratio”  per  lo  scopo  politico.  Il  mobber  non sempre  coglie  le 

conseguenze delle sue azioni, attuando prima indimidazioni, per poi passare al mobbing 

vero e proprio, non di rado la vittima viene privata delle mansioni come atto all'interno di 

una strategia precisa.

Lo scopo politico è lo scopo preciso. Chi fa mobbing per noia è mobbing casuale,  ma può 

81      EGE HARALD, (2001,2002) - “Mobbing, conoscerlo per vincerlo” Pag.  37-39, 42-45;Pag. 49 -51  –

82     BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005) -  Pag. 186  -   PARODI CESARE, (2007) - 159-
160 – Il datore di lavoro secondo art. 2104,2105,2106 c.c. Ha potere disciplinare . Vi può essere un abuso dello  
stesso fino ad arrivare in crescendo al licenziamento. Questo venendo meno i doveri di correttezza e buona fede 
art.  1175 e 1375 c.c.  E questo vale  specie per il  bossing ovvero mobbing promanante  dai vertici  aziendali.  
Affinché vi sia mobbing non vi deve essere un licenziamento e basta, ma deve essere ultimo passo di escalation  
che dura da almeno sei mesi. -

83    CENDON PAOLO, (2014) – Tomo II Pag 1825 Bossing ovvero il mobbing proveniente da vertici aziendali,  
con sanzioni disciplinari immotivate, che si esprime tipicamente in dequalificazione del lavoratore, si rimanda a  
Capitolo 4 e 10 ove il danno patrimoniale da danno emergente è la valutazione in via sovente equitativa della  
sottrazione  totale  o  parziale  delle  mansioni. CASSAZIONE  CIVILE,  AA.VV.(2012)  –  “Rassegna  della  
Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  Processuale  volume  I  “-   https://www.portaledelmassimario 
.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do
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diventare mobber con scopo politico. Il mobbing politico aderisce al momento conflittuale, 

scatenato  ad  esempio  dalla  lotta  per  una  promozione,  e  se si  vuole  più  reputazione  e 

acquisire le mansioni prestigiose del collega. Quando scopo e obiettivo sono lontani, manca 

la forte motivazione del fare mobbing.

Altri  contributi:  Il  mobbing  come  problema  aziendale,  sociale  e  individuale,  ha  dei 

predittori, come il rapporto coi colleghi, col superiore e le mansioni lavorative. Con fattori  

individuali quali lo stress, personalità, relazioni interpersonali, conflitti, e fattori aziendali.84 

Dove più raro è non avere mansioni, ma secondo una ricerca ci si lamenta di avere troppi  

carichi di lavoro, di non fare carriera, mansioni che non fanno fare carriera, mansioni sotto-

qualificate. Nei rapporti coi colleghi vi è difficoltà di comunicazione, rapporti difficili.

 maggioi sono le differenze ideologiche tra colleghi, Maggiore sarà il risultato maldestro del 

superiore nel governare l’Ufficio, la vittima è stressata e fa errori, e le vengono dati compiti  

ancora più difficili dove aumenta gli errori. Il superiore è definito come spesso una persona 

di formazione tecnica, a cui la vittima non ha mai dato problemi, che “controlla” il lavoro e  

ha un brutto carattere, oppure uno che lascia fare  85.  Che può essere bravo ma non ha 

competenze relazionali, e ingerisce troppo nel lavoro altrui, secondo il “Principio di Peter”.

Le persone salgono fino a quando non mostrano di essere incompetenti, una delle note leggi  

di Murphy.  Non si escludono le regole sociali di gruppo, che il mobbizzato potrebbe 

aver violato regole implicite di quella formazione sociale anche se  “contra legem” 86. 

Ad esempio la tolleranza nel fumare, che la vittima denuncia, nonostante le leggi87

84    MENELAO A., DELLA PORTA N ,RINDONONE G.,  (2001)   –“ Il mobbing  ” – Menelao Alessandra 
Responsabile dei centri di Ascolto Mobbing per la Uil -    www.uil.it

85 ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -Pag. 38

86  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (21 10 2013) - Sentenza del  21 10 2013 numero 23772 – 
“Dipendente isolato perché dissente da prassi aziendale illegittima: è mobbing”  - http://www.sindacatofsi.it/
2013/12/20/dipendente-isolato-perche-dissente-da-prassi-aziendale-illegittima-e-mobbing/- http://www.legge-e-
giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4690&Itemid=131&font=base- Un   dipendente 
Messo notificatore di Equitalia di  Teramo, risarcito con 200.000 euro perché non accettava la violazione di 
regole implicite, come non andare dai contribuenti a consegnare la cartella esattoriale e attestando falsamente 
che erano assenti. Mobbing , sussite, il danno fu del 30% di invalidità permanente per disagio psichico, stato  
depressivo.

87   FOLIGNO EMANUELA, (2015) – “Fumo passivo va risarcito il danno da mobbing “- commento
Cassazione Civile Sezione lavoro sentenza  numero 11789 del  2015 -   w  w  w.studiocataldi.i  t     ADINOLFI
MICHELE,GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO (2006) - Pag.  41
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Il mobbing nel pubblico impiego è non diverso, anche se ci sono gli stessi tipi di stress,  

eziologia, circostanze etc . Salvo eccezioni sulle mansioni superiori, costituzione rapporti a 

tempo indeterminato automatico con abusi contratto a termine.

Il  pubblico  impiego,  nasce  dal  momento  che  nascono  gli  stati  nazionali,  abbracciando 

l’Impianto  di  Weber  che  considera  la  burocrazia  il  miglior  metodo  per  gestire  una 

Amministrazione, in un moderno stato di Diritto, secondo il modello legale 88, che però in 

questi anni è soggetto a forti cambiamenti, con il Pubblico Impiego che diventa in parte  

privatizzato: la possibilità di essere spostati in altre Amministrazioni, riforme frammentarie  

nella pubblica Amministrazione in Italia, dove persino l’art. 97 della Costituzione è spesso 

aggirato,  essendovi  molto  impiegati  che  con  sanatorie  entrano  e  non  con   Concorso 

pubblico. Finché il lavoratore non ha il posto stabile e garantito non ci sarebbe posto per 

Mobbizzare nessuno, (casomai come ritorsione perché il precario non si sobbarca del lavoro 

che personale di ruolo non ha voglia di fare).  Tace la Dirigenza politica (perché ancora  

nonostante le riforme tutto discende dalla politica e specie per la alta Dirigenza e lo Spoil 

system esiste di fatto, come in quella Amministrativa89). Ma quando vi è il posto garantito, 

la politica cambia il burocrate rimane, e il pubblico dipendente non è più docile. 90

Con ciò non si ignora che la Dirigenza politica abbia, a volte, in passato, imposto un turn-

88   AGRIFOGLIO SERGIO, (2004) IN AA.VV. “ -  Il mobbing nel pubblico impiego a cura di Paolo Tosi, 
Quaderni CESIFIN, Giappicchelli, Torino, 2004  www.lexitalia.it“ Si allude, ovviamente, alla ricostruzione del  
fenomeno data da Max Weber, ed alla nascita dell’ideale weberiano, di quel modello burocratico nel quale si  
esprime il potere legale razionale, quel potere che, nel nome di una superiore norma, rende eguali chi obbedisce  
al capo in quanto titolare del Potere legale per nomina. Amministrazione acefala, fedeltà al potere politico. Il  
modello ha  ben precise caratteristiche: la stabile divisione del lavoro tra i partecipanti,  e,  quindi,  la loro  
specializzazione, la gerarchia degli uffici ed il loro disporsi a struttura piramidale, la separazione, quanto ai  
poteri esercitati, tra ufficio e funzionario (il burocrate lascia il potere in ufficio), la selezione e addirittura la  
stessa  assunzione  del  personale  sulla  base  di  qualificazioni  tecniche,  accertate,  di  norma,  attraverso  
procedimenti concorsuali,  l’impiego che diventa carriera, professione, sia perché viene ad assorbire, quasi,  
l’intera vita del pubblico dipendente, sia perché diventa la sua fondamentale fonte di sostentamento. Corollario  
di tale modello burocratico è la netta separazione tra politica e amministrazione, sì che Max Weber venne  
addirittura  a  configurare  due  diversi  tipi  umani:  l’uno,  il  politico,  un  dilettante  proteso  al  comando,  alla  
creazione della norma, si potrebbe dire; l’altro, il burocrate, un professionista coscienzioso e diligente, attento  
all’attuazione della norma, indifferente al suo contenuto.”

89    GIANNOTTI V., (2016) – “Mobbing nei confronti segretario generale”– Commento a sentenza numero  174 
del 2016, e citazione dalla stessa “   “ - www.il personale.it

90   BONAZZI  GIUSEPPE,  (2005)  –  “Studiare  le  Organizzazioni”  –  Michel  Crozier,  –  Editore  E  qui  si 
rimarcano le differenze. Basta osservare il Modello di Crozier della degenerazione nei pubblici uffici dove gli  
impiegati mettono in atto delle loro strategie, si ritagliano i loro spazi.   - AGRIFOGLIO SERGIO, (2004) in  
AA.VV.
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over  alla  Dirigenza Amministrativa,  ma  allorché ciò  è  stato attuato  si  è  fatto  ricorso a 

comportamenti vessatori, ma al contrario ad incentivi finalizzati appunto a far chiedere il 

collocamento a riposo anticipato tramite una legge ad oc ed al massiccio esodo che essa ha  

comportato tra i pubblici dipendenti allora meno giovani.

Oggi è anche la lealtà amministrativa dei pubblici dipendenti, il loro attaccamento al  

lavoro svolto (o comunque al posto ricoperto) che li induce a ribellarsi ad ogni non 

cambiamento,  ma  espressione  anche  di  incapacità  addestrata  al  nuovo,  tuttavia 

essendo i pubblici dipendenti con una età media elevata, l'idea di cambiamento viene 

irrazionalmente  osteggiata,  perchè  dopo  i  50  anni  la  capacità  di  essere  flessibili  e 

aggiornati viene comunque meno91.  Vi è un arretramento di tutele, dal 200 9anche ed è 

reale, anche se sono ancora molto elevate. I comportamenti vessatori nel pubblico impiego 

possono diventare eccesso di potere e a volte un vero e proprio abuso di ufficio.  Tanto che  

la privatizzazione fa perdere molte tutele al pubblico dipendente,  che deve tutelarsi,  ma  

essendo illicenziabili, ancora hanno dei margini strategici grossi; pur di ottenere promozioni  

si ravvisa un particolare fenomeno non isolato, abusano  spesso della minaccia di fare causa  

di mobbing, cioè usano false accuse di mobbing come strumento di mobbing, usano le cause 

di mobbing per non trasferirsi anche se non sussiste alcun  abuso.92

91  BONAZZI GIUSEPPE, (2005) – Weber, –   CISL FP (2016) - “Circolari telematiche periodiche sullo
stato della contratttazione bloccata.  Nelle Marche  il 50% dei dipendenti comunali è ultracinquantenne, noto che 
dopo questa età la capacità di aggiornarsi cala.

92    Definizione personale, dove il dinamismo del mobbing si innesta in una situazione rigida e statica.
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2.02 .02 la falsità e il tempo nel ruolo del mobbing

La Falsità è l'elemento portante del Mobbing. Chi fa Mobbing è un mentitore  Seriale ed 

abile.  Non  necessariamente  con disturbi  della  personalità  ma  sicuramente  un  malvagio. 

Secondo il testo “Il Principe” di Niccolò Macchiavelli, Cap XVIII. Costui circondato da una 

schiera di adulatori, ovvero i ruffiani, preferisce non avere gente comune vicino, anche se 

inaffidabile. I Lecchini , danneggianti, che possono essere co-mobber, cioè aiutare il mobber 

o side mobber ovvero gli indifferenti, sono il rischio più grande in una situazione del genere 

perché lavorano sotto traccia 93, spettatori contrapposti a conformisti ed oppositori..

Descrivono molto bene queste persone gli aforismi di Martin Luther King:

“ Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti. “; “Alla fine, non  

ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.”; “La vigliaccheria  

chiede: è sicuro? L'opportunità chiede: è conveniente? L vana gloria chiede: è popolare?  

Ma la coscienza chiede: è giusto?”; “Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una  

posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bisogna prenderla, perché è  

giusta. “ 94

Gli  spettatori  possono  essere  classificati  a  livello  comportamentale  come  ruffiani, 

diplomatici, rinunciatari, i falsi innocenti, i premurosi. Se non vi è o cessa il conflitto con  

scopo politico, cessa anche il mobbing , importante è scoprire questo movente politico che 

raramente la vittima scopre, perché se avesse l'informazione potrebbe anche contrattare.

93   CARLUCCI SILVIA, (2009) – Pag. 89-92  

94    I HAVE A DREAM - https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2011/06/martin-luther-king-
laforisma.html - Martin Luther King Jr., nato Michael King Jr. (Atlanta, 15 01 1929 – Memphis, 4 04 1968), è 
stato un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli 
afroamericani.
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 La violenza fornisce lo spunto al conflitto, vi è un ruolo il caso e la probabilità, la natura del 

mezzo politico è mezzo di calcolo, e ognuno di questi fattori è garantito da popolo, soldati,  

politici, così come sul lavoro abbiamo pure qui tre elementi quali il ruolo della emotività, le 

azioni  mobbizzanti,  la  motivazione  o  scopo politico  da qui  una  ulteriore  definizione di 

Mobbing secondo Ege. “ Carica emotiva di un soggetto, azioni mobbizzanti, motivazione  

del mobber a scopo politico”95 Un buon cortigiano non deve mai avere ragione, non è in  

nessun caso autorizzato ad essere più brillante del sui padrone. Deve tenere ben presente 

che l’uomo che sta al comando non ha mai torto. La capacità di dissimulazione è poi la  

caratteristica  principale  del  vero  cortigiano!  E’ necessario  ch  egli  sappia  costantemente 

neutralizzare i rivali con atteggiamenti amichevoli, mostrare un viso disponibile, affettuoso 

a coloro che più detesta, abbracciare teneramente il nemico che vorrebbe strozzare; infine 

bisogna che anche le bugie più spudorate siano imperscrutabili sul suo volto.96

Anche nel mobbing come nella vita umana il tempo è fondamentale. Il   tempo stabilisca 

la durata e la gravità del mobbing subito dalla vittima. La durata o mesi e frequenza almeno  

settimanale, è stata flessibilizzata dalla sentenza della Cassazione Civile  Sezione Lavoro 

100733 del 2015, salvo poi in altra sentenza contraddire la stessa, definendo i parametri del  

mobbing . Il concetto di durata standard si deve ad Harald Ege a seconda delle realtà perché 

dipende  dai  contesti  lavorativi,  ma  la  Cassazione  nel  2015  ha  emesso  una  sentenza 

restrittiva , in quanto comunque la legge non può che predisporre in astratto, e non vi è una 

normativa  neanche  specifica  per  il  Mobbing.  Il  che  è  una  fortuna  perché  una  legge 

disciplinante il tutto in maniera rigida, porterebbe alla quasi impossibilità di fare causa.

95    EGE HARALD, (2005) - Pag.60,62 70 “Quando fides a principibus sit servanda”, indica che è lodevole per  
il principe mantenere fede e lealtà ma spesso ha più successo chi le calpesta per o propri scopi. La falsità è  
deprecabile ma in nome di essa tante cose si sono fatte. Il Principe non necessariamente deve mantenere le  
promesse fatte, per  lui ci sono conseguenze negative perché gli uomini sono più cattivi che buoni. Per scoprire  
chi fa mobbing basta confidare al tipo sospetto una cosa da tenere segreta ma non è vera. Se viene diffusa il  
mobber è smascherato”

96    DOSTUNI ANTONIO, (2011) – “Blog Servi e cortigiani, l'importante è strisciare, di Paul H.D. 'Holbach”  
HOLBACH PAUL H.T. (1723-1789) “Saggio sull’arte di strisciare ad uso dei Cortigiani”  
-www.studiodostuni.it
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Col parametro del tempo si sviluppano diversi sotto-parametri 97 .   che indicano i gruppi di 

rischio, anche se non sono studi efficaci per dire chi è predisposto al mobbing, età delle  

vittime, Durata, Sesso, Età di assunzione. Il mobbizzato tipo secondo una ricerca Italiana del 

2002: Donna, tra i 30 e i 50 anni, ma anche persona vicina alla pensione, in prevalenza 

subisce  mobbing  da  oltre  5  anni,  lavora  da  oltre  8  anni  nella  stessa  organizzazione, 

mobbizzato da subito, ovvero rifiuto immediato o dopo diversi anni.

Chi subisce da più tempo il mobbing è sopra i 40 anni, i giovani se possono preferiscono 

cambiare lavoro, perché se  sono mobbizzati lo sono da subito e durerà per molto tempo, 

perché ultimi arrivati. Poi ci sono gli imposti dall'alto98. Gli uomini soffrono per più tempo 

delle donne a causa del Mobbing. Per uscirne è necessario utilizzare strumenti di difesa 

verbale,  essere  sani  egoisti,  raccogliere  prove,  stimolare  corrispondenza  scritta  con 

l'Azienda  99,  che  servirà  in  caso  che sia  necessario  adire  al  Tribunale  del  Lavoro,  de-

emozionalizzare il conflitto, allontanarsi per malattia il tempo necessario, non sminuirsi. 

 La durata massima del conflitto per essere patologico, su quella realtà specifica, deve essere 

in  conflitto  normale  moltiplicato  per  3,  e  il  pre-mobbing  vede  una  durata  massimo  di 

conflitto aziendale tra il 100% e il 300% per dirsi patologico. Ma il tempo oggettivo che è  

quello dell'orologio o calendario detto Kronos, non basta, il tempo è anche soggettivo, cioè 

il  Kairos, o tempo propizio, che per chi subisce mobbing è bramato,  perché consumato 

nell'attesa di veder risolta la cosa.

97  EGE HARALD, (2005) -  Pag. 72- 90 

98   LUCIANO ADRIANA “LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI” , (2008, Volume 2) –  Pag.  76-77 
Ediesse Editore, Roma – Il merito non è più una condizione universalmente riconoscibile, esso è tale se ci sono  
competenza, sforzo, e una terza dimensione, la fiducia. Pur sostenendo l’autrice che a differenza del pubblico  
ove sono i concorsi nel privato ci si presta meno a   favoritismi , contando poi non tanto le conoscenze cioè le  
skills, che i concorsi misurano, quanto le qualità della persona.

99  BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005) - Pag.  148
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Il Kairos è anche il tempo propizio atteso dal Mobber per sferrare i suoi attacchi. Per questo 

la  vittima  spesso  sbaglia  con  azioni  avventate,  mosse  dalla  emotività100.  Vi  è  poi  una 

eccezione, “Il sasso nello stagno”, con azioni provenienti sia dai vertici aziendali che dai 

colleghi, una sorta di guerra totale101.

Un altro  contributo interessante a integrazione di Ege, si rifà a questa considerazione che 

segue. La dimensione di perturbazione dei rapporti personali tra vittima e gruppo può essere  

accostata con l’atmosfera sospesa e inquietanti del Film di Alfred Hitchcoock “gli uccelli”,  

dove le vicende dei personaggi sono sfumate rispetto alla scena del comportamento strano e 

terrificante di questi animali. Il gruppo come gli uccelli del film attacca gli occhi, cioè il  

punto di vita degli individui  102.  Si può arrivare all'assurdo quale un caso di mobbing tutta 

la Giunta di un Comune contro il Segretario Generale, ed è successo103 .Anche la reazione 

della vittima di  fronte  alla sua persecuzione si  evolve secondo un processo scandito da  

precise fasi, un processo parallelo e contemporaneo a quello dell’escalation del conflitto. Le 

fasi  sono  le  seguenti:  l'inizio,  dove  il  conflitto  appare  normale,  seguito  da  l'auto-

colpevolizzazione dove la persona stupita e incredula attribuisce il tutto solo a ste stessa,  la 

100    BONAZZI GIUSEPPE, (2007) - Pag. 162    L'ansia per Weick può provocare il collasso del sense-making, 
essa ad elaborare informazioni su fonti sempre più ristrette a causa dell'allerta . -  INAIL, (2017) “Quaderni di  
ricerca Promuovere la sicurezza nelle organizzazioni attraverso manager resilienti” Patrizia Agnello, Fabrizio 
Bracco, Camille Brunel, Michele Masini, Tommaso Francesco Piccinno, Amel Sedaoui, Dounia Tazi , numero 
14 -  Varchetta nella sua introduzione [We-997]:  “Il  sensemaking, secondo Weick, è l’area di  intersoggettività  
relazionale prodotta dal continuo oscillare e trascorrere da una zona “asemantica” di indeterminatezza, a una  
zona di riflessibilità scambievole, nella quale si producono significati e si esprimono immagini e concetti, che  
contribuiscono a creare l’incomune.” Attraverso il sensemaking si passa quindi dal livello della realtà, per molti 
versi oscura e incomprensibile, ad un livello intersoggettivo di mediazione simbolica in continua mutazione ed  
adattamento, attraverso un processo emergente che struttura la realtà organizzativa.” Con l'ansia tutto ciò si  
perde-

101    "Nel  testo  la  valutazione  peritale  del  danno  da  Mobbing  (Giuffrè  Editore  2002)  si  affermava  che  
“l’eccezione riconducibile ad una situazione meglio detta “del sasso nello stagno” possa ritenersi sussistente  
quando . 1) possa rilevarsi la presenza di una singola azione ostile portante, i cui effetti si ripercuotono sulla  
persona quotidianamente e “internamente”, anche dopo che la prima azione si è, di fatto oramai esaurita; 2)  
l’azione iniziale è accompagnata e/o seguita da almeno altre due azioni ostili di supporto, appartenenti ad una  
categoria diversa da quella dell’azione principale; 3) le azioni secondarie siano come solitamente avviene –  
messe in atto da aggressori diversi (caso tipico, i colleghi) ; 4) queste ultime azioni abbiano una cadenza di  
almeno alcune volte al mese”-  cit.  "la valutazione peritale del danno da Mobbing" (Giuffrè Editore 2002) in 
EGE HARALD, (2005) – “Oltre il  Mobbing- Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di  
lavoro”  pg 45-47 . - CARLUCCI SILVIA, (2009) - " Mobbing e organizzazioni di personalità. Aspetti clinici e  
dinamici" -  Franco Angeli Editore S.R.L. Milano.– Pag. 44/45 –

102    BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  

103    GIANNOTTI V., (2016) –
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solitudine ove si sente l'unica persona a cui accade questo e l'anestesia reattiva dove non si 

hanno  più  armi  per  combattere  e  si  subisce  e  basta  e  il  tutto  termina  con 

depersonalizzazizone dove  si  muore  dentro  di  sé  perdendo  qualcosa  di  sé .104 

L’autocolpevolizzazione:   la   persona   è  adesso   soggetta   ad   attacchi  sempre   più  

insistenti  e  frequenti. La  sua reazione è di stupore  e  incredulità  di  fronte  a  ciò  che le  

sta accadendo e cerca disperatamente di risolvere il conflitto. Nella frenetica ricerca di  

quale sia la ragione, la causa dell’ostilità,  della  prevaricazione  cui  è  sottoposta, l’unica  

spiegazione che riesce a  trovare  è  se   stessa,  ignorando  completamente  altre  possibili  

cause  o   concause  di  tipo situazionale.  "La  vittima  si   chiede in che cosa, quando  e  

dove  ha  sbagliato nell'attività professionale o nei rapporti con i colleghi" (Gilioli, 2000); 

 La solitudine: la persona viene sopraffatta da un sentimento di solitudine di fronte alla  

terribile realtà  che la circonda, di fronte  al  vuoto sociale in cui è è stata spinta. Il gruppo  

sembra non voler avere contatti con lei, né personali né professionali, nessuno sembra  allo  

stesso  tempo  accorgersi di    ammettere  questo isolamento,  nessuno sembra  volerle  

fornire alcun supporto. Il  sentimento  di  solitudine   si  estende  anche al  vissuto  di  

unicità della  propria esperienza, la vittima crede, infatti, che a nessun altro sia capitato o  

stia  capitando  la  stessa  cosa,  crede  di  essere  la  sola  persona  al  mondo  ad  esserne  

vittima(Bassino,  1999).  L’anestesia   reattiva:  la  vittima  è  ormai  oggetto  di  una vera  e  

propria  persecuzione105;  il  mobbing  è  in  atto,  e  si  trova  inerme,  senza  più  forze;  

l’asimmetria,  la  disparità  delle  risorse,  del  potere  è  ormai  evidente.  Non ha  armi  per  

combattere, non ha né un testimone né alcuna prova tangibile a   dimostrazione di ciò che  

sta  vivendo  (Niedl,  1996).  Il  prossimo  passo  è  la  depersonalizzazione,  "non  si  muore 

direttamente per tutte queste aggressioni, ma si perde una parte di sé" (Hirigoyen, 2000).106

104   ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) –
  " pag. 42,“L’inizio: nelle prime fasi del processo di mobbing abbiamo visto come sia presente solo una normale  
situazione conflittuale. La frequenza delle azioni negative non è ancora in atto, siamo agli albori del  mobbing.  
.Inizialmente dunque la persona si trova oggetto di episodi apparentemente insignificanti e prende "alla  leggera  
frecciate e scherzi di cattivo gusto " (Hirigoyen, 2000 parte di sé" (Hirigoyen, 2000)

105   EGE HARALD, (2012) - “Al centro della persecuzione” - Franco Angeli Editore, Milano- Analisi e 
conseguenze valutazioni del comportamento persecutorio – Pag.  13 la diossologia come la branca della 
psicologia che si occupa delle persecuzioni.

106VOLTERRA VITTORIO, (2017) - “Psichiatria, criminologia, ed etica psichiatrica” - Pag. 779- richiamo a 
Hyrigoien
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2.03. I danni alla salute secondo Ege e alcune contraddizioni con medicina 

legale e psicodinamica. I danni in medicina legale, primi cenni di esclusione da 

risarcibilità.

Gli   effetti  del  Mobbing  sulla  salute  psicofisica  delle  vittime  possono  essere  anche  di 

intensità notevole e manifestarsi a vari livelli 107 secondo Ege.A parte un discorso meritano 

la   Schizofrenia  e  altri  Disturbi  Psicotici.   Disturbi  Fittizi  (  capitolo  19),   Disturbi 

Dissociativi,   Disturbi   i  Personalità  in  genere  che  non  sono  risarcibili,  se  non  le 

psicosibreviin corso di depressione come si dirà più in avanti e in appendice 108

 109  110.Problematiche   che  Ege  non   considera  “malattie  o  disturbi  per  le  quali  non  

sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo 

107     CARLUCCI SILVIA, (2009) - TURA MAGDA, (2006) –“ Mobbing conoscerlo, affrontarlo” –Pag. 12-17- 
www.unipegaso.it             - CENDON PAOLO,- (2014) – “Tomo II, Capitolo LXXIII “ Il mobbing” di Vincenzo 
Ianni” -Pag.  1767 _nel presente testo ci si riferisce anche al Disturbo post traumatico da stress, che però non è 
condiviso del tutto  da parte della letteratura. – Utet Editore . Pg. 1781 Si veda inoltre Pag. 1786-1788 in merito 
agli svariati tests psicodiagnostici a cui possono essere sottoposte le vittime per rilevare il danno e quantificarlo. 
IACOLINO CALOGERO, (2011) – L‘autore cita De RISIO, che  ammette il disturbo post traumatico da stress 
come da eziopatogenesi anche lavorativa –Pag.  61-66

108      CARDOSO PAOLO (2012) – “Il mobbing e lo straining” - www.erichfrommforenze.com     -NOLFE G. - 
PETRELLA C., BLASI,  AA.VV, (2007) -  Giornale Psicopatologia 2007“ Disturbi psichiatrici e patogenesi nel  
mobbing” - Pag. 187-195 -   www.jpsychopathol.it .“Le diagnosi più frequentemente rappresentate sono state  
nell’ordine: i disturbi dell’adattamento, quelli dell’umore, con netta prevalenza dei disturbi depressivi, e quelli  
d’ansia,  all’interno  dei  quali  una  quota  rilevante  è  rappresentata  dal  disturbo  post-traumatico  da  stress  
(DPTS).  Relativamente rari  sono i  disturbi  dello  spettro schizofrenico (0,93%), percentuale che sale alla  
frequenza  del  2,73%  quando  vengono  considerati  complessivamente  i  disturbi  dello  spettro  psicotico”. 
(omissis) “  DPTS….(omississ)  oltre il 60%”.(omissis) “In conclusione, possiamo ipotizzare che esistano due  
principali meccanismi patogenetici. Nel primo caso i fattori di stress lavorativo (in relazione sia all’intensità  
delle  azioni  mobbizzanti  sia  alla  struttura  di  personalità  della  vittima)  producono  un  quadro  più  severo,  
inquadrabile  nelle  caratteristiche  nosografiche  del  DPTS  (fenomeni  dissociativi,  hyper-arousal,  episodi  di  
flash-back  ecc.)  fino,  nei  casi  più  gravi,  ai  disturbi  dello  spettro  psicotico.  Nel  secondo  caso  gli  eventi  
traumatici, caratterizzati da minore intensità ma da un notevole grado di cronicizzazione e connessione con  
altri  fattori  stressanti,  evocano  situazioni  cliniche  coerenti  con  il  pattern  sintomatologico  dei  disturbi  
dell’adattamento.  All’interno  di  questo  quadro  complessivo,  la  depressione  (intesa  sia  come  fenomeno  
psicopatologico  sia  come  entità  nosografica  definita)  attraversa  trasversalmente  queste  due  condizioni  e  
costituisce, probabilmente, la principale dimensione psicopatologica connessa al mobbing”.   

109     In merito si veda la definizione nel DSM-5 , di PTDS in  COMPARE ANGELO, GROSSI  ENZO, (2012) 
– “ Stress e Disturbi da somatizzazione” – Springer Editore – Pag. 372-373 
  
110    ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -   Pag. 44-
46 –  Anche questo autore tende ad appoggiare la tesi del Disturbo Post Traumatico da Stress in caso di mobbing  
che non si ritiene condivisibile a personale parere per quanto esposto perché questo tipo di psicopatologia è  
legato al rischio di perdere la vita o di morire, per sé, per propri conoscenti  e familiari, con presenza diretta sul  
luogo dei fatti traumatizzanti. Oltretutto come si vedrà in Appendice 1, l'asse coinvolto nel PTSD è quello di 
Paura/Ansia, non di Tristezza/Panico come si afferma in psicosomatica Pnei , e inoltre chi ne è affetto ha nel 
cervello una ghiandola detta Amigdala ipertrofica e riduzione Ippocampo a differenza di altri disturbi di ansia.
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gruppo   “ , ma che necessariamente non rientrano nel terzo e neanche nel primo111  112.

 I danni alla salute psicofisica 113 114    115 sono:

- Alterazione dell’equilibrio socioemotivo: depressione, isolamento, panico, abbassamento del livello di 

autostima;

- Alterazione dell’equilibrio psicofisiologico: vertigini, senso di oppressione, disturbi del sonno, calo della 

memoria, del livello di concentrazione e di vigilanza, disturbi della sessualità;

- Alterazione del comportamento: cattiva alimentazione,  incapacità di adattamento sociale; (ma non 
alcolismo come sostiene Ege, tabagismo, uso improprio di farmaci, che dipendono però da predisposizione 
genetica secondo altri autori maggioitari e medici psichiatrici);

111   O GABBARD GLENN  (2014)– unitamete a CENTRO DI SALUTE MENTALE DI ANCONA (2016) - “Il  
Metodo – approccio metodologico al paziente e alla sua famiglia” - Riferimento ulteriore a Intervista al Dottor  
Gilberto Gargiulo, Psichiatra Psicodinamico del 16/09/2016, presso Csm Ancona – Direttore del CSM Ancona,  
Area Vasta 2, Asur Marche di Ancona Ove si parla di vulnerabilità dell'individuo con psicosi latente, la slaten- 
tizzata da episodi di  mobbing e in questo caso indennizzabile,  secondo l'abilità  del perito,  andando oltre la  
accezione  di  “possibile” come  definiscono  i  clinici  a  differenza  dei  forensi. 
http://www.simlii.it/assets/formazione-residenziale/Roma%2027-5-2015/Goggiamani.pdf :   Tuttavia  quella 
dicitura “ possibile” dei clinici, rimanda ad una  tabella di gruppo III e non di gruppo II “limitata probabilità” che  
è ciò che serve al medico forense , del codice delle assicurazioni,.  Gruppo eterogeneo che raccoglie di tutto  
anche  disturbi psichici da organizzazione da lavoro, categoria autonoma che per altro non esiste-  In merito si 
veda l'aderenza più o meno spinta alle teorie della Pnei degli psichiatri clinci dove si tende a far predominare 
l’ambiente e attribuire allo stresss forse troppi disturbi e patologie. Di cui si rimanda in appendice, da leggere  
preferibilbilmente terminata la sezione del danno in giurisprudenza in matrice medici-legale – Appendice 1 Pag. 
31 a 43-

112   Fonti principali  BOTTACCIOLI FRANCESCO - (2005) -  "la Pnei" - Edizioni Red – BOTTACCIOLI 
FRANCESCO E ANNA GIULIA (2017) - MONTECUCCO NICODEMO (2016) _PSICOSOMATICA PNEI_- 
e book  _  www.psicosomaticapnei.com.pdf

113    DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – “Il danno psichico, mobbing, bullyng,  
wrongfullife:  uno  strumento  psicologico  e  legale  per  le  nuove  perizie  e  gli  interventi  preventivo  nelle  
organizzazioni” – Franco Angeli Editore, Milano pag 112 -  Il soggetto perfettamente sano non esiste in ogni 
caso l'evento va ad agire su un individuo con una certa personalità, con eventuali pregressi traumatici e si deve  
verificare  quanto l'evento abbia peggiorato lo stato anteriore,  non necessariamente uno stato di totale salute  
psichica che probabilmente non esiste in nessuno

114     PAPPONE  PAOLO,  e  AA.VV.,  (2005) –  “Patologia  psichica  da  stress,  mobbing,  e  costrittivita  
organizzativa”  Pag.  23–  www.inail.it   -Dove si  ammette  la possibilità  che ciò possa avvenire  ma il  testo  
precede di 10 anni le ultime novità in tema di una Maggiore componente ambientale circa la slatentizzazione  
della psicosi. La spudorata negazione delle condotte ai danni della vittima,è  idoneea a ritagliare nella persona  
l'immagine del malato psichiatrico grave, che si  ritiene di essere oggetto di persecuzioni a livello immotivato.  
Pappone Paolo Dirigente un centro antimobbing , il Maggiore in Sud Italia, non stupisce che spinga per risarcire 
un po' di tutto per alimentare il giro di pazienti potenziali del centro, ma non è uno psichiatra Psicodinamico,  
criminologo e neanche un  medico legale forense, ma psichiatra clinico cognitivista, e uno psicologo giurdico 
forense LEONARDO ABAZIA. La differenza tra “correnti” di psichiatria, e la specializzazione tra clinico e 
forense fanno una determinante differenza ai fini di vincere una causa di mobbing o straining!

115    AGRESTA F. (2002) – Ciclo seminari “ Psicosomatica e psicoterapia della rettocolite ulcerosa. L'unità 
mente – corpo in psicoterapia psicoanalitica “- http://www.psychomedia.it/neuro-amp/02.03.sen/agresta.htm
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- Disordine Generale di Ansia (GAD): ansia generalizzata, con attacchi di panico, con sintomi ossessivo-

compulsivi, con sintomi fobici, ansia di conversione somatica116, ma non artrite, non ulcera peptica 

( sostenuta da Helycobacter Pylori nel 90% ddei casi) o artrite come invece sostengono alcuni autori117

-Disturbo dell’Adattamento: disturbo di tipo clinico meno intrusivo, conseguente a stressor meno intensi

In   merito  al  Post-Traumatic  Stress  Disorder  (PTSD)118:  sintomi  da  stress  tipicamente 

individuabili fra le vittime di eventi traumatici forti, che si manifestano con la rievocazione 

continua dell’evento traumatico in sogno o nel pensiero, perdita di interesse nelle proprie 

attività, distacco sociale, irritabilità. Ebbene non riguarderebbe per Ege  il Mobbing, anche 

se qualche autore lo cita e sostiene la tesi ,(inserendo rispetto all’elenco di cui sopra anche il  

disturbo Distimico che può sussistere come  il  PTSD come afferma).  119 Non andrebbe 

considerato come ipotesi erché non si tratta di aver rischiato di morire, aver visto qualcuno 

morire, aver vissuto un bombardamento durante una guerra, un terremoto violento. Errore 

secondo Ege   in cui incorrono anche coloro che sono nei Centri di Ascolto  120. 

116    ABAZIA LEONARDO, (2018) –  " Il danno psicologico ed esistenziale" – Franco Angeli Editore. Milano - 
        Pag- 82

117    GOLEMAN DANIEL, (1995 )- Pag. 203-

118    CARLUCCI SILVIA, (2009)   – Pag. 118 - .Anche questa autrice ammette un Disturbo post traumatico da 
stress, pur nella branca della psicodinamica, come conseguenze del  mobbing, tuttavia, si contraddice parlando di 
fattori  predisponenti,  quali  traumi  infantili,  disturbo  da  border-line  o  paranoico,  inadeguato  supporto 
psicosociale,  familiarità  per  patologie  psichiatriche,  aletissimia,  e  cambiamenti  recenti  di  vita  personale.  Si 
accoglie la posizione di Ege che rifiuta queste  teorie, asserendo che l'ambiente secondo studi recenti abbia un 
ruolo più importante di ciò che si creda, se non altro per altri autori per psicosi latenti, e non per la scuola Pnei da 
appoggiare in totto in quanto  i disturbi della personalità invece per cui il border-line o narcisista perverso è egli  
stesso un mobber e molto poco probabile sia una vittima, non potendo realmente distinguere quanto abbia di  
problematico di suo poi rispetto alle dinamiche lavorative.

119     D ANGIO GIOVANNI, RECCO ARIANNA , OTTOBRE PAOLA (2008) – “Mobbing prassi  giuridica e 
metodologia peritale” -  ww  w.diritto.it     – Il disturbo Distimico sarebbe una depressione di tipo minore, ma che 
sussiste più tempo diventando praticamente cronica. Secondo letture e idee personali di chi scrive comunque la 
distimia risponde molto a tratti della personalità, cioè la tendenza ad avere sempre nella vita una sorta di 
depressione minore. Rimando a http:  //www.tantasalute.it

120   Errore di frequente nei convegni e in non pochi testi in materia, esempio : ORSINI  DARIO, (2009) - 
mattinata sensibilizzazione sul mobbing pg. 7 riferimento a patologie autoimmuni – www.esteri.it   – pg. 9 rif nota 
6 “La valutazione del danno alla persona derivante da un disturbo psichico è stato sempre accompagnato da  
oggettive  difficoltà,  legate  alla  multiforme  variabilità  delle  manifestazioni  cliniche  ed  alla  concreta  
oggettivazione delle ripercussioni sulla vita lavorativa e di relazione del soggetto. Nelle nuove  tabelle delle  
menomazioni (D.M. 12 07 2000), applicate in ambito Inail, è presente, in relazione ai descritti rischi lavorativi,  
unicamente il DPTS cronico moderato (voce n. 180, con danno valutabile fino al 6%) e il DPTS severo (voce n.  
181, con danno valutabile fino al 15%) cui fare riferimento per la valutazione dei casi. (omississ) Tali  range 
valutativi sono stati oggetto non di rado  di specifiche critiche dagli addetti ai lavori in quanto ritenuti riduttivi  
rispetto al reale pregiudizio che dette patologie spesso determinato carico del lavoratore” – Tale freno però ha 
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La  questione  però  è  controversa  esistendo  studi  statistici  approfonditi  che  invece 

ammetterebbero questo tipo di disturbo121, di cui Ege sembra sorvolare, qualificando tale 

disturbo  come  possibile,  se  non  sussistono  minacce  di  violenza  fisica  o  psicologiche 

attuabili o attuate, per quanto qui ci si scontra con la pratica forense ove invece  si chiede al  

C.t.u.  “Più probabile, che non 122 123,  e la C.t.p. dovrà regolarsi di conseguenza. Più adatta 

è la formulazione Disturbo di adattamento Cronico. Infatti  nello stesso Manuale Inail,  si  

traccia un concetto di disturbo dell’adattamento che nel mobbing o straining sarebbe più 

corretto.  “Non è meglio giustificato da un Disturbo Psicotico Breve e  non rappresenta  

semplicemente l’esacerbazione di un disturbo preesistente di Asse I o Asse II.”124   Essendo 

rilevabile la Psicosi in uno dei tests usati per la psicodiagnosi, (che pure può esistere in una  

depressione nevrotica) il   MMpi2 con una apposita scala che dà indizi “BIZ (ideazione  

bizzarra): questa scala riguarda contenuti connessi a processi di pensiero di tipo psicotico.  

Questi soggetti possono riferire allucinazioni uditive, visive o olfattive e riconoscere che i  

loro pensieri sono strani e peculiari  125. 

una motivazione precisa. A parere personale , il DPTS nei militari però è malattia professionale valutata a livelli  
di compromissione molto più alta qualora si trovino a sopravvivere ad apocalittici scenari di guerra. Non a caso 
il disturbo dei Veterani Americani che hanno combattuto in Vietnam è un caso da manuale.

121    NOLFE G. - PETRELLA C., BLASI,  AA.VV, (2007) -  Giornale Psicopatolgia 2007 “ Disturbi psichiatrici  
e patogenesi nel mobbing” -pg.187-195 -  www.jpsychopathol.it   

122   EGE HARALD  (2010) – Seminario sul mobbing, presso Università Politecnica delle Marche, in seno del 
Corso Laurea Magistrale in “Organizzazione della Pubblica Amministrazione e aziende sanitarie

123    MENELAO A., DELLA PORTA N ,RINDONONE G.,  (2001) - MEDISOC, (1999.2016) – PALADINI 
MAURO.  (2012)“sentenza respinta richiesta  risarcimento  patologia sul  lavoro  perché  manca il  criterio  di  
rilevante probabilità, cassazione civile  del 14 01 2015 numero 467 “- www.medisoc.it - Cassazione Civile sezione 
lavoro . III del  16 10 2007 numero 21619 – www..e-glossa.it -

124   PAPPONE PAOLO, e AA.VV., (2005) –Pag.   18 e  Pag.   50  - PRUNAS ANTONIO (2015) -  "I disturbi  
psicotici" - http://elearning.unimib.it - Criteri diagnostici per Disturbo Psicotico Breve:
A. Presenza di uno (o più) dei sintomi seguenti. Almeno uno di questi deve essere presente 1), 2) o 3):
�1) deliri, 2) allucinazioni, 3) eloquio disorganizzato (per es., frequenti deragliamenti o incoerenza)
 4) comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico.
Nota :Non comprendere un sintomo se è una risposta sancita dalla cultura di riferimento.
B. La durata di un episodio del disturbo è di almeno un giorno, ma meno di un mese, con successivo pieno  
ritorno al livello di funzionamento pre-morboso.
C.Il  disturbo  non  è  meglio  spiegato  da  un  Disturbo  Depressivo  Maggiore o  da  un  Disturbo  Bipolare  Con 
Caratteristiche Psicotiche oppure da un altro disturbo psicotico come schizofrenia o catatonia, e non è attribuibile 
agli  effetti  fisiologici  di una sostanza (per es.,  una sostanza di abuso,  un farmaco), o a un’altra condizione 
medica.
 
125    STEFANO ADRIANO, (2016 ) – “I disturbi psicotici”-  http://www.adrianostefani.it – “I Disturbi psicotici 
rappresentano le forme più gravi e più estreme di sofferenza psichica. Le persone con un Disturbo psicotico 
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Insieme ad altre scale denotano si ha una psicosi o meno, psicosi che non è risarcibile, se già 

manifesta e soprattutto  funzionale,  in  quanto legata a malfunzionamenti  neurologici  con 

elevata  probabilità,  a   variazioni  di  volume  di  alcune  parti  del  cervello,  meccanismi  

biologici  di  predisposizione  familiare,  ove  l'individuo  è  scollegato  dalla  realtà,  una 

eventuale concausa lavorativa sarebbe minoritaria, a meno che non sia provato che si sia 

slatentizzata126 a  causa  dell'ambiente,  secondo  l'accezione  di  Kohut127. Ma  molti  periti 

preferiscono  sorvolare  su  una  difficoltà  diagnostica  non  indifferente.   Non  si  diventa 

psicotici perché si è perseguitati dal capo ufficio, ma può entrare in una sorta di autismo, 

con un delirio profondo di persecuzione che si fonda su fatti vari, ma che non è comunque a 

lungo termine, sempre che come già detto la psicosi sia stata latente sino ad allora e non 

funzionale. 

A tal fine il concetto di comorbidità  aiuta a smascherare un disturbo delirante slegato dal 

mobbing stesso, ma la teoria della comorbidità non deve essere utilizzata a priori per non 

risarcire nessuna patologia in caso di mobbing e va adottata con cautela. Lo scardinamento 

dell’ordine “dell’abitare” e  del  “ruolo  sociale”, non solo  in  senso  geografico,  porta  la 

vittima  a  tenere  comportamenti  non  deliranti,  ma  definiti  “deliroidi” 128,  a  causa  dei  

meccanismi perversi che si generano. 

Anche se chi   sottoposto a Mobbing può mostrare, comportamenti che possono ricordare 

una  personalità  psicotica  ,  ma  non  lo  sono,  vista  la  transitorietà,  tipo  le  manie  di  

spesso hanno allucinazioni, mostrano di sragionare e di avere convinzioni palesemente assurde. Si comportano 
in modi molto distanti dalla normalità. E ciò spesso spaventa chi gli sta attorno. La caratteristica fondamentale di 
questi disturbi sta nel fatto che la persona ha perso il “contatto con la realtà”. “E’ il caso, solo per fare un 
esempio, della persona che dice , convinta, di possedere un’astronave. Gli altri non la vedono, ma lui ce l’ha. Se 
qualcuno gli chiede di mostrargliela, la persona può rispondere di tenerla nascosta perché ha paura che qualcuno 
gliela rubi. Se gli viene chiesto perché non la usa mai, egli può rispondere: “Perché non riesco a trovare le 
chiavi”.  
126    La persona difende attivamente le proprie convinzioni e percezioni fuori dall’ordinario. E  molto spesso non 
ha  coscienza  della  propria  malattia.”  Nel  caso  in  cui  è  già  manifesta  al  momento  del  mobbing  non  è  
indennizzabile, ma possibilità seppur non molte vi sono quando la patologia era latente, come indicato nella nota 
102 precedente.  -   Intervista  al  Dottor  Gilberto Gargiulo,  Psichiatra  del  16/09/2016,  presso Csm Ancona –  
Direttore del CSM Ancona, Area Vasta 2, Asur Marche di Ancona.

127    Intervista al Dottor Gilberto Gargiulo, Psichiatra del 16/09/2016, presso Csm Ancona – Direttore del
CSM Ancona, Area Vasta 2, Asur Marche di Ancona – Intervista già citata.

128    BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005) -  Pag. 124-129 -  Il   mobber è azzardato, ma la 
perversione si presenta come una unità antropologica., e Abile sofista, divide per imperare.
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persecuzione129, comportamenti che possono far parte invece della malattia già in corso al  

momento dei fatti. Cosa curiosa è però che nella psicosi transitoria non funzionale  la genesi 

è legata ai meccanismi di stress ossidativo,  dove lo stress acuto genera radicali liberi e 

quindi si  manifesta un forte  stress ossidativo, quindi potrebbe essere risarcita,  pur con 

molta  difficoltà  dovendo  separare  contesti  di  vita  da  quelli  lavorativi.  La  psicosi 

schizofrenica si risarcisce? 

Si ribadisce sarebbe possibile se latente, e provato che la causa della manifestazione è il 

mobbing e non in comorbidità con altre patologie tipo la tiroidite autoimmune che la genera 

o Morbo di Basedow-Graves. Sarebbe tornato in auge da pochi anni il concetto di  latenza 

delle  psicosi  in  schizofrenia  che  uno  stress  forte  ad  esempio  il  mobbing  la  abbia  

slatentizzata; remotamente potrebbe essere risarcita; nulla spetta come risarcimento  sulla 

psicosi manifesta   ,  da molto tempo, in quanto le manie di persecuzione legate alla malattia  

sarebbero non distinguibili  da ciò che si  scatena col mobbing e con  il tests di Rosarch  

psicodinamico versione italiana si può capire se è così,.130   131  

Molti periti a certe difficoltà fuggono anche perché sarebbe perfetto e desiderabile da parte  

di tutti fare una causa di mobbing con un paziente perfettamente sano in corpo e psiche fino 

ad allora,   perché la  realtà  è  ben  diversa,  e  l'abilità  del  perito  sta  molto  in  questo.  Su 

complessità e anche concause.

129    MAHADAEVAN J. SUNDARESH A. ,RAJCUMAR,  MUTURAMALINGAM  A., MENON V.   (2016) 
“An exploratory study of immune markers in acute and transient psychosis.”- 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28262155 - “The aim of this study was to look into the balance of pro-
inflammatory (TNF-α, IL-6) and anti-inflammatory (TGF-β) cytokines and their association with stress, 
alterations in HPA axis activity and the disease severity in acute psychosis” –  
130   La psicosi può essere manifestazione di disturbi che nulla hanno a che fare tra di loro, come psicosi tipo  
schizorganiche  quali tumori, Aids, precursori  di  Morbo  di  Alzheimer; e da sostanze  psicotrope,bousséss 
psicotiche, risarcibili se anche molto difficile. Si deve provare siano  slatentizzate dal mobbing direttamente, in
diversi  anni  o  molto  indirettamente  se  in  seguito  al  mobbing si beve o ci si droga, il terreno rimane  
abbastanza  impervio, essendo difficile parlare  di   causa   della  causa  in certi  casi. Certamente nulla spetta  
.quindi se sono associate scatenate da fattori  organici  come patologie di cui sopra elencate,  uso di sostanze  
psicotrope o da psicosi associate a  disturbo bipolare e border-line.  

131   PSICOLOGI  ITALIA,(2011)  –“La  psicosi  “– www.psicologi-italia.  it   –   SISALLI,  (2013)  -  “le 
schizofrenie”- Università di Enna  “Kolbe” - Slides On line www.unikore.it   - O GABBARD GLEN, (2014 – 
MURRAY  R.M.,  QUIGLEY  H.,  QUATTRONE D.,  ENGLUND  A.,  DI  FORTI  M.  (2016)  -“Traditional  
marijuana, high-potency cannabis and synthetic cannabinoids: increasing risk for psychosis 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 27717258
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I disturbi da Border-line infine non sarebbero risarcibili in quanto la stessa caratteristica  

della  persona  che  mostra  sintomi  complessi  in  comorbidità  quali  personalità  istrionico 

seducente  descritto  spesso  impropriamente  con  “psicosi  isteriche”,  eccessi  di  ogni  tipo, 

abuso di sostanze psicotrope, personalità narcisistica con sbalzi di umore etc, rendono la  

persona  con alta  probabilità  un  mobber  piuttosto  che  una  vittima,  essendo il  suo  stato 

comunque soggetto ad una dinamicità di alternanza tra psicosi e nevrosi. La demenza lieve 

ove peggiori a causa dell'ambiente potrebbe essere risarcibile ma è veramente molto difficile  

, e  di questo si rimanda alla apposita sezione sul Danno in psichiatria forense. 132  133   134 Ci 

sono delle tabelle è vero: Ma  conto poi è la capacità lavorativa secondo le tabelle invalidità 

civile e un conto è la risarcibilità Inail per le patologie lavoro correlate.

 Un conto è un indennizzo, non alla causa di Servizio.  Il mobbing, porta a tentativi della 

persona  di  adattarsi,  con  sintomi  psicofisiologici,  reazioni  da  stress  inappropriate   di 

adattamento  Calo  dell’efficienza  tra  i  dipendenti. (60%  in  meno  di  produttività  ed 

132    Intervista al Dottor Gilberto Gargiulo, Psichiatra del 16/09/2016, presso Csm Ancona – Direttore del CSM 
Ancona,  Area  Vasta  2,  Asur  Marche  di  Ancona.  Intervista  già  citata  -  BRAVI  FRANCESCA,  (2011)  -  I  
DISTURBI DELLA PERSONALITA' – www.slideplayer -   I disturbi della personalità non sono risarcibili da 
mobbing in quanto alterazione permanente della persona. la personalità come mix tra temperamento che  è il 
risultato di genetica, predisposizioni e necessità; e carattere che si forma nelle interazioni sociali, può essere  
disturbata  comportamenti  bizzarri  quali  paranoide,schizoide,  schizotipico.  I  disturbi  della  personalità  sono 
classificati ad alta emotività come il border-line. istrionico, narcisistico, antisociale. i disturbi da forte ansietà  
sono quelli evitanti di personalità,dipendente di personalità, ossessivo compulsivo..

133   La  personalità  come  "  INSIEME  DELLE  CARATTERISTICHE,  O  TRATTI  STABILI,  CHE 
RAPPRESENTANO  IL  MODO  CON  IL  QUALE  CIASCUNO  DI  NOI  RISPONDE,  INTERAGISCE, 
PERCEPISCE E PENSA.  IACOLINO CALOGERO, (2011)- Pag. 108  Pur Leymann avendo ragione che gli 
psicologi  non  conoscono  il  mobbing  e  che  cercano  nella  personalità  della  vittima  predisposizioni  per  non 
conoscere il risarcimento, è anche vero secondo considerazioni personali di chi scrive il presente lavoro di tesi,  
che il suo discorso va più riferito ai Freudiani Puri dove tutto si riconduce a problemi nello sviluppo, ma non ad 
uno psichiatra psicodinamico ( che si evolve da idee di Freud e Jung)  che è anche medico. In quanto medico 
certi discorsi deve farli altrimenti in tribunale la sua tesi non è sostenibile, perché uno psicotico già manifesto e  
non sano e non latente (anche qui con dei distinguo) o un border-line non troveranno mai risarcimenti.

134    Tratto da “IL MATTINO.IT” – (12 10 2017) –“L'esperto:  «Nelle vittime di mobbing si evidenzia una  
modifica della  corteccia cerebrale»”   RIPRESO DA “Drughe.it.”pagina  in  Facebook,  intervista  a  Giovanni 
Nolfe centro antimobbing in Napoli, riprende le ricerche di Andel, (2012), in merito, ove vi sarebbe modifica 
della  corteccia  cerebrale  nelle  persone  sottoposte  a  mobbing  e   una  sindrome  da  demenza  lieve   detta  
“dementigena” con atrofizzazione lati  di  ippocampo, nel sistema limbico possono essere dovuti  a mobbing. 
Demenza che comunque non deve essere pre-esistente, cosa alquanto rara tuttavia  perché in psicodinamica è  
accertata che sia un disturbo cognitivo che risale alla infanzia anche dal punto di vista clinico secondo Hartmann 
(1928)  tanto  che  secondo  Stern  (1985)  i  bambini  hanno  un  disturbo  del  sé.  Nolfe  non  è  uno  psichiatra  
psicodinamico se non inizialmente, andando poi a specializzarsi ad indirizzo sistemico relazionale che sta troppo 
alla estremità della disciplina delle Neuroscienze, la Pnei dove l’ambiente è determinante.. Riscontra però molti  
problemi in ambito  Forense del “più probabile che non” Vedere Appendice 1 da pagina 200 e 201 -
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efficienza). Conseguenze economiche. Danno alla immagine per il lavoratore e l’azienda 

infortuni, malattie stress lavoro correlate, aumento del contenzioso e per il pubblico impiego 

il danno conseguente all’erario, con necessaria prevenzione a vari livelli, e nella primaria il  

fulcro è il  Medico del lavoro aziendale135:  Qui sotto si  riporta a scopo esemplificativo i 

danni  psichico e  neurologici  Inail  con  riferimento  in  particolare  alla  voce 180 e  181 a 

patologie da stress non tabellate legate al mobbing e straining . Patologie neurologiche e 

psichiche Inail, malattie non tabellate Inail che possono ricondursi al mobbbing o straining 

le tabelle generiche di danno biologico, per arrivarci ci vuole un percorso in più da fare  

rispetto alla diagnosi di base del Dsm-V__corrispondenza Tabelle Inail, in quanto l'oggetto 

della valutazione in questo lavoro di tesi lo fa il Perito Psichiatra-pscologo psicodinamico 

che usa il PDM (Manuale Psicodiagnostico), per la parte psichiatrica, e qualora vi fosse 

anche  un  danno  fisico  avrà  da  consultarsi  con  un  medico-  legale,  che  sarà  presente 

eventualmente  in  c.t.p.  per  la  parte  internistica  a  cui  egli  farà  ausiliario  se  ricorrono 

importanti  danni  fisici  da  stress.  Dopo  il  Pdm  un  secondo  passo  per  poi  trovare  un 

equivalente in Dsm-V, raccordandosi alla definzione di Inail che in assenza di danni fisici in 

genere è riferibile  al concetto di Disturbo di adattamento dell'umore e in rari casi Disturbi  

post traumatici da stress136  .

135    MENELAO A., DELLA PORTA N ,RINDONONE G.,  (2001) –

136     Tabella tratta da NEGRO ANTONIO, (2011) – “Il nuovo danno biologico” – Prova liquidazione e casistica 
– Giuffrè Editore, Milano – Pg. 750 - https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/ 
circolari /p1022334769_circolare-inail-n—71-del-17-dicembre-2003.html - FORNARI UGO, (2018) - Volume 
II. Pag. 996-997 – DOMINICI RICCARDO, (2014) - “Le menomazioni psichiche del danno alla persona – 
diagnosi, nesso di causalità, valutazione  perizia” - Franco Angeli Editore, Milano – Pag. 154
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179
Epilessia con grave compromissione psicofisica (scadimento sino alla perdita 
dell'autonomia personale) a seconda del tipo di crisi (semplici, complesse, generalizzate) > 60

180 Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della 
psicoterapia Fino a 6

181
Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della 
psicoterapia

Fino a 
15

182 Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico Fino a 4

183 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità 10-20

184 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di media entità 21-50

185 Disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità > 50

188
Deterioramento mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario semplice Fino a 

50

189 Deterioramento mentale generale >

190 Demenza vera > 90

In teoria le psicosi sarebbero riconosciute per trauma cranico, ma i pareri tra gli studiosi 

sono contrastanti  e bisogna provare tante cose tra cui  non avere “tare” familiari,  ben si  

capisce  che  questa  tabella  è  un  po'  fuorviante,  e  azzardata  anche  solo  se  la  si  volesse 

ricondurre per il trauma cranico, per non parlare di slatentizzazione da mobbing, in quanto il  

disturbo deve essere non certo di limitata probabilità collegato al mobbing in via generica, 

ma un qualcosa di più in accezione di  probabilità qualificata di 2/3. Ma il mobbing porta a 

danni ad eziologia multifattoriale  per definizione e la probabilità non può essere 50% 

più uno e basta come invece sovente la sindrome trauma cranico potrebbe eziologicamente 

essere dovuta a stress. In particolare nel 2004 in un convegno Inail Paolo Pappone psichiatra 

e psicologo cognitivista indicava la psicosi come possibile conseguenza del mobbing
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 richiamando Leymann. “E’ da considerare che H. Leymann ha rilevato che in alcuni casi  

le vittime del  mobbing possono sviluppare,  in conseguenza degli  attacchi  vessatori,  una  

condizione paragonabile al disturbo di personalità paranoide. E ancora è importante aver  

presente che della strategia del mobbing fa parte la negazione della natura persecutoria  

degli avvenimenti e la riconduzione di questo alla paranoia della vittima!” 137  Leymann è 

molto bravo ma non è uno psicologo forense!

Purtroppo Pappone è la stessa persona che ha scritto un manuale per l’Inail nel 2005, rimane 

assurdo che l’Inail usi un doppio pesismo nei convegni e nei manuali tratti di malattie e 

disturbi  possibili  derivanti  dal  mobbing  dove  la  persona  che  relaziona  e  studia  è 

accompagnata proprio da un medico Inail nella discussione del lavoro che avevano stilato,  

per  presentarlo.  Eppure  il  doppio-pesismo  esiste  come  un  ossimoro.  Questo  quando  in 

Tribunale si chiede la probabilità qualificata dei due terzi, “più probabile che non”, e nulla 

emerge dalla copiosa documentazione dell’istituto nelle varie monografia e risultanze di  

convegni quale sia il nesso causale per cui si possa chiedere un risarcimento, allo stesso  o 

anche in sede del Tribunale del lavoro contro l’Ente. 

Un Medico Inail  “bifronte” che nei  convegni appoggia il  concetto di  “possibile” poi  in 

tribunale come c.t.p.  ti  vuol fare respingere la richiesta perché  “probabilità qualificata” 

deve essere fornita, certamente non aiuta il lavoratore che ha ragione!

Lo stesso  istituto per tramite dei suoi burocrati  (repetita juvant) crea molta confusione,  

forse voluta. Un conto è la malattia Tabellata con probabilità elevate detta lista I, un conto 

limitata probabilità di cui sotto lista II che poi sono quelle per cui si va in giudizio oltre il 

50%, in  particolare il  67% come ribadito nelle circolari,  e  un conto è  dire possibile  e  

sarebbe nella lista III in un convegno o nel manuale stesso che è ancora meno, cosa che

137    Atti - V Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale Centro Congressi Forte Village 20-22 10  
2004 - S. Margherita di Pula (Cagliari) – “ La valutazione del danno psichico da costrittività organizzavita e  
mobbing “PAPPONE  PAOLO*,  CITRO  ALBERTO**  *  AMBUL.  SPECIALIZZ.  DISTURBI  DA 
DISADATTAMENTO LAVORATIVO - ASL NA1 ** INAIL, DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA – Pag. 
50-52
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 l’Inail poi nelle cause non accetta come probabilità ai fini risarcimento, perché un conto è  

limitata probabilità in accezione “più probabile che non “ qualificata al 67% , un conto è 

possibile e basta cioè  dal 50 al 66% e un conto poco probabile sotto il 50% La seconda  

ipotesi è ad esempio valida per  la psoriasi (malattia dermatologica da th2 che nei recenti  

studi non è neanche possibile derivi da stress pur risentendo dello stesso, e la periatrite-

scapolo omerale.

E’ come dire nel mobbing ci sta questo, quello e quell’altro, però tanto (senza scriverlo, 

perché lo stesso autore ci crede invece alla risarcibilità) non puoi provarlo perché è 

poco  probabile  e  non  ti  dico  neanche  come  potresti  provarci.  Perché  lo  sanno  gli 

addetti ai lavori, il dipendente pubblico che volesse fare causa di mobbing o straining, 

si trova davanti ad una marea di atti di convegno e manuali Inail come quello del 2005 

fuorviante.

E’ come se l’Inail avesse dato incarico a qualcuno di fare a parere strettamente personale un 

manuale tranello quello di Pappone del 2005, facendolo parlare anche ai convegni, insieme 

ad un proprio medico dipendente dall’istituto assicurativo, che ha scritto anche insieme il 

lavoro da presentare. Unica cosa per cui poteva essere utile il concetto di “possibile” era per 

la causa di servizio contro la Amministrazione dove quel tipo di probabilità con lista III era  ammissibile, 

( ma fino al 2011 però, quando Monti ha bloccato questo tipo di indennizzo,spetta in via 

parziale ai  vigili  urbani  e per altro il  personale delle forze dell’ordine, diverso dalla 

polizia locale, non può chiedere risarcimento presso Istituto in ogni caso in quanto non 

assicurato Inail dalle emissione di un provvedimento governativo dal 2009 e si deve 

assicurare da solo!   138

138     CISL VENETO – (2009) “ Petizione. La denuncia del sindacato Uilps Polizia senza Inail.  Si muove  
l'Europa”  - https://www.cislveneto.it/Rassegna-stampa-Veneto/Protesta-Uilps.-I-poliziotti-esclusi-dall-
Inail+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it - Norma introdotta con la  conversione in legge del decreto sullo stalking 
che  è  poi   anticostituzionale.-  https://www.forzearmate.eu/.../la-denuncia-del-siap-forze-dellordine-senza-
copertura-inail.  -  Vi  sono proposte  in  Parlamento  per  inserire  entro fine  2018 il  personale  di  forze  armate  
nell'ordine sotto copertura Inail, non rimandando più a eventuali singole polizze assicurative fatte dallo stato, ad 
esempio per coprire le missioni militari internazionali.
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 E come questa gente il personale tecnico delle Regioni e non più Province che vigila sui 

fiumi  quando  deve  fare  le  uscite,  perché  devono  fare  anche  Polizia  idraulica!)  Il 

Governo attuale giallo-verde nel 2018 pur avendo promesso di tutelare in Inail anche le 

forze  armate  e  dell'ordine  ha  solo  dimunuito  i  premi  alle  aziende  andando  poi  a 

impoverire  i  risarcimenti  in  tema  di  danno  differenziale  ai  lavoratori  con  un 

livellamento verso il basso. 

Se questa la si vuole chiamare “decrescita felice” come sostiene B. Grillo fondatore del 

movimento 5 stelle.... sa di ritorno alla preistoria.

CIRCOLARE 2003 INAIL CASSATA MALATTIE DI LIMITATA PROBABILITA’, nel 2005 dal TAR DEL 

LAZIO

Tipologia del codice
valore sintomi

Codice Amministrativo A 99.00

Codice di Malattia A. 144(Inserito 
nel settore V del "Codice Sanitario 

M" (circ. n. 35/1992). )

Disturbo dell’adattamento cronico

Codice di Malattia A. 145( Cfr. nota 
6)

Disturbo post traumatico da stress cronico

Codice di agente generale
Da individuare nel gruppo “Fattori psicologici” in 

relazione alla condizione di costrittività organizzativa 
ritenuta prevalente
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ANNO 2015 LISTA II, GRUPPO 7 – MALATTIE DI LIMITATA PROBABILITA’,

Gruppo 7  139– MALATTIE  
PSICHICHE  DELLA  
ORGANIZZAZIONE    DEL

E         PSICOSOMATICHE 
LAVORO

DA DISFUNZI
ONI

Lavorazioni esposizioni malattie Codice identificativ
o

01
Disfunzioni dell’organizzazione del 
lavoro (costrittività organizzativa)

MALATTIE PSICHICHE E 
PSICOSOMATICHE

Disturbo dell’adattamento 
cronico (con ansia,depressione, 

reazione mista, alterazione 
della condotta e/o emotività e 

disturbi somatiformi

II.7.01 F 43.2

Disturbo post traumatico da 
stress

I.7.01 F 43.1

La tabella di cui sopra risulta da riproposizione del  decreto per inserimento di suddetto 

gruppo 7 lista II,  di  malattie non tabellate  Inail  dei  disturbi  conseguenza di  mobbing o 

straining, .  “  Lista II Malattie la cui origine lavorativa è di limitata  probabilità per le quali  

non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel  

primo gruppo “ ,  decreto riproposto dallo Stato nel 2008, perché quella parte non era stata  

cassata nel 2007 dal Consiglio di Stato, che si era limitato a confermare che le malattie da  

mobbing e straining non possono essere tabellate in lista I con inversione dell’onere della 

prova a carico del Datore di lavoro. Dal 2015 la Tabella Inail quindi risulta avere la Lista I e  

lista II e una lista III . A quella lista II, si fa riferimento per la diagnosi, per quanto poi si fa 

causa  contro  il  datore  di  lavoro,  e  magari  non  contro  Inail;  rimanendo  Inail  in  causa 

eventualmente per una causa parallela; usando quelle di Milano, non lavorative che sono più 

139    MANCA CARLO ENRICO , (2016) – “Lo stress lavoro correlato Il ruolo dellʼINAIL INAIL Direzione 
Regionale Sardegna  http://www.giuslavoristisardi.it/ ASAG/attachments/article/67/Presentazione%20 Carlo%20 
Manca%2016%2004%202011.pdf  –  GOGGIAMANI  A.  (2015)  –“  Il  «nuovo»  elenco  delle  malattie  di  
probabile/possibile  origine  lavorativa  “  -  www.simlii.it/assets/formazione-residenziale/Roma%2027-5-
2015/Goggiamani.pdf - Pg. 17 E 28.  – malattie Lista II, Gruppo 7.  - FORNARI UGO, 82018) -  “Trattato di  
psichiatria forense” -Wolters and Kluwer s.r.l. -UTET editore Milano – Pag 440-445 – Il disturbo dellacondotta 
è una serie di reazioni abnormi ad eventi stressanti di tipo nevrotico egodistonico, o dello spettro pscotico breve 
che dura fino a un mese,  ed  temporaneo.  La psicosi invece è una reazione ad eventi  non necessariamente 
stressanti, con  rottura  dei confini Io-tu; io-Altri, e non è risarcibile per quanto non si può ancor parlare di  vizio  
di mente.
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ricche, qualora intervenisse Inail come non convenuto e in via di regresso poi ci sarà tutta la 

questione riemersa con legge 145 del 2018 del danno differenziale  tra quanto Inail paga di 

danno biologico e quanto la persona deve avere di  risarcimento.  Questi  perchè non può 

avere  il  danno  biologico  due  volte,  ma  l'equilibrio  del  calcolo  per  poste  di  danno 

differenziale,  in  luogo  dell'attuale  calcolo  integrale  è  assolutamente  sfavorevole  per  il  

lavoratore, che però già con sentenza di Cassazione Civile sezione lavoro numero 9744 del 

08 04 2019 è stato ripristinato per poste ma omogenee, anche e non solo  perché si tratta di  

cause prima del 2018, ribadendo una sentenza numero 9166 del 2017 ove la persona non 

può essere spogliata di un ristoro economico che non sarebbe comunque coperto da Inail.  

Danneggiato che rischia poi di non essere più pagato con profili di incostituzionalità della 

disposizione, e la sentenza in oggetto è già intervenuta ma ve ne saranno altre, anche di 

orientamento  minoritario  sfavorevole  verso  cui  la  Corte  Costituzionale  dovrà  di  nuovo 

intervenire.  Il  rischio  è  che   potendo il  magistrato  non  disporre  neanche  ad  origine  di 

liquidare danni esistenziali  e morali  a favore del  lavoratore,  o solo disporre un regresso  

meno pesante se l'azienda si comporta bene e /o dimostra di non aver tenuto comportamenti  

dolosi o gravamente inadempienti, è concreto esistendo già una sentenza in merito prima 

della presente di Cassazione ultima, anche se la  cosa  per danni oltre il 16% si ritiene sia poi 

dura da dimostrare.

A chiarimento : Sentenze in merito  si sono succedute come quella della Corte di Appello di 

Roma del 12 12 2011 e Tribunale di Reggio Emilia del 16 11 2011, dopo la Cassazione  

civile  con sentenza del  25 05 2004 numero 10042 ,  in  cui  si  afferma che in ipotesi  di  

malattia professionale non tabellata la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, 

deve essere  valutata in termini di ragionevole certezza.  Pertanto, esclusa la mera possibilità  

di eziopatogenesi professionale, la malattia professionale  può essere ravvisata in presenza 

di un elevato grado di probabilità, attraverso  c.t.u. espletate dal giudice di merito.". La scala
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 riguardo alla probabilità con cui dimostrare il nesso eziologico tra malattia e condizione  

lavorativa in generale in medicina legale  è la seguente “oltre ogni ragionevole dubbio”  è 

99% e vale  per il  Penale,  “altamente probabile” ovvero oltre un 80% cioè LISTA I , 

“probabilità qualificata” cioè  almeno  un 67% volendo fino anche ad un 79%  cioè LISTA 

II, malattia professionale non tabellata e da dimostrare;  “possibile” ovvero tra un 51 e un 

66%, LISTA III e da dimostrare ancora in maniera più onerosa per la parte attrice, (la teoria 

passava solo per le “cause di servizio” fino al 2011 abolita la procedura con il governo  

Monti); infine “limitatamente possibile” tra un 41 e un 50% che è indimostrabile, chiude la 

carrellata “Impossibile”.140

La psicosi manifesta rientra nel concetto di “possibile”, di contro  la demenza invece rientra 

nel “limitatamente possibile” se non impossibile.

2.04  Differenza tra stress-lavoro correlato e Mobbing( come azioni da 

costrittività organizzativa e/o azioni intimidatorie interpersonali ), la genesi 

psichiatrica psicodinamica in criteriologia medico-legale. Profilo del Mobber.

Prima  di  addentrarsi  nei  vari  modelli  dei  due  più  importanti  studiosi  in  tema,  è  bene 

considerare i concetti di Costrittività Organizzativa 141  142 e azioni intimidatorie personali, 

che  sono  contenute  nel  Manuale  Inail  del  2005,  autore  Pappone  psichiatra-psicologo 

140   STEFANO CUI e CISTARO MARIANGELA, (2012) -   “La malattia del lavoratore, Diritti e doveri delle  
parti”  https://books.google.it/books?id=r3szJUnCm_EC&dq=altamente  +probabile,+limitata+  probabilit
%C3%A0&hl=it&source=gbs_navlinks_” -  TIMELLINI CATERINA (2006) -  "  Sentenza  Cassazione  civile  
sezione lavoro sentenza del 25 05 2004 numero 10042 commento. "Stress lavorativo, nesso causale, concause e 
c.t.u. - in appello" "Sommario: 1. - Lo svolgimento del processo. — 2. - Lo stress lavorativo  come malattia  
professionale. — 3. - Il nesso causale  ed il principio di equivalenza delle cause. — 4. - La c.t.u. in appello. —
 5. - Osservazioni finali."  Dottore di ricerca in diritto sindacale  e del lavoro Università di Modena e Reggio 
Emilia - http://dirittolavoro.altervista.org/concause_preesistenti_stress_lavorativo.html"  V. Cass. 25 05 2004, n.  
10042, in «Ragiusan» 2005, 249, 

141    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO MASSIMARIO E RUOLO, (2008)  - Relazione n.142 
“Lavoro- Lavoro Subordinato – Diritti ed Obblighi del Datore e del Prestatore di Lavoro -- Condotta idonea a 
determinare una condizione di "mobbing" del lavoratore – Mobbing verticale e mobbing orizzontale – 
Responsabilità – www.cortecassazione.it

142    NARDELLA CRISTIAN, PERINI ENRICA, (2014) - “Mobbing tra strategie organizzative  e tutele 
giudiziarie”  RIVISTA ON LINE GIURISPRUDENZA UNIVERSITA CARLO BO URBINO -  Tribunale 
Bari, 04 11 08. Sindrome di disadattamento cronico e depresso (DSA) – Artt. 2103 e 2049 c.c.; Art. 52 del 
D.lgs. n.165/2001;pg.  33 disciplina del pubblico impiego privatizzato - Mobbing verticale.
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cognitivista e non psicodinamico, responsabile di un centro anti-mobbing di Napoli Asl 1 e 

altri, come preambolo al riconoscimento di malattia non tabellata di tipo professionale. Il  

Mobbing si estrinseca attraverso azioni intimidatorie personali e costrittività organizzativa, 

che raramente può essere isolata143 .Tutto parte dallo  stress dovuto al lavoro può essere 

definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando 

le richieste non sono commisurate a capacità, risorse o esigenze del lavoratore., tale stress  

può essere  connesso a  infortuni  e  influire negativamente sulla salute  (NIOSH, stress At 

work del 1999)144.

Il modello di Karasek, metteva in collegamento la richiesta di prestazione con la attitudine 

decisionale, nel 1987 Hurriel formulava il  concetto di stress da lavoro, mentre nel 1991 

studiava la sofferenza emotiva145 . Lo stress può essere sopportato a breve termine, ma non a 

lungo termine salvo sviluppare disturbi e patologie , di tipo psichico e anche fisico a forte  

componente psicosomatica, oppure multifattoriali. Dove rileva non solo la causa, ma anche 

la  concausa che deve essere  determinante,  per  il  principio della  irriducibilità  del  danno 

escludendo ogni  altra  causa umana che possa con certezza rompere il  nesso causale.  Il 

principio  della  concausa,  “tutto  o  niente”  è  stato  oggetto  in  passato  di  una  sorta  di 

scardinamento in quanto si tendeva a ridurre il danno, dai 2/3 al 50% scaricandone una parte  

sul  lavoratore.   Insonnia,  Depressione,  Ansia,  Fobie,  fino  ad  patologie  con componenti 

psicosomatiche più o meno forti146 Emicranie, Riniti, Asma, Ipertensione, Colon irritabile, 

Ulcera  Gastrica  (  sempre  che  sia  Helicobacter  Pylori  negativa)147,  dolori  Algici  (anche 

143     PAPPONE PAOLO, AAVV (2005) – Pag. 2. Direttore Centro antimobbing a Napoli, esperto in  psichiatria, 
psicoterapia cognitiva, psicoterapia relazionale, ipnosi ericksoniana, mobbing, valutazione dello stress lavoro-
correlato,

144     CANTISANI  DANIELA, (2005) -   “Straining stalkingstress  occupazionale e Mobbing” - 
www.ospedalivarese.it

145     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  pg  8- PAPPONE 
PAOLO, AA.VV. (2005) – Pag. 79, 4 e 5 –

146    TURA MAGDA, (2006) – Pag..12-17 –

147   COMPARE  E.,  PERRELLA R.(2008) –“Stress e disturbi psicosomartici” – Armando ediutore – estratto– 
https://books.google.it. - BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-    Pag. 173-174 . http://www.
Treccani.it/enciclopedia/angiotensina/   .In particolare la ipertensione arteriosa dipende dal precursore di ormone
 angiotensina-2 che è un vasocostrittore, che è stimolato da   angiotensinogeno prodotto dal fegato, grazie alla  
azione del cortisolo, ormone dello stress , coinvolto in asse H-P-A-. Intervista a Prof. Giovanni Pomponio del 22 
11  2017:   Gli  antagonisti  di  angiotensina  II  sono  i  sartani,  efficaci  più  dei  betabloccanti  senza  gli  effetti  
collaterali di questi farmaci sulla respirazione se il soggetto iperteso è anche  un asmatico che però possono  
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fibromialgia) nei casi di danno medio che colpisce anche il soma, e in casi gravi patologie 

multifattoriali che danneggiano fortemente il soma dopo forti stress psichici quali il diabete,  

Rettocolite Ulcerosa in risposta alla idea del paziente che non è valorizzato e lo mettono da 

parte, emarginazione che è un lato del mobbing e straining148 149 150(riconosciuta per Inail, 

sicuramente  fino  al  2012 sul  lavoro  a  turni,  e  notturno,  e  non solo  derivante  da  strain 

psicologico)151. Non si contempla in questa ultima categoria il Morbo di Crohnn152, Artrite 

Reumatoide, Lupus Eritrematoso, Sclerosi Multipla, ove si dirà più avanti conta molto più la 

genetica, con concause lavorative  minoritarie. Breve parentesi: Non a caso Ege tra i danni 

alla salute non tratta di Patologie autoimmuni di nessun tipo. Perché egli è Psicologo e non 

portare alla lunga problemi renali. 

La Corticotropina Endogena detta Crf, in seguito ad uno stimolo stressogeno è rilasciata a livello cerebrale, ed è 
significativamente implicata nella inibizione della motilità della parte superiore dell’intestino e di quella bassa 
attraverso  la  attivazione  del  CRE che  è  un  insieme  di  recettori  intestinali.  La  serotonina  endogena  quindi  
rilasciata in risposta allo stress, tramite i recettori 5HT-3 attivati sembra sia coinvolta nella stimolazione della  
motilità  del  colon.  Inciderebbe  la  sensibilità  viscerale  agli  stimoli  un  evento  stressogeno  che  porta  a 
cambiamento importante dello stato emozionale della persona. Quindi si ha un range tra Disturbo intestinale  
detto IBS o color irritabile, fino ad una Colite ulcerativa. Discorso diverso è per lo stomaco

L’ulcera Peptica per quanto alcuni autori la leghino allo stress è in preponderanza determinata da Helicobacter  
Pilori, di concerto con assunzione di Antinfiammatori non steroridei, stress fisici e mentali quindi essere posti a  
fare lavori fisici incide, e ad un aumento della acidità gastrica. Per cui un 80% di chi ha il batterio non banifesta  
la Ulcera, ma un 98% invece di chi ha ulcera peptica invece mostra la presenza del batterio nel sangue nelle IgM  
o IgG se la malattia è attuale. Impotante è poi il ruolo del diaframma ove le persone con problemi intestinali o di  
stomaco è spesso contratto, facendo lavorare anche metà i polmoni.

148   ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -   Pag .
118.  www.my-personaltrainer.it/salute/colite-ulcerosa.html,   malattia cronica intestinale di tipo continuo che si 
estende dal retto a salire, che ha come sintomatolia perdite ematiche da intestino crasso, con diarrea non formata,  
dolori addominali, diverse volte al giorni, stanchezza, atralgie e anche febbre. In forme gravi si va a resezione  
organo come nel caso di un tumore con relativo “sacchetto esterno”, non in tutti casi è possibile confezionare una  
pouch e ricanalizzare.

149   GOLEMAN DANIEL,(1995) -Pag.  207 I mecccanismi di stress sono ben noti in Rettocolite Ulcerosa ma 
non  nel  Morbo  di  Crohnn  a  differenza  di  quanto  sostiene  l'autore,  molto  legato  per  altro  alla  
Psiconeuroendocrinoimmunologia di cui solo alcune teorie sono accettate in Italia in ambito forense.

150     LESO V., RICCIARDI W., IAVICOLI I. (2015) – “Occupationail risk factors in IBD” - 
https://www.iris.unina.it/retrieve/handle/11588/616270/25989/Iavicoli%20ERMPS.pdf – riferito anche a Morbo 
di Crhonn, tuttavia questi studiosi sono dei clinici e trascurano che la malattia ha molta genetica predisponente e 
formazione fin dall’inizio a differenza della Colite ulcerosa di reazione cellulo-mediate tipo III da 
immunocomplessi, come riferimento a nota successiva 118.

151    MEUCCI MARIO, (2007) – “Il mobbing conflitto caso atipico, irriducibilità danno da concause naturali” 
– Commento a  Cassazione Sezione lavoro Sentenza Numero 1702 del 2006 – http ://dirittolavoro.altervista.cmo

152    PARK J.H., OEYRIN-BIROULET L. , EISENHUT M., SHIN. J.I. - (2017) - “IBD immunopathogenesis: A 
comprehensive review of inflammatory molecules – http://www,ncbi.mln.nih.gov/pubmed/28212924-
www.pubmed.it  

65

http://WWW.PUBMED.IT/
http://dirittolavoro.altervista.co/
https://www.iris.unina.it/retrieve/handle/11588/616270/25989/Iavicoli%20ERMPS.pdf
http://www.my-personaltrainer.it/salute/colite-ulcerosa.html


Psichiatra Forense, e non tratta di meccanismi biologici, come lo stress ossidativo, cortisolo, 

asse H . p .a ., (Ippotalamo, Ipofisi,  Surrene) in quanto li conoscerebbe sommariamente 

(come da sua biografia emerge) . Siamo nel campo della Medicina Legale tra Psichiatria 

Psicodinamica e la Pnei, a cui uno psicologo deve appoggiarsi, dire che nei casi di mobbing 

si chiama sempre di più lo psicologo, come sostiene appunto il professionista tedesco,  non è 

tanto vero ma comprensibile per chi nel gioco degli interessi cerca di tirare l'acqua al suo 

mulino153   (a tal fine si legga la parte immunologia di Appendice 1 dove l Pnei si integra 

con altre branche mediche da pagina 1 a pagina 51 come si liberano le Interluchine in 

seguito allo stress sarà affrontato nelle pagine successive di appendice fino alla 158   ) 

154.

153    EGE HARALD, (2011) – Pag.  201 -Asserisce che nelle cause di mobbing si chiama sempre di più lo  
psicologo, quando invece si preferisce sempre il medico legale perché che vi siano solo danni psicologici poi è  
abbastanza raro. Inoltre le cause di mobbing non le vincono gli psicologi, ma i medici o psicologi in team con i  
primi, cosa che Ege non dice, anche perché lavora da solo, e per altro attacca ferocemente i centri anti-mobbing  
che si contrappongono a PRIMA, associazione per cui collabora oltre che con il Ministero del lavoro.

DEL GOBBO VERA (2013) - “  Le citochine in generale, innate e acquisite “- www.didattica.uniroma2.it
DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE I “- www.didattica.uniroma2.it 
DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE II” -www.didattica.uniroma2.it
https://www.autistici.org/castalia/download/Med%20-%20presentazioni/Immunologia%20-%20Slides%20Del
%20Gobbo/cit.immun.innataII.pdf - La tolleranza immunologica è definita come la mancanza di risposta ad un  
antigene indotta dalla precedente esposizione a quello stesso antigene. La malattia autoimmune è una condizione 
patologica in cui è avvenuta la rottura della tolleranza immunologica verso uno o più antigeni "self". Il risultato  
della scomparsa della tolleranza è la formazione di autoanticorpi e/o linfociti-T autoreattivi che determinano/  
inducono il  danno tissutale e  la malattia.  Circa il  3% della  popolazione mondiale  è  affetto  da una malattia  
autoimmune, con frequenza delle donne, all'aumentare del gradiente di latitudine ovvero nel nord nel mondo, e  
col  progresso  economico.  Ma non è  chiaro come queste  variazioni  influiscano.  Una prima ipotesi  è  quella  
igienica cioè Eccesso di igiene. Una ipotesi infettiva e una ipotesi di attivazione dello spettatore nonché ipotesi  
di integene criptico. Un ruolo protettivo è la vitamina D, e visto che mentre si sale agli estremi vi è meno luce e  
quindi meno ormone vitamina D prodotto dalle persone.... per quanto poi la popolazione di colore ha un deficit  
innato di vitamina D, la produzione della stessa allevia i sintomi ma non li impedisce.

154    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -   Pag. 72 e 73, 74,75,76 . 
Alcuni indicatori biologici dello stress sono  Profilo del cortisolo, profilo ACTH,, TSH,FT4,a lterazione della 
liberazione  delle  Interluchine, connesse  alla  immunità,  ad  esempio  Rettocolite  Ulcerosa  ,  anticorpi  anti-
tiroidei, alterazioni del metabolismo glucidico ovvero diabete, alterazione della pressione arteriosa. Patologie da  
stress lavoro-correlate come riduzione della fertilità, sindrome di cushing, problemi muscolo scheletrici, disturbi 
del  sonno,  colite  spastica,,  ulcera  peptica,  Maggiore  suscettibilità  infezioni  in  genere  .  -  Definizione:”Le 
citochine sono mediatori polipeptidici, non antigene-specifici,  che fungono da segnali di comunicazione fra le  
cellule del sistema immunitario e fra queste e diversi organi e tessuti; dunque citochine, fattori di crescita e  
ormoni  polipeptidici  sono  un  gruppo  di  proteine  regolatorie,  coinvolte  nei  circuiti  di  comunicazione  
extracellulare,  e  presentano tra loro similitudini  ma anche  caratteri  specifici.  Infatti,  alcune proprietà   di  
carattere generale distinguono le citochine dai fattori di crescita e dagli ormoni.(omissis) . La produzione di  
citochine invece è transitoria: in genere queste proteine agiscono a breve distanza e di regola non si ritrovano  
in quantità importanti in circolo in condizioni normali. Al contrario, molte citochine sono pleiotropiche, nel  
senso che agiscono su una grande varietà di cellule e di tessuti. Ancora, a differenza degli ormoni, citochine  
strutturalmente diverse, come è il caso di interleuchina-1 (IL-1) e del fattore di necrosi tumorale (TNF), hanno  
azioni  che in  larga  misura  si  sovrappongono.   (a)  le  citochine  emopoietiche  (per es.,  i  fattori  di  crescita  
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Il meccanismo sarebbe dunque, stress-lavoro correlato chiamato anche strain, che si evolve  

ed  ha  diversi  steps:  stress-lavoro  correlato  in  senso  stretto  detto  anche  stress  o  strain,  

straining, mobbing, burn out155 . Negli steps 2 e 3 la costrittività organizzativa quasi sempre 

si accompagna a mobbing relazionale, con una strutturazione delle strategie di individui e 

organizzazione verso la vittima.

Chiarimenti: Fare straordinari in un periodi di ristrutturazione non è mobbing, farli fare solo 

alla persona x può essere dentro una strategia di mobbing. Fare Inventari di magazzino alla 

fine dell'anno, è stressante ma è la routine aziendale. Cosa è lo stress-lavoro correlato da cui  

potrebbe partire  il  tutto?  Si  ripete  citazione precedente:  “ Come un insieme di  reazioni  

fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste non sono commisurate a  

capacità, risorse o esigenze del lavoratore”.

Proseguendo nella trattazione a scanso di equivoci è bene sapere che in tema di stress-lavoro 

correlato, viene considerato risarcibile anche quello per cui  se l’azienda come Datore di 

Lavoro è a conoscenza di patologie invalidanti del lavoratore, e lo pone in condizione di  

stress e lo fa peggiorare, il danno  Maggiore spetta per intero, e non in parte addossato al  

lavoratore come in qualche sentenza di anni fa. Tuttavia il discorso è diverso ove il disturbo 

invalidante presente sia psichico quale un disturbo della personalità, che è ostativo come si 

dirà più avanti.

Lo stress  può riguardare  turni,  straordinari,  doppio  lavoro,  sovraccarico  156 ,  variazione 

quantità assegnate, come aspetti temporali della  giornata lavorativa. Può essere dovuto lo 

stress lavoro-correlato a contenuto ripetitivo e frammentario, scarso controllo, dimensione 

del gruppo di lavoro troppo elevata, scarsa coesione, non equa distribuzione del lavoro , 

dell'emopoiesi,  o  CSF);  (b)  le  citochine  infiammatorie  primarie  (per  es.,  IL-1  e  TNF);  (c)  le  citochine  
antinfiammatorie  o  immunosoppressive  (IL-10  e  TGF-β);  (d)  le  citochine  infiammatorie  secondarie  (le  
chemochine);  (e)  le  citochine  dell'immunità  specifica  (per  es.,  IL-2).(omissis)  .  Le  citochine  infiammatorie  
primarie costituiscono un trio di mediatori fondamentali, o meglio di molecole che costituiscono il prototipo di  
intere  famiglie:  IL-1  (Interleuchina-1),  TNF  (Tumor  necrosis  factor)  e  IL-6.  -  “le  citochine  pro  –  
infiammatorie!” www.treccani.it -  PRUNETI  CARLO  (2013)  –  “Diagnosi-multidimensionale-psicologia-
clinica-psicopatologia “http://www2.unipr.it/~cprunet9/pag/materiale.html 

155   BRUNO  EPIFANIA (2014) -  “Convegno cug ENEA, mobbing e discriminazione, Parliamone“- 
Componente Cug Enea- www.enea.it

156     BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  Pag. 187.
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molestie (tranne fino a quando non si strutturino in strainging e mobbing) etc. 

I rapporti interpersonali con superiori, possono incidere come in non avere riconoscimenti, 

feed-back  di  supervisione  del  superiore,  procedure  incongrue,  politiche  discriminatorie, 

specie per donne e in maternità.  

Lo  stress  lavoro  correlato  ha  degli  indicatori  come  assenteismo,  elevata rotazione  del 

personale, frequenti conflitti interpersonali e lamentele dai lavoratori, che tanto dipende da 

organizzazione dei  processi  di  lavoro, disciplina  orario  di  lavoro,  grado ai  autonomia, 

corrispondenza tra competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, e carichi 

dilavoro. Tanto  quindi  da  condizioni  di  lavoro  tanto  da  quelle  ambientali157   come 

esposizione a comportamenti illeciti  158, esposizione a rumore, calore, sostanze pericolose. 

E' oggettivo.

Dipende anche da fattori soggettivi lo stress come tensioni emotive e sociali sensazione di 

impotenza appresa159 , che si va strutturando negli steps successivi, percezione di mancata 

attenzione  nei  propri  confronti.  Ma attenzione  si  è  ancora  in  ambito  di  stress  lavoro-

correlato, da cui può nascere tutto o nulla, alla strutturazione in straining e mobbing negli 

steps  2  e  3  dello schemo accenato.  Infine può dipendere da problemi di  comunicazione 

quale incertezza in ordine a prestazioni richieste, circa prospettive di impiego, circa possibili 

cambiamenti.

I fattori  di rischio stressogeni in generale : Lo stress psicosociale  secondo l'Agenzia 

157      ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -   Pag. 
36 - Tratto da  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 254 – 255 – Statisticamente 
aumentano di 4 volte il rischio incidenti cardiovascolari ovvero infarti e ictus– Aumentano le sindromi 
metaboliche,Diabete,Colesterolo, fibrillazione atriale, aumento trigliceridi .

158   IL SOLE 24 ORE (18 01 2017) - “Primi passi per la tutela del wistleblowing anche in Italia” - 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-01-18/primi-passi-una-tutela-
whistleblowing-anche-italia-162140.php
La legge 190 del 2012 introduce la figura del “wistleblower”, sulla scia dell’omologo anglosassone, per tutelare  
chi denuncia illeciti nel posto di lavoro, tuttavia le discriminazioni non cessano e vi è nel 2017 un progetto di  
legge che langue al Senato per multare gli enti che non rispettano la segretezza della segnalazione e che adottino  
comportamenti discriminatori, è vero che un tempo anche se si  aveva ragione si veniva denunciati per lesione 
alla immagine della pubblica amministrazione coinvolta, ma ancora vi è molto da fare e il mobbing o straining 
spesso inizia per il non voler assecondare pratiche illecite in ufficio come assenteismo, carriere facili, incarichi  
dati senza curicula adeguati, tangenti etc.

159    AA.VV. -  l'impotenza appresa di Seligman "Corsi Universitari, slides” -www.docentiunina.it
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Europea  per  la  Sicurezza  e la  salute  del  lavoratore  nel  2007  era  stato  formulato  come 

derivante in una top ten da: Contratti precari e lavoro instabile, Maggiore vulnerabilità dei 

lavoratori a causa della globalizzazione, nuove forme contrattuali, sensazione di insicurezza 

nel posto del lavoro (riforma Costituzionale Referendum 2016, nel pubblico impiego), tanto 

quanto la forza lavoro che invecchia,  lunghe ore di  lavoro,  intensificazione del lavoro, 

outsourching, elevato coinvolgimento emotivo nel lavoro , scarso equilibrio vita privata ore 

di lavoro, detti anche rischi trasversali. Lo stress lavoro correlato deve essere prevenuto160 

161

Le conseguenze così possono evolvere in fasi successive, straining, mobbing,burn-out per il  

mobbing, gli  indicatori  sono  assenteismo/turnover,commitment/undercommitment, 

altruismo/compliance. Ove la scarsa attenzione della azienda per il benessere aziendale, può 

diventare patologica essendo essa stessa di un indice di organizzazione malata. Alessitimia 

organizzativa di cui si tratterà più approdonditamente in una sezione  successiva.

Non a caso il  mobbing è detto anche sindrome da organizzazione malata,  dove tanto si 

innestano appunto costrittività organizzative dinamiche relazionali.

Il  mobbing non è  una malattia ma fa ammalare,  è una comunicazione contraria a 

principi etici,  preparata in modo sistematico da una o più persone e l’individuo  è  

spinto alla impotenza, senza capacità di difendersi e costretto ad attività ostile162

Mentre lo stress riguarda uno stato di malessere generalizzato nell'azienda e dovuto a fattori 

più  che  altro  oggettivi,  il  mobbing  si  innesca  su  precisi  meccanismi  di  vessazione  e 

discriminazione che coinvolge direttamente la vittima, ovvero lo strain psicologico., ed è un 

insieme  di  meccanismi  di  tipo  consapevole,  in  quanto  cconfigura  non solo  fattispecie 

160   TURA MAGDA, (2006) – Pag. 21-22.- DELMONACO EDOARDO, (2015) –  “ I rischi psicosociali” - 
www.diario-prevenzione.it     - DE CARLO S. ,(2008)  - “Terza parte, alcune forme di disagio  sociale e stress  
lavoro correlato, strain burn out, straining mobbing   www.psiop.it
 
161   ORSINI DARIO, (2009) –  “Mattinata sensibilizzazione sul mobbing “-www.esteri.it– D.lgs 81 del 2008 
“Art. 28: Oggetto della valutazione dei rischi  comma 1 “ … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la  
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui  
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 2004, alle differenze  
di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”

162    AA.VV. -  l'impotenza appresa di Seligman "Corsi Universitari, slides -www.docenti.unina.it
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colposa,  ma  arriva  spesso  al  dolo163,  non solo  da  parte  degli  invidiui  ma  anche  della 

organizzaione stessa, infatti l’esperienza del mobbing è assimilabile ad un profondo trauma 

emotivo. "Il sovvertimento delle regole implicite e/o esplicite su cui si fonda la relazione  

lavorativa, la distorsione della comunicazione, la frustrazione di ogni tentativo ragionevole  

di sviluppare il conflitto producono nella vittima un vissuto di grave pericolo e l’incapacità  

di processare cognitivamente l’evento.”164

Tanto è vero che nel mobbing incidono fattori oggettivi e soggettivi, come già citato in 

secondo caso ovvero in particolare giocano sulla sfera delle vittime e carnefici:Vulnerabilità 

allo  stress  165  166   167,  Conflitti interpersonali,  Difese inadeguate,  Tratti di personalità da 

ambo i lati, Relazioni interpersonali alterate168. Nonché  oggettivi: fattori aziendali  quali la 

163  DEL PUNTA, (2006) - Pag. 25

164    PAPPONE PAOLO, AAVV (2005) - Pag. 6, 13,14

165    CSM  ANCONA CENTRO (2016) – “Il metodo –  Approccio Metodologico al paziente e alla sua famiglia,  
percezioni   e  prospettive  della  vulnerabilità,  Individuo,  Famiglia,  Gruppo  Terapeutico,  Compliance,  
Concordance,Partnership” - Concetto    relativo al seppur molto difficile ad esempio su dimostrabilità di psicosi 
slatentizzate dal mobbing, secondo la teoria di KOHUT e   riguardante la vulnerabilità allo stress del soggetto 
come assunto delle teorie di  Stern ove i traumi sarebbero generati dal rapporto madre-bambino, l'ambiente conta 
poco. Assunto base di Kohut come principio  di “modus  operandi” della presa in carico del paziente nei Centri 
di Igiene Mentale in generale, che può aiutare a comprender meglio l' argomento è che sarebbe  più corretto 
parlare vulnerabilità a  monte Piuttosto che di patologie a valle, in ambito  clinico che può trasportarsi poi anche  
in ambito forense, applicandola teoria dell'ambiente patologico  della famiglia (CIOMPI), ad altri contesti, anche 
lavorativi. Ove un Ambiente angoscioso, con tensioni, complesso,  poco chiaro, con altri gruppi numerosi,con 
freddezza, diffidenza, discontinuità,ordini e divieti contraddittori e  irrazionali, cioè ambiente con  Alessitimia 
non solo a livello di persone, ma riferimento al gruppo  - Non a caso la Cassazione civile sezione lavoro con 
sentenza del 2015 numero 14274, ha ammesso il nesso eziologico tra suicidio e mobbing subito da un soggetto 
fragile, riconoscendo il risarcimento agli eredi  in merito si veda l'articolo apparso sul sito    www.ilsole24ore.com

166     SISALLI G.- Slides di Psichiatria - “La   schizofrenia “- Università Kore di   Enna – - www.unikore.it    - 
FARGNOLI D. (2011) - “La  schizofrenia  latente”  -www.domenicofargnoli.com Una  cosa  epocale visto  che 
il  concetto di  schizofrenia quindi  psicosi  schizofrenica  come latente è sparito  nel DSM III negli anni '80,  
prevalendo  la  idea  di  difetto organico  originario, ma  i sintomi di base sono prevalenti tanto nelle forme 
depressive  nevrotiche che in quelle  psicotiche, e il modello psicodinamico si è  dovuto evolvere, altrimenti 
saremmo potenzialmente  tutti   schizofrenici latenti  -   O GABBARD   GLENN   (2014) -  COMPARE 
ANGELO, GROSSI  ENZO, (2012) –Pag. 21.   

167    TODARELLO ORLANDO, VALERIA PACE (2010) –“Le scale di valutazione della aletissimia” - pg. 
171-  187  –  www.e-noos.it  – Ma  anche  a  livello  familiare  come fattore  favorente (Ciompi),  e  tanto  nelle 
organizzazioni: - AVIDANO DANIELA  (2004) -“Patologia e  Alessitimia nelle organizzazioni” -   www.sicap.it 
-cui lo stesso costrutto si applica, uscendo dal concetto che l'Alessitimia sia  una  condizione personale 
predisponente  a  diverse patologie fisiche e non, ma che possa essere acquisita. In merito ed in generale  alle 
schizofrenie   e   alle  psicosi  consultare  O’  GABBARD  GLENN,  (2014)  –  “Manuale  di  Psichiatria  
Psicodinamica” – Raffaello Cortina Editore, Milano.

168    EGE  HARALD in  CARLUCCI SILVIA, (2009) -   circa il sistema di relazioni a cubo del mobbing ove si  
intersecano gli atteggiamenti del mobber e della vittima che possono essere, favorente-nonfavorente, favorente-

70

http://www.sicap.it/
http://www.unikore.it/
http://www.ilsole24ore.com/


Organizzazione, Clima aziendale, Ruoli lavorativi,  Struttura di potere,  Gestione del lavoro 

Contesti  ambientali  e  sociali169 Le Conseguenze  dello  stress  psicosociale  sono  varie  e 

spaziano dallo strain, straining, mobbing e burn out.  Lo stress è una situazione pseudo-

fisiologica  di  ogni  realtà  produttiva  e  di  cui difficilmente  si  riesce  a  individuare  il 

responsabile,  mentre  il  mobbing  è  una situazione  di  conflitto  interpersonale  ed 

intenzionalmente generato da almeno una delle parti in contrapposizione.

Ulteriori  definizioni  di  strain,  che  significa  mettere  sotto  pressione: secondo  Kahn  e 

Boysiere  2001.  Lo  strain come  conseguenza  dello  stress,  può  essere  fisiologico, 

comportamentale (cioè entrambe nella categoria pseudo-fisiologica) e psicologico.

Quello fisiologico che   riguarda problemi cardiovascolari, biochimiche tra cui il cortisolo 

adrenalina, noradrenalina, prolattina, encefalina beta-endorfina e gastrointestinali.  Ictus , 

infezioni, esaurimento  nervoso,  disturbi  muscolo-scheletrici,  secondo  l'Agenzia Europea 

per la Sicurezza e la salute del lavoratore, con disturbi multifattoriali come le coliti ulcerose 

( DE CARLO le indica come psicosomatiche, ma non è vero propriamente, la componente 

psicosomatica  è  prevalente ma  non totale),  ipertensione,  asma bronchiale,  non rientra 

ulcera peptica e problemi della pelle come atopia (perché dipende da mancanza filagrina), 

ed eczemi, a meno che non si lavori con forti agenti allegenizzanti.170,

Lo  strain  comportamentale    riguarda  assenteismo,  turnover,  riduzione  performance, 

incidenti sul lavoro, dubbi forti invece su abuso     di alcool, tabacco, sostanze psicoattive, 

in quanto di origine multifattoriale derivano più da  da predisposizioni genetiche e della 

persona  rispetto  all’ambiente,  secondo  la psichiatria  psicodinamica  pur  affermato  da 

luminari come il Professor Messineo nel 2008 in parte ritrattata, ma ancora portata avanti da 

favorente, non favorente-favorente. -  IACOLINO CALOGERO, (2011) – pag. 108-109  L’autore abbraccia la 
tesi di henry Walter dove il mobbizzato sarebbe nel ruolo di Io-Bambino, mentre il mobber di Io-Genitore, se 
uno dei due fosse Io-Adulto il mobbing o straining che sia non ci sarebbe.

169   CARDOSO PAOLO (2012)  -  PAPPONE PAOLO, AAVV (2005)  –  www.Inail.it pg.  12-  IACOLINO 
CALOGERO, (2011) – PG.109

170    GOLEMAN DANIEL, (1995 )-  Pag 202 - BOSCHETTO PIERA (2019) - "Lo stress lavoro correlato" – 
Cattedra di Psicologia del lavoro della  Università degli Studi di Ferrara Sezione di Igiene e Medicina del 
Lavoro, Facoltà  di Medicina e Chirurgia, scuola di specializzazione  - 
http://www.unife.it/medicina/lm.medicina/studiare/minisiti/medicina-legale-e-del-lavoro/modulo-di-medicina-
del-lavoro/2018-19/Stress%20lavoro%20correlato%20definitivo.pdf  - Linea minoritaria di Boschetto non 
attendibili in merito a fattori fisiologici come problem idi pelle e ulcera peptica.
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docenti di medicina del lavoro come Boschetto Piera  171 . La cosa nel 2014 in uno studio 

ove il  suo contributo è  quasi  subordinato  ad  altri  autori,  tuttavia  la  questione  appare 

alquanto grave  perché  ad  oggi  le  sue  affermazioni  sono obsolete  e  non  ritrattate 

sistematicamente  in  un testo nuovo (non è uno psichiatra,  ma  comunque  Direttore  del 

dipartimento di Prevenzione , Specializzato in medicina del lavoro e in Igiene e sicurezza 

del  lavoro,  già titolare  di  cattedre  universitarie  di  Radioprotezione,  Igiene  sul  lavoro, 

Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, Vigilanza e patologie del lavoro ,Medicina del 

171   VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) - Pg 320 - LA MEDICINA DEL LAVORO, (2014) - Alcool 
e lavoro - MAGNAVITA N., DE LORENZO G., GALLO M-,GARBARINO ,GOCCIAMANI A.,JANIRI L., 
MESSINEO A.  e  autori  vari  –  Med Lav 2014 105 suppl.  1  3-8.  Pdf  http://www.mattioli1885journals.com/ 
index.php/lamedicinadellavoro/article/view/3650 – Studio ove si sconfessa quanto detto dallo stesso Messineo 
Agostino in varie pubblicazioni del 2008. Pag. 6-17; I Disturbi della dipendenza e correlati all’uso di sostanze 
secondo il Dsm-5;
“1.Alcool assunto in maggiore quantità o più a lungo di quanto voluto; 2.Tentativi di smettere o di controllare il  
bere senza successo; 3.Eccessivo tempo dedicato all’alcol; 4.Craving o bisogno imperioso di consumare alcol;  
5.Problemi alcol-correlati nell’adempimento ai doveri lavorativi, scolastici o familiari 6.Continuare a bere
nonostante  problemi  sociali  o  interpersonali  causati  o  peggiorati  dall’alcol  7.Interferenza  del  bere  con  
importanti   attività  della  propria  vita;  8.Bere  in  situazioni  fisicamente  pericolose;  9.Continuare  a  bere  
nonostante problemi somatici o psichici causati o peggiorati dall’alcol 10.Tolleranza; 11.Astinenza”
L’abuso  di  alcool  considerato  come problema multifattoriale  dove  ambiente  persona e  genetica  si  Vanno a 
concatenare in psicodinamica è considerato come una dipendenza ove l’ambiente gioca un  ruolo minoritario. La 
percezione di un basso livello di giustizia organizzativa nel luogo di lavoro favorisce secondo tale fonte il bere 
eccessivo, ma favorire significa non probabilità qualificata come si cerca nel forense, ma rimandando ad un 
concetto di possibile con le sue complessità,  anche meno, che in tribunale non è difendibile. Si richiama quindi  
il presente studio nella nota 84 del lavoro citato all’inizio:  KOUVONEN A. KIVIMAKI M., ELOVAINIO A. e  
altri – “ Low organizational justice and heavy drinking:a prospective cohort study.” Occup Environ Med2008;65 
(1):44-50https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17626137 – 
http://eprints.nottingham.ac.uk/801/1/repository_OEM-07_kouvonen.pdf
  (Un numero crescente di studi empirici suggerisce che la misura in cui i dipendenti sono trattati con giustizia 
sul posto di lavoro possono influenzare la loro salute)  La relazione tra stress lavoro-correlato e alcol tuttavia è 
molto complessa. Una recente indagine su oltre 140 mila lavoratori europei ha dimostrato che non c’è relazione 
lineare tra stress e alcol: i livelli di stress più elevato si hanno nei non bevitori e nei forti bevitori, mentre i 
bevitori intermedi hanno un minore livello di stress. LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMNS NANCY a 
cura di, più autori vari (2018) – “Il PDM-2 manuale Psicodiagnostico e Psicodinamico – seconda edizione “ 
-Pag. 246,46,454,21,45,148.

BOSCHETTO PIERA (2019) - "Lo stress lavoro correlato" – Cattedra di Psicologia del lavoro della  Università 
degli Studi di Ferrara Sezione di Igiene e Medicina del Lavoro, Facoltà  di Medicina e Chirurgia, scuola di spe 
cializzazione   -  http://www.unife.it/medicina/lm.medicina/studiare/minisiti/medicina-legale-e-del-lavoro/modu
lo-di-medicina-del-lavoro/2018-19/Stress%20lavoro%20correlato%20definitivo.pdf  -Secondo  Lazarus  e  Folk
man (1984) DEFINISCONO IL COPING COME:«L’INSIEME DEGLI SFORZI COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVI, VOLTI ALLA GESTIONE DI SPECIFICHE RICHIESTE ESTERNE E/O INTERNE, VALUTA
TE COME SITUAZIONI CHE METTONO ALLA PROVA O CHE IN OGNI CASO ECCEDONO LE RISOR
SE DI UNA PERSONA»  e comunque gli abusi di sostanze non rientrano.
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lavoro)172  173  Anche Pozzi Gino nel 2009 affermava che l'abuso di alcool sia uno strain 

occupazionale per quanto egli aderisce alle Neuroscienze, e tali accezioni non sono accettate  

e respinte da diversi studi.  174 Sei stressato perché abusi di sostanze e non viceversa, per cui 

se si beve al lavoro il rischio di infortuni aumenta decisamente, non si dovrebbe bere al 

lavoro ma vi è chi lo fa, per altro chi è in luogo pubblico o aperto al pubblico, specie nel 

pubblico impiego privatizzato ove si focalizza il presente lavoro di tesi, e beve, viene anche 

denunciato penalmente secondo art. 689-690-691 c.p.175 

Non  vi  è  una  predisposizione  specifica,  un  disturbo  della  personalità  specifico  o  una 

costellazione famigliare precisa per individuare il rischio di abuso sostanze in generale, ma  

il modello neurobiologico e comportamentale suggeriscono una alterazione nel sistema della 

gratificazione personale."In accordo con questa teoria la dipendenza sarebbe il risultato di  

172   ALLAMPRESE A. (2015) – "Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e dissuasiva " - Ediesse – 
pg. 161- Gli eventi sentinella dello stress lavoro-correlato quali  assenteismo, turnover, riduzione performance, 
incidenti sul lavoro, sono moltoimportanti, e il lavoratore deve dimostrare questi fatti facendo riferimento ai dati  
citati che questi  indicatori oggettivi non valutati o verificabili dal datore di lavoro o insufficientemente valutati 
con le soluzioni adottate, costutiscono prova forte nelle richieste di risarcimento da stress lavoro correlato.

173    LODISPOTO, (1989) –“Medicina Somato-psichica” – Edizioni Mediterranee combinato con LINGIARDI 
DEL CORNO, (2011) – “Il Pdm” – Raffaello cortina Editore.  L’uso di alcool e sostanze psicoattive dà origine a 
sintomi psichici tanto quanto l’uso di anti-asmatici e antistaminici, negli ultimi due casi se le patologie sono 
legate ad ambienti malsani in cui si è stati relegati per rapprestaglia il risarcimento sarà concesso, ma riguardo ad 
abuso di sostanze, questo è legato non di rado ad un disturbo della  personalità sottostante e pur essendo uno 
strain comportamentale in psichiatria-psicodinamica forense non rileva, in quanto possibile e non probabile, e 
perché si è depressi in quanto si abusa di dette sostanze e non il contrario prevalendo la persona e la sua genetica 
sull’ambiente. In merito consultare appendice 1 da pagina a pagina 183. Quindi quanto affermato su su sostanze 
psicoattive da Messineo, va sconfessato.quanto scritto in suddetta fonte MESSINEO AGOSTINO, (  2009 )  – 
“Burn out e mobbing”  -  www.aslroma.it . EGE HARALD, (2019) –  "la valutazione peritale del danno da  
mobbing e straining" – Pag . 16 – Per quanto invece Ege e Leymann lo sostengano. Non risulta in tante sentenze 
che Ege abbia fatto risarcire un disturbo della personalità da mobbing in Italia.

174   POZZI GINO (2009)  - “ Mattinata di Sensibilizzazione sul mobbing ,” -  
https://www.esteri.it/mae/doc/cug/convmobbing2pozzi.pdf

175    VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag.318-328  - L'abuso di sostanze psicotrope ha iniziato 
a diffondersi dal 1800 e in particolare dagli anni '70 aumentando la disponibilità delle stesse, grazie a una varietà  
di droghe sempre più potenti a poco prezzo, e al loro traffico internazionale, anche se l'uomo ha sempre cercato  
di percepire meno dolore o fatica,  tramite  oppio,  cannabis e  foglie  di  coca fin  dalla  preistoria,  anche se si  
predilige l'alcool perché oggi non è proibito ed è facilmente reperibile, anche dai minorenni, per quanto vi sono  
droghe sintetiche ed eccitanti da sballo che continuamente escono sul mercato e bisogna aggiornare i registri  
delle sostanze proibite, tra cui le smart drug composti costituiti da farmaci, vitamine ed erbe o smart drink, quali  
sostanze stimolanti venduti on line che per un certo periodo sono legali in quanto le sostanze non compaiono  
ancora nei registri delle sostanze illegali. Cambia oggi il modo di consumare, si inizia sempre più da giovani  
onde per  cui chi ha certi  problemi li  ha  prima di entrare  nel mondo del lavoro (considerazione personale). 
L'effetto dell'alcool in particolare è depressivo esso stesso, vessazioni a prescindere, chi beve è portato a farlo e 
in questo Volterra, Lodispoto e Lingiardi con altri Autori concordano sempre più.
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una complessa interazione tra gli effetti fisiologici di una sostanza su determinate aree del  

cervello  e motivazione ed emozione "  (Omisiss)  "  le  sostanze aumentano il  rilascio di  

dopamina nel nucleo accumbens  Il sistema nervoso viene perciò ingannato e risponde  

come se al sostanza fosse necessaria alla sopravvivenza " (omisiss) "Ad esempio la cocaina  

blocca il reuptake sinaptico di: dopamina, serotonina e noradrenalina  " -

 In genere può esistere in comorbidità con il disturbo di personalità borderline, sociopatico,  

narcisistico,  istrionico,  non  essendo  chiaro  se  precedono  o  conseguano  a  tale  abuso  di 

sostanze, per quanto  molti  studiosi  metteno in primo piano il  disturbo di personalità e  

abuso delle sostanze che avrebbero scopo di autocura secondo il "Modello dell’auto-cura di  

Khantzian"  venendo meno i fattori protettivi di supporto sociale e integrazione che poi nel  

mobbing ci  sono,  con  instabilità  sociale.  E  nello  specifico  lavorativo  che  costituiscono 

insieme  ad  altri  fattori  un  rischio,  come  la  disponibilità  della  stessa,  basti  pensare  agli 

alcolici reperibili ovunque, anche dai bambini. Si dipende da droghe, alcool, psicofarmaci,  

cocaina,  quanto  da  gioco  di  azzardo,  videogames,  internet,  cibo  nello  specifico  di  una 

condizione lavorativa avversa,  ma  non determinante e comunque ha ruolo minoritario il 

disagio ambientale.176

 Ma di questo si parlerà in seguito nei disturbi non risarcibili da mobbing quando ansie o  

altro siano appunto conseguenza di abuso di sostanze, con  disturbi organici conseguenza di 

abuso  come  ideazione  rallentata,  difetti  della  memoria,  disfunzioni  dell'umore  etc 

depressione e disforia,  psicosi slatentizzate da sostanze. Fattori di genetica, ambientali tratti  

abnormi di personalità, spesso border-line, possibili individuano la dipendenza da sostanze 

come fenomeno multifattorale, con alterazioni cerebrali innate del circuito della ricompensa. 

l.s.d.  È  noto     che  rompe  le   catene  del  DNA,  vi  sono  droghe  "Krokodill"  o  el 

cannibalismo,"  la  Ya  ba" tipo  Ectasy,  "la  Budder",  la  "Ghb" o  droga  dello  stupro, 

176   BARTOLETTI  LUIGI, (2011)  “Uso,  abuso  e  dipendenza  da  sostanze  Dipartimento  Patologia  delle  
Dipendenze ASL ALESSANDRIA” -http://www.aslal.it/allegati/presentazione%20Bartoletti.pdf   Riferimento al 
documento on line riadattato allo specifico secondo considerazioni personali. Per cui vi è una sorta di rinforzo in  
basa alquale le ASPETTATIVE Cognitive ,Emotive, Comportamentali ,Sociali, Relazionali ,sono rinforzate dagli 
effetti EFFETTI DI UNA SOSTANZA Rapidi, Piacevoli ,Predicibili, Riproducibili, Egosintonici , in genere si  
accosta con una certa frequenza il disturbo a  soggetti con un falso sé, incostanti, suggestionabili, manipolatori e  
incapaci di autentici rapporti interpersonali, intolleranti dell’autorità, alle regole ed alle frustrazioni (disturbo di  
personalità borderline, sociopatico, narcisistico, istrionico). L'approccio è necessariamente multidimensionale. Si 
accenna a tutto ciò in merito alla analisi differenziale e problema di individuare abusi .
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cannabioidi  sitetici  come  "Spice",  "Bonzai  "Hurricane",  che  producono  rilassamento 

euforia, attacchi di panico, ansia, sonnolenza, mania di pesecuzione, ipertensione, mancanza 

di respiro.  177

Quello psicologico     abbraccia appunto straining, mobbing, ansia, esaurimento, aggressività 

etc. Infine mentre per lo stress possono essere trovate soluzioni collettive, di risanamento 

della organizzazione malata, il mobbing e persino lo strainging di cui si tratterà a seguire, 

necessita di rimedi concreti, e calibrati individualmente in base a quanto oggettivamente si 

riscontra nel mobbizzato. L’attacco continuato e persistente dell’autostima e della fiducia in 

sé della vittima è tale per  la ragione di dominare, soggiogare, eliminare, e il Responsabile 

non  si  assume  la  Responsabilità  delle  conseguenze  delle  azioni.  Sono  situazioni  che 

comunque vanno "bonificate" con "interventi chirurgici mirati", perchè se si va in causa è 

un danno per tutti.

Non è sempre chiaro distinguere il Mobbing dal conflitto puro e semplice, anche se il 

conflitto diretto riguarda un evento, mentre il mobbing è dentro al conflitto, indiretto e 

permanente, estrisecandosi  in  demansionamenti,  marginalizzazione,  negazione  di  diritti 

contrattuali,  “incidenti”  costruiti  ad  oc  per  rovinare  la  reputazione  della  vittima, 

discriminarne la carriera con offese sanzioni disciplinari reiterate, controllo esasperato sulla 

vittima, impedimento all’accesso alle mansioni, attribuzione di compiti eccessivi anche alla 

luce di eventuali handicap psico-fisici178 etc, come lo stesso Ege individua ampiamente.

177    FORNARI UGO, (2018) – Pag. 574-577

178   DEL MONACO EDOARDO, (2015) –  “I rischi psicosociali”-   www.diario-prevenzione.it –  PARODI 
CESARE,  (2007)  -   Pag.  320  ,  in  merito  ai  danni  alla  salute  da  surmenage  lavorativo  art.  2087  c.c.  e  
responsabilità del datore di lavoro
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Le azioni di Mobbing variano da azioni intimidatorie, vessatorie e discriminatorie a 

costrittività  organizzativa  che  è  una  strategia  di  mobbing,  fino  al  mobbing 

strategico179. Il primo gruppo è relativo ad azioni personali e influisce sulla persona ed è 

direttamente legato alla sfera degli invididui, mentre la costrittività organizzativa riguarda 

direttamente l’azienda e si estrinsecano in svuotamento delle mansioni mancata attribuzione 

di  compiti,  strumenti  da  lavoro,  trasferimenti  ingiustificati,  prolungata  attribuzione  di 

compiti  dequalificanti,  il  mobbing strategico  è  la  volontà  di  porre  in  essere  azioni  per  

emarginare il  lavoratore che possono provocare danno ma non hanno la caratteristica di 

continuità e sistematicità. 

L'Inail risarciva fino al 2017 la costrittività organizzativa e il mobbing strategico, qualora vi  

sia mobbing ravvisando dolo o mala fede esercita oggi azione di regresso che avviene quasi 

sempre in quanto la costrittività pura è molto rara, anche se si può fare direttamente causa 

all'Ente perché il danno esistenziale e morale non fanno parte del risarcimento dell'istituto 

come si dirà più avanti.180 181 Infatti da sentenze recenti l’Inail per il principio di reciprocità 

179   DE STEFANIA FEDERICA , AVVOCATO (2014)– pg. 11. Sul concetto di costrittività organizzativa   -  
ORSINI DARIO, (2009)  – Pg. 8 sul concetto di costrittività organizzativa come strategia del Mobbing. Infatti 
Inail non risarciva tutte le patologie da mobbing ma solo alcune, costrittività organizzativa pura, cos poi caduta  
con la ordinanza 5066 del 2018 della Cassazione Sezione IV lavoro  -  PAPPONE PAOLO, AAVV (2005) –  
“Patologia psichica da stress, mobbing, e costrittivita organizzativa”  – www.inail.it  - Pag.12, - TRIBUNALE 
DI FOGGIA, (2012) – Inail paga 11% di indennizzo per costrittività organizzativa. "Disturbo di adattamento 
con coinvolgimento  di  più  distretti  somatici  compatibile  con condizione di  lavoro  amenestiticamente  
avversativa"http://dirittolavoro.altervista.org/sentenza_mobbing_stramaglia.pdf

180    BASTA ANDREA GIUDICE,  (2012) – “Sentenza tribunale Civile Sezione Lavoro di  Foggia 69 del 2012  
Inail risarcisce costrittività organizzativa”  -  http.:/dirittolavoro.altervista.org     - ORSINI  DARIO, (2009) – 
pag. 5. Riferimento a  patologie autoimmuni” –  Pag .8 “Analoga esclusione dalla tutela dell’Inail va fatta per  
tutte quelle situazioni dovute a fattori organizzativo-gestionali legati al fisiologico svolgimento del rapporto di  
lavoro ed a vicende contrattuali tra lavoratore e datore di lavoro che, pur potenzialmente costrittive, non hanno  
i  requisiti  della  frequenza  e  durata,  e  rientranti  nello  jus  variandi  del  datore  di  lavoro  (licenziamento,  
trasferimenti  non  ripetuti  e  non  ingiustificati,  attribuzione  non  prolungata  di  compiti  dequalificanti  e  di  
sovraccarico di lavoro, impossibilità di attribuire compiti diversi, ecc.).”

181    ORSINI DARIO, (2009) - La costrittività organizzativa con Il mobbing strategico è quello che è risarcito 
dall'Inail  se  si  vuole  adire  all’articolo 2087 c.c.  e  fino  al  2017 valeva  quanto  segue:   "Tutte  le  situazioni  
potenzialmente  costrittive  che  non  abbiano  i  requisiti  della  frequenza  e  durata  o  che  comunque  trovino  
giustificazione nell’organizzazione del lavoro o nelle  vicende contrattuali  fra lavoratore e datore di lavoro  
(licenziamento per giusta causa, trasferimenti non ripetuti e non ingiustificati, attribuzione  non prolungata di  
compiti dequalificanti, di sovraccarico di lavoro, impossibilità organizzativa di  attribuire compiti diversi, ecc.),  
(jus variandi del datore di lavoro)" sono non tutelate. La  costrittività organizzativa invece, è un insieme di  
decisioni che possono ledere la salute psicofisica del  lavoratore. Quindi è la non volontarietà. I fattori fisici, 
chimici, posturali,  biologici concorrono al rischio. Dal 2018 :  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO 
(2018)  -  Ordinanza  del  05 03 2018 numero  5066_”Inail  deve pagare  comunque  la  malattia  professionale  
disturbo  di  adattamento.”-www.olympus.uniurb.it --  Per  lo  meno  fino  alla  giurisprudenza  più  recente  .- 
CASSAZIONE  CIVILE Sezione Lavoro,  (2018)  –  Sentenza del  20774 del  17 08  2018.  -  "Condotta  
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è costretto da oggi a risarcire tutto nelle “dinamiche prevedibili” della evoluzione del danno 

biologico, da rapporto di lavoro, nella fattispecie di disturbi di disadattamento lavorativo 

come da Ordinanza del 05 03 2018 numero 5066 salvo recupero appunto in via di regresso 

dall’Ente e dai diretti responsabili, e salvo i danni esistenziali, morali.

 Il tutto confermato da una sentenza di Cassazione Civile sezione lavoro numero 20774 del 

17  08  2018 dove  l'erede  di  un  dipendente  della  Università  di  Perugia,  un  bibliotecario 

(competente per i dipendenti che non siano professori universitari  e associati) che si era 

suicidato per una brutta depressione da mobbing, tra condotte, malatta e suicidio era passato 

un apprezzabile periodo di tempo, ha visto soccombere anche il secondo chiamato in causa, 

proprio  Inail  che  non  paga  più  solo  costrittività  organizzativa  ma  anche  il  “rischio  

improprio” e  “ambientale”pur senza inversione dell'onere della prova che rimane a carico 

dell'attore o degli eredi. Un discorso un po' particolare che va affrontato nel capitolo 18.0 in 

tema di art. 10 Testo Unico sulle  Assicurazioni 1124 del 1965 in tema di esonero per gli 

eventi coperti  da assicurazione obbligatoria per l'intervallo di adnno 6-16%, presumendo 

non esistano danni patrimoniali; nonché va affrontato alla luce delle azioni di regresso etc. 

Qui in questo testo di tesi si tratta di una causa contro e solo con l'ente in generale e 

non  di  cause  previdenziali  contro  Inail,  anche  perché  è  più  conveniente  e  meno 

rischioso farlo.

I  danni  da  Mobbing  però  non  afferiscono  solo  alla  sfera  psichica,   dove  interviene  la 

medicina legale, alterandosi anche i ritmi biologici, il modo di reagire del sistema H-P-A 

(Ippotalamo-Ipofisi_Surrene)182,  e in via definitiva tutto il corpo umano a livello sistemico, 

vessatoria nel luogo  di lavoro. Accolto il ricorso dell'erede del lavoratore" -http://Olympus.uniurb.it/indez.php?
option=com_content&view=article&id=18902:cassazione-civile,-sez-lav-,-17-08-2018,  -n-20774-condotta-
vessatoria-nel-luogo-di-lavoro-accolto-il-ricorso-dell-erede-del-lavoratore&catid=16&Itemid=138  -  La 
Cassazione confermando Ordinanza 5066 del 2018, ribadisce che il premio assicurativo Inail è slegato al rischio 
specifico,  e risponde più a criteri  di  regolazione sociale ove il  rischio non è solo quello specifico legato a  
lavorazioni  manuali  ma  anche  "improprio" ed  "ambientale  volendo tutelare  qualsiasi  malattia  professionale 
occorsa, e quindi anche psichica, ovvero depressione che comporti anche il suicidio del lavoratore mobbizzato,  
essendo previste malattie tabellate con elenco tassativo,  ma anche non tabellate a  "limitata probabilità" col 
criterio "più probabile che non", che devono trovare accoglimento nella costituzione della rendita contro Inail e 
nel risarcimento altri  danni "collaterali" da parte della Università nel caso di specie,  se è autosufficiente  la  
consulenza di parte in tema di nesso eziologico, nella sua indicazione, tale per cui il giudice possa fare proprio  
quel convincimento nel suo ragionamento per la determinazione del nesso stesso.

182    INAIL, (2004) -”Atti - V Convegno Nazionale di Medicina Leg Centro Congressi Forte Village 20-22 10  
2004 - S. Margherita di Pula (Cagliari) “- Problematiche cliniche e medico legali nelle sindromi da stress C.  
IACCARINO,  A.  FICCA  L.  CALANDRIELLO,  D.  IACCARINO,  P.  ALFIERI  –  Pag.  243-244  “Gli  studi  
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secondo il  concetto  espresso in endocrinologia tramite  la  secrezione di  cortisolo ovvero  

ormone dello stress, che giochi anche molto andando a studiare le differenze di Genere  

ovvero la vulnerabilità delle donne in tal senso, di cui è uscito per altro nel 2009 un lavoro 

fatto pubblicare dall'INAIL dove entra anche la PNEI .183  184. 185 Il mobbing inteso poi come 

stile  di  Direzione,  “dividi  et  impera”186,  come  abitualità  del  gestire  le  risorse  umane 

potrebbe  indicare  che  il  mobber  possa  avere  esso  stesso  una  personalità  Paraonoide  o 

Disturbo Narcisistico della personalità secondo la teoria di Meloy (1998), o psicosi o essere 

semplicemente invidioso187,  a volte con psicosi compensata, megalomania, delineando un 

neurobiologici  in  vari  modelli  sperimentali  hanno  permesso  di  evidenziare  la  rilevanza  fondamentale  nel  
determinismo delle reazioni da stress dell’asse ipotalamicoipofisario-surrenalico, attraverso una attivazione di  
meccanismi  che  coinvolgono,  a  differente  livello  funzionale,  la  corteccia  cerebrale,  il  sistema  limbico,  
l’ipotalamo, la midollare del surrene il sistema nervoso vegetativo, sia il simpatico che il parasimpatico, e dal  
punto di vista neurochimico numerosi mediatori e trasmettitori. Ne consegue una depressione dei meccanismi  
omeostatici  dell’organismo,  da  cui  deriva  una  abnorme  vulnerabilità  dello  stesso.  “  Pur  vero  che  nella 
esperienza in medicina legale a distanza di tempo gli effetti importanti dello stressi si ritrovano solo nel 50% dei  
soggetti in causa, dove i disturbi di adattamento, a volte traumatico da stress, somatoformi, di ansia, e di umore 
si trovano con una certa frequenza.

183    INAIL AA.VV. (2009) - “Genere e Stress lavoro correlato”- Pag. 62_69 – www.pariopportunità.formez.it. 
Collegato  al  volume BOTTACCIOLI FRANCESCO (2005)  -Pag.   73-74 In  merito  si  consulti  l'Appendice 
numero 1, paragrafo relativo alla Immunologia e Endocrinologia PNEI, che poi sarà indispensabile al termine 
del capitolo 14 per passare alla sezione del presente lavoro di Tesi  “Il  danno nella psicologia e psichiatri a 
forense -

184  TRIASSI  MARIA E CARBONE UMBERTO (  2009)  –  “Le metodolovie  di  valutazione  stress  lavoro  
correlato” -Convegno NAPOLI PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO  Pag. 73 –Pag.  51-56  ww.iisf.it   -

185   ORSINI DARIO,  (2009) – Rispetto  a  questo autore e medico Inail  è da precisare  che La Rettocolite  
ulcerosa,  patologia  autoimmune  a  eziopatogenesi  multifattoriale   ad  elevata  sensibilità  allo  stress  in  
aggravamento  è  riconosciuta dal medico legale Orsini dell'Inail, come concausata prevalentemente da Mobbing 
è una delle poche malattie autoimmuni risarcibili come estremo della somatizzazione. Mentre il DPTS solo in  
caso di minacce di morte o gravi lesioni, contrariamente a quanto sostiene lo stesso Orasini, e persino la artrite  
reumatoide   non  è   risarcibile  al  contrario  dei  ragionamento  dei  medici  clinici,  come  non  lo  è   la  
schizofrenia.Tuttavia il datore di lavoro dal 1 08 2010 dove non valuta il rischio Stress lavoro correlato rischia  
anche la prigione, in caso casi di mobbing con invalidità permanenti, per lesioni colpose singole o plurime e 
relativi suicidi, vengano posti in essere, quindi una maggiore deterrenza in  teoria esiste verso questa pratica sui  
posti di lavoro. Il Sistema delle malattie professionali in Italia è di tipo Misto cioè Tabellate e non Tabellate, e la 
malattia  professionale  non deriva  da causa violenta,  ma  è  di  tipo progressivo,  nel  tempo.Il  mobbing non è  
malattia ma condizione per svilupparle.  Pg 4;6;8;12;21;22;30;31. Vi è però chi non concorda con il concetto si 
sistema misto potendo le seconde essere risarcite mediate perizia medico legale comprovante.

186    BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005) -  Pag. 176-

187   CARLUCCI SILVIA,  (2009)  -   Pag.58  a  95.  Si  rimanda  al   capitolo  17  presente  tesi.     -  BLASI 
FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005) -  pg. 122-127 e da pag 121  e seguenti -     DE STEFANIA 
FEDERICA, , (2014)  pg, 7 -    VIDAILLET BENEDICTE, (2011) –  "L'invidia al lavoro" – Ananke Editore; 
PERINI  MARIO  ,  "L'invidia  al  lavoro  Prefazione   versione  riveduta  dell'introduzione  al  testo"  -  
MANGIAPANE  ERNESTO,  VESCUSO  GABRIELLA,(2012)  -  La  valutazione  del  danno  da  mobbing  e  
stalking dal punto di vista psicologico _WW.ARPA.SICILIA.IT -
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“Mobbing relazionale di secondo tipo e  diverso dal semplice  “dividi et impera”188. 

Modello   che   è  alternativo  al  concetto  di  costrittività  organizzativa  riguardando 

appunto la sfera personale dell'individuo. Unendo alla  costrittività organizzativa un tipo 

di mobbing relazionale protratto da persone, poste immeritatamente per motivi clientelari in 

posizione di Leadership,  sarebbe deleterio.

Nella sostanza quando la personalità del Mobber, è caratterizzata dai citati disturbi abnormi 

e patologici, se posto in condizione di particolare supremazia questo tipo di individuo come 

già accennato nel capitolo 1, come un titolare di Posizione Organizzativa, un Dirigente, Un 

Direttore, un Coordinatore, Un Direttore Generale, può fare grossi danni. Cioè la personalità 

del mobber come  un fattore favorente di Mobbing tanto relazionale quanto da costrittività 

organizzativa,  in un mix ove entrambi  sortiscono effetti  di  tipo vettoriale.  Qualcuno 

chiama Bossing quando promana da organi politici e/o da Alta Direzione Aziendale, si pensi 

al  Bossing  se  si  aggiunge  Mobbing  relazionale.  La  condotta  perversa189 è  correlata  in 

maniera intima con i fenomeni psicotici, essendo essa stessa intensa valenza psicotizzante. 

Con un grande senso di angoscia. “Le modalità della comunicazione perversa sono di fatto  

istigazione alla follia, indotta mediante sofismi confusivi e dissocianti la struttura dell’io,  

che conducono ad una sorta di indicibilità psicologica riguardante lo statuto della propria  

posizione etica,  estremamente variabile per intensità e durata,  e che possono innescare  

scompensi francamente psicotici transitori, o in caso di una fragilità strutturale, molto più  

duraturi”, a carico del mobbizzato190.  

188    COSTA E., (2005)  -“ Mobbing il nesso causale” -   www.uniroma1.it

189    “Un esempio di analisi più profonda del fenomeno del mobbing è quello offerto dalle riflessioni di Marie-
France  Hyrigoyen,  che  vede  nell’intreccio  dell’abuso  del  potere  e  della  perversione  (intesa  qui  come  
manipolazione perversa) l’origine del processo di mobbing. Il soggetto - che prova piacere nell’aggredire e che  
tende  a  trionfare  a  spese  degli  altri,  definibile  manipolatore  perverso  -  agisce  nel  gruppo  con  una  forte  
pressione  sulle  persone  al  fine  di  ottenerne  l’alleanza  (si  richiama qui  il  concetto  di  plagio),  esercitando  
violenza morale su chi si oppone, il quale diviene capro espiatorio e/o mobbizzato. Se il contesto sociale ignora  
gli  accadimenti  e/o  li  tollera,  la  situazione diviene  evidentemente  ancora  più grave  e  pesante.” tratto  da:  
“Mobbing” ANDREA CASTIELLO D’ANTONIO - Psicologo specializzato in psicologia delle organizzazioni e 
in psicologia clinica - www.castiellodan  tonio.it

190   BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005) -  Pag. 122 e seguenti – Riferimento a disturbo 
narcisistico della personalità e rimando a Gabbard psichiatria Psicodinamica
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La politica,  utilizzando la  distribuzione  degli  incarichi  a  seconda  della  fedeltà  di  chi  li 

ambisce, non di rado favorisce  siffatti soggetti, il cui comando nelle loro mani è deleterio, il  

tutto  è  facilitato  dallo  stretto  contatto  burocrati/Politica  negli  Enti  locali. Quanto ad  un 

ulteriore approfondimento sulla figura del Mobber: Gli studi psichiatrici hanno riassunto i  

principali fattori ezio-patogenetici distinguendoli in  cause soggettive, Leymann, ma anche 

Field che però delineando la personalità del mobber e della vittima191 azzarderebbe ad una 

teoria della razza superiore, e la razza perdente (Casillo,  2000) minoritaria, ma utile per 

inquadrare  la personalità dell'aggressore. Vi sono poi le cause oggettive, dove l’attenzione 

si incentra sulle condizioni socio-culturali che stanno alla base del mobbing, come sostenuto 

da Ege e McCarthy 192 .

La psichiatria  volle  inoltre  chiarire  le  modalità  di  attuazione  del  mobbing193,  al  fine  di 

facilitarne il riconoscimento e , di conseguenza, il trattamento. 194 Il mobber, come emerge  

191  BARTALUCCI  TIZIANA,  (2011)  –   DE  STEFANI  FEDERICA,   (2014)  – Pag.  39.  La  eventuale 
predisposizione caratteriale è irrilevante ai fini della risarcibiilità. Sulla personalità del mobbizzato.

192   NISTICO FAUSTO,  (2012)-  “Tim Field,  sostenne  l’Approccio  colpevolista  totalmente  incentrato  sul  
“bullo” che  personifica la  causa stessa del  mobbing.  Al  mobber,  Field,  attribuisce un  disturbo ossessivo-
compulsivo  e  un  disturbo  della  personalità  congenito,  rifacendosi  alla  teoria  della  francese  Marie-France  
Hyrigoyen, autrice de “Le Harcelement morale” “(Hyrigoyen, 2000) che dice dei mobbers come di “ narcisisti  
perversi”.  Un  altro  autore  attribuì  ai  tiranni  un  disturbo  mentale  che  li  rende  socialmente  pericolosi,  
sociopatici; parlò di loro come di social bullies , i quali, esattamente come serial killer, sarebbero mossi da una 
forza incontrollabile a cercare sempre nuove vittime da violentare psicologicamente, e per i quali si dovrebbero  
attuare misure tutelari del tutto simili a quelle per i serial killer (Field, 1996).”
-
193   BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  “Pag. 129-142 –Riferimento a Storia Universale 
dell’Infamia di Borges.  Si  prende spunto dai  gradi  di  perversione,  a  partire  dal serial  killer  che uccide per 
passione.  Il  90% di essi  uccide nei paesi industrializzati.  Il  bambino trascurato o maltrattato, da adulto può  
sviluppare le  “perversioni  maggiori”.  Accostare il  serial  killer al  mobber  è azzardato,  ma la perversione si  
presenta come una unità antropologica. Il perverso come Abile sofista, divide per imperare.

194   DI PIAZZA G. , (2007  ) – “la personalità paranoicale e mobbing psicopatologia di un fenomeno alla  
moda” http://www.rivistacomprendere.org “Nonostante alcuni aspetti in comune avvicinino la persona soggetta  
a  mobbing  al  delirio  paranoico  (spazialità,  ricorso  al  medico  come “mezzo  utile  per”,  ecc.),  nella  prima  
assistiamo al saldo mantenimento della continuità biografica” – “(omissis) “Nel delirio paranoico, di converso,  
osserviamo una radicale  distorsione e  alienazione biografica (Lantéri-Laura,  1987) ovvero un «blocco,  un  
pasticcio  sul  posto  della  storicizzazione  biografica»  (Tatossian,  1996).  Nel  mondo paranoico  si  verifica  il  
prevalere di una stabile «tematizzazione dell’esistenza a vantaggio di un unico tema: la riparazione del torto  
subito, la preservazione della salute corporea, la dimostrazione dell’infedeltà del coniuge»  (ibid.). “Minkowski  
riconosce come le reazioni pre-paranoiche, alle quali potremmo ricondurre il disagio della persona soggetta a  
mobbing, «hanno effettivamente qualcosa in comune con il mondo paranoico, con la differenza però che sono  
reazioni destinate a durare solo per un certo tempo» e, come un temporale estivo, a lasciare il  tempo che  
trovano.  Possiamo quindi  pensare  che  le  modalità  paranoicali  che  trovano espressività  in  alcune  persone  
tormentate/tartassate ricordano quelle forme di «reazioni paranoicali banali, più psicopatiche che psicotiche,  
possibili nelle persone paranoiche ma in verità anche in ogni essere umano»”
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dagli  studi  del  Manuale  Statistico  e  Diagnostico  dei  Disturbi  Mentali  (DSM-IV,  1994,  

aggiornato a DSM-5 nel 2013, si distingue per uno spiccato egocentrismo, un’immagine di  

sé  come  persona  unica,  potente,  che  ritiene  che  tutto  gli  sia  dovuto;  in  particolare  si  

evidenzia un’ammirazione incondizionata per sé e una tendenza a stabilire con gli altri un  

rapporto  esclusivamente  utilitaristico,  risultando  perciò  totalmente  privo  di  capacità  

empatica. In un rapporto di lavoro, per questo genere di persona, qualunque cosa succeda  

è sempre colpa dell’altro, talvolta in spunti paranoicali per cui esisterebbe nella vittima  

una volontà di nuocere e non viceversa”. 195   

Vi è anche un Rischio che la vittima non desideri vendetta attaccando i beni o la persona del 

mobber, ma  si immedesimi nel suo persecutore, riconoscendo il ruolo del mobber, creando 

ulteriore mobbing relazionale verso altri soggetti che in combinazione con effetti sul lavoro 

se pure egli in posizione di elevato comando, mobbizzando a sua volta altre persone196 . La 

percezione della morale è alterata negli individui disturbati, che sarebbero poco propensi 

all’etica .197

Cosa succede se invece se è il mobber un gruppo: I profughi che arrivano dai luoghi di  

guerra,  trovano nel  gruppo un luogo diverso dove scongelare  il  pensiero atrofizzato dal 

trauma, una zona franca. 

Se il gruppo stesso è inquinato, i danni saranno tanto maggiori, in quanto diventa ricettacolo 

di tutto il male possibile, dentro i vari sottogruppi. Trattato come un appestato, contribuendo 

ad  organizzare  la  sua  drammatica  esperienza  traumatica.198S.  Kierkegaard,  Il  concetto  

195    NISTICO FAUSTO, (2012) –

196  CARLUCCI SILVIA , (2009) - Pag.  58-62,80,94  

197   LAZZARI CARLO, (2004) – “Psicologia ed  etica del lavoro e delle organizzazioni: dal mobbing alla
etica” .-Armando Editore, Roma “Moralità” , la parola deriva dal latino mos, che significa costume,greco
si parla di “etica” ethiké, questa parola deriva dal grec o éthos (con eta, o e lunga)  che  significa piuttosto
“carattere” o “abito”, ma già Aristotele la considera una modificazione di éthos (con Epsilon, o e breve) che
è costume. Il significato dei costumi  sociali appare strettamente  legato agli  usi  sociali. Ciò fa si  che viene
rappresentato alla luce di ciò che si deve fare e i fini implicano un riferimento al bene. Aristotele definisce il
bene come ciò a cui tendono tutte le cose. Nell’ambito della etica del lavoro, ci si riferisce all’ambito relazio-
nale che è la dimora della etica stressa. Secondo Melina quando matura una certa sensibilità l’uomo coglie i
problemi morali. Se prima non ci si fa un esame di coscienza sui problemi morali nella vita non ci sarà spazio
sul lavoro per queste valutazioni. Esistono tipi psicologici poco propensi alla etica? Si.

198    BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  Pag. 209-2013-
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dell’angoscia : “ (omississ) Nessun giudice, per sottile che sia, sa esaminare cosí a fondo  

l’accusato come l’angoscia che non se lo lascia mai sfuggire, né nel divertimento, né nel  

chiasso, né sotto il lavoro, né di giorno, né di notte.”  199

 Sia che vi sia mobbing verticale, oppure orizzontale, il dirigente è sempre responsabile, in  

jure proprio o per culpa in vigilando200, tollerare equivale ad essere complici  e quindi  

colpevoli.  Non  di  meno  si  notano disturbi  di  personalità  preoccupanti  tra  gli  

Amministratori delegati per una recente ricerca “Eppure Brooks non ha dubbi circa il fatto  

che questi  tratti  non  solo  si  sposano  perfettamente  con  quelli  dello  “psicopatico di  

successo” incline ai comportamenti illegali o non  eticamente corretti, ma faciliterebbero le  

carriere  di  questi soggetti  nelle  aziende  per  via  degli  attuali criteri  di  assunzione  che  

privilegiano  le  mere  capacità  professionali, trascurando  le  caratteristiche  della  

personalità.201

Lo psicopatico "ben organizzato"  può raggiungere il  potere  ai  massimi  livelli,  potendo  

anche “attaccare il suo disturbo anche alla organizzazione che dirige”  202Si soddisfano i 

tre criteri del testo del padre della psicoanalisi , delineando il mobber afflitto da una sorta di 

narcisismo maligno secondo Kenberg altamente pericoloso. Secondo  Freud in  “Totem e  

Tabù”:  Non ci  sono limiti  delirio  di  onnipotenza,  il   narcisista é teatrale:  inaffidabile  e 

supera col suo fare la inaffidabilità. Non ha rimorso, il suo inconscio parla per quel che dice  

e che spesso smentisce. Non è presente in sé come non lo è con gli altri, e non prova le colpe 

ed è perciò altamente pericoloso, e spesso  pur avendo problemi con la autorità sono bravi  

199    DOSTUNI ANTONIO (2011) – “Blog Servi e cortigiani, l'importante è strisciare, di Paul H.D. d'Holbach”  
HOLBACH  PAUL  H.T.  (1723-1789)  “Saggio  sull’arte  di  strisciare  ad  uso  dei  Cortigiani”   - 
ww  w.studiodo  stun  i.  it -   La notte del mobbizzato diventa davvero difficile. Si inizia con casi di apnea, cioè ci si 
sveglia all’improvviso come se non si riuscisse a respirare o con il cuore a 1000 che sembra voglia uscire dal 
corpo, il mobbizzato altresì non dorme perché conta le ore che lo separano dal suo carnefice.  Eccolo arrivato nel  
luogo del delitto, con il cuore in gola con paure.

200    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , (2013) – “Sentenza  1471 del 2013 , l’azienda deve 
risarcire il dipendente che subisce mobbing dai colleghi” - “www.sentenze-cassazione.com  - www.iltagiure.it

201    BROOKS NATHAN Psicologo forense Australia (2016) -”Un capo su 5 è psicopatico”- RICERCA CEO 
-www.pagina99.it – il 21% contro 1-4% sulla popolazione generale in media.  FORNARI UGO, (2018) - Volume  
II. Pag. 1036 – Sullo psicopatico aziendale.

202     KETS DE VRIES MANFRED F.R. MILLER DANNY- (1984-1992) - “L'organizzazione nevrotica” - Una 
diagnosi in profondità dei disturbi e delle patologie del comportamento organizzativo – Raffaello Cortina 
Editore, Milano – Pag. 47-55
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ad evitare di rendere conto del male, ricevendo nella loro ascesa anche approvazione ssciale  

ammirazione.203 Ma i  peggiori,  secondo Robert  Hare,  sono gli  psicopatici  aziendali:  «I  

serial killer rovinano famiglie - spiega - mentre gli  psicopatici ai vertici dell’economia,  

dell’industria e della politica rovinano società intere» .204 205

Non manca in questo contesto un possibile binomio pericoloso di cui il mobber può esser 

affetto ovvero l'effetto Dunning Krueger e la Sindrome di Procuste.

Il primo riguarda il rapporto confidenza-competenza, per cui aumenta la confidenza con le 

persone e ci si illustra competenti quando non lo si è, mentre solo il perfetto competente sa 

equilibrare la confidenza con il dimostrare competenza senza essere grandiosi.

La  sindrome  di  Procuste  è  relativa  al  mito  di  Procuste  che  ingannava  i  viaggiatori, 

invitandoli a dormire in uno dei suoi letti perché era una sorta di Albergatore e ristoratore 

dell'Attica, e ne aveva uno grandissimo e uno piccolissimo, se la persona era molto grande 

veniva  con  inganno  fatta  sdraiare  e  poi   una  volta  addormentata  legata  e  il  corpo  era 

dilaniato per adeguarlo a quel letto, se invece la persona era di piccola statura veniva posto 

su un letto grande rispetto alla persona, e veniva con lo stesso metodo legata e allungata. La 

cosa finì con intervento di Teseo che aveva già sconfitto il Minotauro a Creta che a Procuste  

applicò la sua stessa pena, ponendo fine alle presunte minacce alla mediocrità di Procuste e 

quindi  a  nuove vittime.  Procuste  simboleggia  la  persona  rigida,  egocentrica,  ostile,  con 

203   LINGIARDI VITTORIO, MAC WILIAMS NANCY, a cura di e autori vari, (2019) – Pag. 53-54- Sono  
persone con possibile predisposizione alla aggresività, manipolatori per timore di essere manipaolati, rabbiosi,  
invidiosi, con la credenza di poter fare tutto ciò hce vogliono, e che gli altri non valgono nulla perché non si  
fanno valere, con lo scopo di ottenere un controllo onnipotente-

204   Prof   SEGATORI ADRIANO,  (2017)  – https://www.youtube.com/watch?v=sWMuwfwjI_c   In  merito 
all'esame psichiatrico del  vincitore  delle  Presidenziali  Francesi.  Cita  ROBERT HARE- profilo  di  colui  che 
rovina le aziende  . - ROSSI R., ROSSO A.M. (2007) –  “Il PDM, una classificazione con criteri diagnostici  
psicodinamici “-  Giorn. Ital. Psicopathol  2007 15: 76 – 84  mobbing straining e abusi sui luoghi di lavoro -  
https://www.facebook.com/Drughe.it/posts/1883015758392049“ Tabù “parola polinesiana che significa in latino 
“sacer”.

205    SIGMUND FREUD , (1912-1914) – Scritti  “Totem e Tabù” –Pg. 3-166  in Opere di Freud volume 7 – 
Nello specifico Pag.  28-41;43,44; per l’occidente il significato è tra santo e consacrato e pericoloso, proibiti e 
impuro . Il trasgressore del divieto diventa anche esso un Tabù. La voglia di violarlo è inconscia in ogni persona.  
La sanzione può essere la rinuncia ad un certo bene. Le deterninanti  psicologiche sono quelle della nevrosi  
ossessiva. I due  divieti base appartengono al totemismo e sono inaccessibili alla psicoanalisi, quelli secondari  
possono essere esaminati. Freud si focalizza su ciò che riguarda i nemici, i capi e i morti. Nel caso specifico sui  
capi tratta anche del narcisismo. FORNARI UGO, (2018) – Volume I - Pag. 403
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basso o elevatissima autostima, che vuole avere tutti gli incarichi per brillarae, temendo i  

cambiamenti e giungendo a conclusioni irrazionali206

 Ebbene chi ragiona come Procuste deve adattare le persone alle cose e non il contrario, e  

odiano il  bene che ricevono gli  altri  e  sono invidiosi  patologici,  e  cercano  adattare  le  

persone alle sue idee di disprezzo mediante anche sabotaggi, e molto spesso la sindrome di  

Procuste implica che  è coinvolto anche nell'effetto Dunning Krueger,  detto anche  “ la  

piaga dei somari ignoranti” ove non ha competenza. Nel pubblico impiego è facile questo 

binomio  perché  la  carriera  si  fa  sulle  relazioni  e  non  sulle  competenze  come  si  è  già 

accennato.

Chi è meno competente ha grosse difficoltà nel rendersi conto di esserlo e la ingoranza urla, 

mentre la inteligenza sorride e tace. Il più esperto tende a sottostimare le competenze, il  

poco esperto a sovrastimarle e non avverte neanche il bisogno di migliorarsi.  “  L’effetto  

Dunning-Kruger è un bias cognitivo: una delle tante distorsioni della capacità di valutare  

o  decidere  che  derivano  da  processi  mentali  frettolosi  e  basati  su  pregiudizi,  

fraintendimenti o dati inadeguati. “ (Krueger J; Dunning  D.,1999) 207

 

206   ANONIMO (20 09 2017) - “ Sindrome di Procuste: spero ti vada bene, ma non meglio che a me” -  
https://lamenteemeravigliosa.it/sindrome-di-procuste-non-meglio/

207   GIULIODORI ANDREA (19 11 2018) - “ Effetto Dunning-Kruger: cos’è e perché potresti esserne vittima”
“ https://www.efficacemente.com/mente/effetto-dunning-kruger
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3.0  lo straining, e il modello Ege a 4 fasi

“Una situazione di stress forzato sul luogo di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una  

azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo,  che oltre ad  

essere stressante è caratterizzata anche dalla durata costante. Lo straining viene attuato  

appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante” 208

Ambiente 
Lavorativo

Il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro

Frequenza Le conseguenze delle azioni devono essere costanti, ne basta solo una con conseguenze 
durature

Durata Il conflitto deve essere in corso da Almeno 6 mesi

Tipo di Azioni Le azioni subite devono appartenere ad almeno 1 delle 5 categorie LIPT EGE, mentre 
nel mobbing almeno 2

Dislivello tra gli 
antagonisti

La vittima è in una posizione di costante inferiorità

Andamento secondo 
fasi successive

La vicenda ha raggiunto almeno la fase II del “Modello Straining Ege a 4 fasi”

Intento 
persecutorio209

Nella vicenda devono esssere riscontrabili uno scopo politico e un obiettivo 
discriminatorio

Tra  lo  straining  e  il  mobbing  consiste  proprio  nella  mancanza  nel  primo  caso  della 

frequenza ripetitività, esaurisce in una sola condotta come ad esempio un demasionamento 

–Tribunale  Civile  di  Bergamo  Sezione  lavoro  Sentenza  numero  286  del   2005  -  ,  o 

208  MEUCCI  MARIO,  (2012)  –  PETULLA'  PAOLA,  (2014)  -   “Se  non  è  mobbing  è  straining” - 
https://news.biancolavoro.it   - EGE HARALD, (2010) - “Al centro della persecuzione”- Pag. 17-29

209   MANCUSI  AMILCARE (2016)  -  “Mobbing:  tocca  al  lavoratore  dimostrare  l'intento  persecutorio  -  
sentenza 15 02 2016  numero 2920” - www.avvocatoamilcaremancusi.com  -  TRIBUNALE DI BOLOGNA 
(2011) -  Sezione Lavoro, 15 11 2011- "Mobbing e onere della prova"- www.olympus.uniurb.it-  cancelliere di 
tribunale diviene invalido per  ipertensione e ansia, a causa del mobbing, e chiede risarcimento per  19.000 quasi 
- Il ricorso è infondato. Il Dirigente che proveniva dal Distretto di Ancona dopo una brillante carriera che lo 
porta a quel ruolo sprofonda in un incubo. Dovendo gestire anche il trasloco si era stressato ed aveva avuto  
postumi  temporanei  e  permanenti  per  ipertensione  arteriosa.Aveva  avuto  anche  stress  lavorativi,  spostato  a 
Dirigere uffici di cui non aveva esperienza. Non si può distinguere quanto sia dovuto al lavoro e quanto causa  
extralvorative per cui la probabilità qualificata circa il mobbing non è raggiunta nella prova della dimostrazione 
dei fatti e dei comportamenti, della lesione di interesse protetto e del nesso causale. Non vi è intento  vessatorio.
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Tribunale Civile di  Sondrio  Sezione lavoro 2007210  211 “Lo straining deriva dal verbo to  

strain,  verbo inglese  molto  vicino  a  quello  di  stress  che  vuol  dire  tendere,  sforzare, 

distorcere, stringere, mettere sotto  pressione”212non è inconsueto descrivere una persona 

stressata con  il  verbo  to  strain.  Lo  stress  occupazionale  riguarda  l’azienda  mentre  lo 

straining come il mobbing è la volontà di  sottomettere la vittima da parte dell’attore, la 

componente  della intenzionalità  anche  qui  gioca  un  ruolo  fondamentale,  insieme  alla 

discriminazione. 

Lo straining ha in sé un po’ di  Mobbing e un po’ di  stress occupazionale213. Fare 

confusione trai due poteva in passato fare perdere una  causa di lavoro, oggi un po' meno: 

Vi  è  situazione  di  inferiorità  del  lavoratore  non in  senso  gearchico  ma  in  senso  di 

possibilità e di capacità nel gestire il conflitto. La durata è una convenzione del DSM  IV, 

ora diventato DSM V, ove si considera “cronico” un disturbo che permane a distanza  di 

mesi sei dalla sua prima manifestazione, al contrario dei disturbi “acuti” che hanno durata 

minore, perché come nel mobbing, una durata minima di mesi sei, esclude autonomamente 

situazioni  di  altro  tipo  evitando  così problemi  che  scadano  nel  semplice  conflitto 

quotidiano,  sbalzi di umore della vittima presunta, errori casuale, contingenze economiche 

e sociali. Lo Straining come il Mobbing non è un reato ma si possono perpetrare in suo seno 

dei reati,  214. 

210   CANTISANI DANIELA (2005) -  Pubblicazione   già citata. – Si veda anche  EGE HARALD, (2005) – 
“Oltre il Mobbing- Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro” - Franco Angeli Editore 
Pag.  67-70 -    – MEUCCI MARIO, (2007) – Giudice Azzolini,Massima  “  Sentenza Strainging Tribunale di  
Sondrio 2007”- http://altervistalavoro.org  -  ““Il  suddetto comportamento della parte convenuta sia che sia 
qualificabile  come mobbing che come straining (omississ), determina il sorgere di una obbligazione risarcitoria  
in quanto è idoneo a cagionare danni al ricorrente, ..(omississ)… “Esso infatti in quanto tale (cioè in quanto  
appunto idoneo a cagionare dei danni) rappresenta una violazione dell’obbligo di cui all’art.  2087 cc nonché 
del principio generale del neminem ledere di cui all’art. 2043 cc, ed è una possibile fonte di responsabilità sia  
contrattuale che extracontrattuale    - FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 999

211  SAPONE NATALINO (2009)  -   " I danni nel rapporto di lavoro"  – Giuffrè, Editore, Milano Pag.   182 
Tribunale di Palermo 05 06 2001

212   EGE HARALD, (2005) – Pag. 67-70

213   DE CARLO S. (2008)  - “Terza parte, alcune forme di disagio  sociale e   stress lavoro correlato,
strain burn out, straining mobbing ”  - www. psiop.it

214  DE ROBERTO GIOVANNI, E ALTRI, (2013) – “Sentenza Straining Cassazione 28603 _03 07 2013, penale 
non sussiste ” - www.mobbing-prima.it  -BINETTI CLARENZA,(2013) – “Quando lo straining diventa reato” 
– Rivista on line - Il diritto dei lavoro anno VII n 2 09 2013  - http://www.csddl.it
– Si faccia riferimento anche  a CASANOVA MAURIZIO, (2013) – “Lo straining  una sottomissione feroce” - 
www.psicologiadellavoro.org -CARDOSO PAOLO (2012) –
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Il  modello  di  Ege  a  4  fasi: Fase  I  ;  azione  ostile;Fase  II;  conseguenza  lavorativa 

permanente; Fase III, conseguenze psico-fisiche; Fase IV; uscita dal lavoro. Le Categorie di 

“Azioni Ostili” del LIPT -EGE, straining come sottomissione feroce sono 215:   Negazione 

degli atti umani; Isolamento sistematico; demansionamento; o privazione di assoluta 

di qualsiasi mansione o  non potendo pià svolgere le mansioni precedenti;Attacchi alla 

Reputazione  della  Personalità;  o  violenza  sessuale.  Il  demansionamento  con 

cambiamento  sistematico  di  mansioni,  svuotamento  qualitativo  o  quantitativo  con 

conseguenze permanenti sulla perosona insieme ad un isolamento sistematico, sono con alta  

probabilità  condotte  di  Straining,  mentre  gli  attacchi  alla  reputazione  hanno  media 

probabilità, e il resto di bassa probabilità, più legati al mobbing vero e proprio.

Anche se si fa una causa di mobbing può rilevare il giudice che in verità vi sia straining ma 

non è scontato. La ordinanza numero 3977 della Cassazione civile sezione lavoro del 19 02 

2018216,  torna  sul  tema  dello  straining   “Nella  fattispecie,  un’impiegata  del  Ministero  

dell’Istruzione, dichiarata inidonea all'insegnamento, era stata assegnata alla segreteria  

della  scuola  ed  era  entrata  in  conflitto  con  la  dirigenza  scolastica  allorquando  aveva  

rappresentato  la  necessità  di  ulteriore  personale  per  l'espletamento  dei  servizi  

amministrativi: il dirigente scolastico aveva reagito sottraendole gli strumenti di lavoro;  

attribuendole mansioni didattiche, nonostante l'accertata inidoneità; privandola, infine, di  

ogni mansione e lasciandola totalmente inattiva “ -

 “A questi  principi  di  diritto  si  è  correttamente  attenuto  il  giudice  del  merito  che  ha  

ritenuto  sussistente  la  responsabilità  del  Ministero  in  quanto  la  dipendente  era  stata  

oggetto  di  azioni  ostili,  puntualmente  allegate  e  provate  nel  giudizio  di  primo  grado,  

consistite  nella  privazione  ingiustificata  degli  strumenti  di  lavoro,  nell'assegnazione  di  

215  FORMINI  PIERNATALE,  (2012)  -  Llo  straining”  -www.businessjus.com  -   Si  veda  anche  EEGE 
HARALD,  (2005)  –-  EGE  HARALD  (2006)  –  “Oltre  il  mobbing,  lo  straining”   -  www.mobbing.it-  da 
associazione Prima del 2005 il 60% dei casi di conflitti attuali riguardano lo Straining, il 20% il Mobbing, il 13% 
lo stress lavoro correlato, infine problemi personali 6% e stalking occupazionale 1%- La stragrande maggioanza 
delle cause di Mobbing fallisce, denominandosi a metà strada tra mobbing e stress lavorativo. CASANOVA 
MAURIZIO - “Lo straining, una sottomissione feroce” www.psicologiadellavoro.org- 
EGE HARALD ( 2019) – Pag. 97-98-101-102

216    MATTIELLO G. commento a CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (2018) - 19 02 2018 n 3977 
ordinanza, “Mobbing e straining la Cassazione  precisa le differenze “ - www.altalex.com
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mansioni  non  compatibili  con  il  suo  stato  di  salute  ed  infine  nella  riduzione  in  una  

condizione umiliante di totale inoperosità.”

Trattasi di un caso di danno differenziale dove una persona ha problemi di salute ed è non 

idonea all’insegnamento perciò passa al personale amministrativo di una scuola ma viene 

vessata, configurandosi strainging, il Ministero della istruzione le dovrà il danno cagionato, 

quantificato  in  complessivi  Euro  15.329,08  di  danno  biologico  riconosciuto  dal  c.t.u. 

richiamando la sentenza Sempre stessa Corte Cassazione sezione lavoro numero 3291 del 

19 02 2016 dove basta una sola azione ostile a veder risarcito un danno .217

Detta sentenza si  riferiva a sua volta  ad uno straining ospedaliero dove una dipendente  

ebbe   incarico  Dirigenziale  medico   di  responsabile  di  struttura  semplice  a  valenza 

dipartimentale  in  Neurologia  II,  trasferita  poi    su sua stessa  richiesta  viste  le  condotte 

vessatorie  subite,  poi  alla  riabilitazione  funzionale,  fa  causa  ad   Azienda  Ospedaliera 

“Spedali  Civili”  di  Brescia,  e  al  primario,  un  Professore  Universitario  A.P.  .  al 

Dirigente  medico fu  riconosciuto  un  “disturbo  di  adattamento  lavorativo” del  10% 

permanente a livello psichiatrico non contestata la C.t.u.(consulenza tecnica di ufficio)  in 

primo grado dal C.t.p. (consulenza tecnica di parte della Azienda ospedaliera Resistente) 

ospedaliero, ma oggetto di contestazioni  solo in appello, che la domanda era di danni da 

mobbing e non di straining come danno da straining che  è stato riconosciuto alla fine dalla 

Corte. 

Certamente  contestare  una  c.t.u.  ben  oltre  il  termine  delle  operazioni  peritali,  della 

discussione in udienza e dopo la sentenza di primo grado, da parte del Datore di Lavoro 

pubblico in ambito Sanitario suona abbastanza grottesco. Non a caso sempre più in Italia 

prende piede il concetto anglosassone di  “danno punitivo”, che però nel diritto del lavoro 

ancora non esiste limitandosi ad accogliere sentenze straniere. 

217    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (2018) - 19 02 2018 n 3977 ordinanza, “Mobbing e straining 
la Cassazione  precisa le differenze “ - www.altalex.com

88



Un conto è il danno punitivo un conto è lo scopo “sanzionatorio” previsto dall'articolo 96 

c.p.c.  nella  resistenza  in  cause  temerarie,  un  conto  è  la  sanzione  per  demansionamento 

rapportata  alla  percentuale  di  stipendio  per  i  mesi  non  lavorati  che  si  configura  come 

sanzione determinata in via equitativa il  maggio danno da corrispondere alla vittima per  

aver resistito temerariamente in giudizio, perché la Asur ha i soldi per pagare ottimi legali e 

la vittima comunque ne ha veramente di meno se non affatto. Ma danno punitivo non è,  

perché non è esorbitante rispetto al danno effettivamente subito.218

Il presunto mobber Professore e primario A.P. di cui si parla sopra illustrando una causa 

concreta in Tribunale in pubblico impiego privatizzato comparto sanità,  fa  ricorso 

incidentale difeso dal Datore di lavoro adducendo che la importante attività scientifica del  

soggetto  presuntivamente  leso  era  incompatibile  con  quel  disturbo  psichiatrico,  nonché 

anche egli la vittima presunta in causa si ritiene soggetto leso. 

La vittima  fa ricorso incidentale o tardivo  perché ritiene il  suo sia stato erroneamente 

identificato dal  magistrato come straining e non mobbing come richiesto ,  e  siccome la  

domanda  era  di  mobbing  con  risposta  del  primo  e  secondo  grado  di  qualificazione  di 

straining,  nulla  dovrebbe  risarcire  di  quella  somma  esorbitante  il  Datore  di  lavoro. 

Risarcimento che però la Corte intende congruo comunque comprendendo danni esistenziali  

e morali, perché comunque i danni ci sono da mobbing attenuato o straining, ma non altri 

danni richiesti.

Il mobbizzato con ricorso per mancata pronuncia di mobbing in appello con un   giudice non 

che censura il giudice di primo grado sul danno e sullo straining   vorrebbe tutti gli altri  

danni chiesti e  reintegra mansioni precedenti che però queste ultime sono state oggetto di  

decisioni  invece  riformate  in  secondo grado.  Il  magistrato  fa  prendere  decisione  su  un 

argomento che prescinda dalla censura o meno nello specifico riguardo alla reintegra nel

218   Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la sentenza numero 16601 del 05 07 2017 hanno ritenuto 
non ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei cc.dd. “danni 
punitivi” (punitive damages), tuttavia nel diritto del lavoro in Italia specie nel pubblico impiego di fatto non ve 
ne è traccia. Per quanto questo tipo di danno riguardano proprio i casi di dolo e colpa grave.
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 precedente  reparto,  cioè  le  mansioni  sottratte  perché  la  vittima  stressata  ha  chiesto  

trasferimento indotto dalle condotte vessatorie: “la Corte territoriale (appello)  ha riformato 

la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ordinato all’Azienda Ospedaliera di  

assegnare alla F.M. un incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale 

nell’ambito del Dipartimento di Scienze neurologiche, sull’assunto secondo cui una simile 

pronuncia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario.”  

Non  di  meno  di  questo  se  ne  deve  occupare  la  giustizia  amministrativa  in  quanto 

“provvedimenti  di  organizzazione  degli  uffici  quanto  piuttosto  atti  che  concernono  il  

funzionamento degli apparati, appartenenti alla gestione dei rapporti di lavoro” . Ribadita 

la Pronuncia poco tempo prima del Consiglio di stato (Cons. Stato, sez. IV, 21 10 2013, n. 

5104), come rimanda l’art 63 del D.lgs 165 2001 al massimo il  giudice ordinario può 

rilevando  la  illegittimità  disapplicare  l’atto  illecito  qualora  come  atto  presupposto  sia 

rilevante.

L’allontanamento e  isolamento  della  F.M.  ad  opera  di  A.P.  in  Neurologia  ha portato in 

secondo luogo a danni ulteriori che il mobbizzato ritiene non risarciti .  La corte fa questo 

ragionamento complessivo, nega alla persona oggetto di straining il danno ulteriore della 

perdita di chance, danno immagine, e altri danni esistenziali, perdita della professionalità. 

Perché non lo avrebbe motivato, allegato, neanche provato con presunzioni, ma lo straining 

lo  riconosceva,  altri  danni  riconosciuti,  mentre  le  mansioni  Dirigenziali  se  le  facesse 

riconoscere dal Tar e Consiglio di Stato eventualmente. Quindi la vittima ha fatto ricorso ma  

il suo atto è oggetto di censura.
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La Corte di Appello censura anche il ricorso dell’Ospedale. Secondo la CORTE “A ciò può 

aggiungersi che - come esattamente afferma la Corte territoriale - Le nozioni di mobbing  

e straining sono nozioni di tipo medico-legale, che non hanno autonoma rilevanza ai fini  

giuridici  e servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto  

con l’art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti  

di  lavoro”.  quindi  la  persona  va  risarcita,  la  azienda  è  responsabile  di  questo  disagio 

lavorativo  anche  se  lo  negava  addebitando  quegli  episodi  contestati  come  un 

momentod’impeto  di  A.P.  da  cui  l’azienda  si  dissociava,  tenendo  però  essa  stessa  un 

censurabile comportamento inerte,  escludendo che il  trasferimento poi  sia stato poi  una 

decisione del Dirigente medico e che non è vero che sia stato alla fine un demansionamento,  

per  altro  neanche  l’azienda  ospedaliera  ha  contestato  in  giudizio  il  C.t.u.  nei   termini 

previsti. 

Altro caso di un Dirigente con svuotamento mansioni, il danno valutato dal ctu per cui le  

parti hanno ricorso è giusto, frazione di stipendio per il periodo considerato. 219 

Perciò per i fatti tra il 20 e 26 10 2006  a venire, da cui ci saranno tutta quella serie di  

problemi futuri, con primo grado numero 311 del 2013 presso il Tribunale di primo grado di  

Brescia, e con sentenza di secondo grado e per finire in Cassazione 3291 del 2016, il danno 

di 30.300 euro del C.t.u. è stato ritenuto congruo dalla Cassazione così come concesso, 

negli altri gradi di giudizio.220

219    Confermato da CASSAZIONE CIVILE, sentenza numero 7844 del 2018, 3771 del 2018, conferma Appello 
1279 del 2011, Tribunale di Livorno del 23 09 2009.  e CASSAZIONE CIVILE, sentenza numero 3291 del 
2016.

220    CASSAZIONE CIVILE LAVORO ( 19 02 2016) - 19 02 2016, numero 3291 – “Straining: è sufficiente  
un'unica  azione  ostile  per  ottenere  il  risarcimento  del  danno”  -  http://www.rivistalabor.it/wp-
content/uploads/2016/07/Cass.-19-02-2016-n.-3291
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Comunque 10 anni sono 10 anni di vita persa, e un medico che non matura esperienza 

serenamente  e  consona  per  così  tanto  tempo,  per  la  veloce  obsolescenza  delle  sue  

conoscenze, si ritiene a parere personale che sia un medico “professionalmente bruciato”. 

proprio per questo vista la posta elevata in gioco si ritiene che a livello medico-legale , e  

legale la parte lesa non è stata tempestiva a contestare la c.t.u. non ha allegato o provato 

certe cose, ed è mancato quindi uno studio e una strategia corretta fin dall’inizio, magari 

perché forse  il  medico leso  pretendeva comunque  di  imporre  una sua  linea?  Spesso le 

vittime non ascoltano gli esperti che lo seguono e molti perdono.

 

“L'urlo “(1893-1910) di Edward Munch (1863-1944)– Opera su cartone nome originale, in Novervegese “Skrik”
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4.0 Demansionamento e dequalificazione

Demansionamento come inattività totale può essere inteso come forzosa Pubblico impiego 

Privatizzato , e in questo caso non ci sono problemi perché vale il terzo comma come nel 

privato cioè l'art. 2103 c.c.221 con lo statuto dei lavoratori art. 13.

Ultimo caso emblematico recente  quello a cui si riferisce la sentenza di Cassazione Civile 

sezione Lavoro numero 28923 del 12 11 2018 ,  in spregio alla legge 190 del 2012 sul 

whistleblower dove il dipendente che denuncia illeciti deve essere tutelato.  La ricorrente 

Dottoressa    Arcuri dipendente Funzionaria  dell'Inps di Catanzaro detta la  “Leonessa di  

Crotone”, dopo aver perso il primo grado vince in secondo e  vince in Cassazione per farsi 

annullare le sanzione disciplinare di 45 giorni di sospensione da stipendio e lavoro che può 

portarla anche al licenziamento, comminata in quanto avrebbe chiesto i titoli per cui sarebbe  

stata transitata da azienda privata all'istituto Inps della sua Dirigente. Risulta entrata senza 

Concorso e assunta come Dirigente senza laurea. 

Questo perché aveva anche  scoperto che la Dirigente signora Infante, si  badi bene non 

dottoressa, non era laureata, era transitata appunto da Ente non pubblico, al Mef, e Inps con  

qualifica Dirigenziale quando non poteva, e l'Istituto non ha fatto altro che vessarla perché  

aveva chiesto trasparenza, su un fatto che poi si era rivelato illecito: La dipendente si era  

anche  fatte  intervistare  dalle  jene  e  la  sua  questione  è  stata   anche  oggetto  di  una 

interrogazione parlamentare da parte di una Deputata Pentastellata  Granato Laura  il 27 07 

2018, a  Di Maio Luigi, vice presidente del Consiglio e al Ministro della Funzione Pubblica  

per la Lega Bongiorno Giulia , interrogazione successiva a quella  di un altro Parlamentare  

Pentastellato era stata fatta anche nel 2017 al Ministro del Lavoro Poletti, e della Funzione 

Pubblica Marianna Madia. 

221   CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA  MAROTA CATERINA, RELATORE CONSIGLIERE 
(2014) – Sentenza  numero 161413  del 28 06 2014 commento Tripodi Giuseppe “Risarcimento del danno per il 
lavoratore costretto ad oziare” - www.sentenze.-cassazione.it  - Sentenza riferita a rapporto di lavoro privato che 
però si adatta bene anche al pubblico impiego privatizzato.
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E infine è stata interessata l'Anac e  la Corte dei Conti, ma per di più la funzionaria ha fatto  

annullare anche dal Tar gli atti di assunzione di questa Dirigente signora Infante, che non era 

neanche   laureata  e  la  funzionaria  Arcuri  Teresa  si,  e  dunque  per  5  anni  ha  subito  un  

demansionamento totale, inattività lavorativa a livello quantitativo, assimilabile è anche un 

qualitativo svuotamento delle mansioni per cui vengono lasciate solo alcune che altri non 

vogliono svolgere perchè di basso livello e disdicevoli. La vittoria in Cassazione riguarda 

risarcimento di spese di giudizio per 20.000 euro e per la inattività lavorativa. Pagata 50.000 

euro annui per non fare nulla 222 223 

La "Leonessa di Crotone" tuttavia il 21 06 2019 sporge denuncia in quanto la sua vicenda 

ormai rasenta lo stalking essendosi trovata un pollo con la testa mozzata sul  parabrezza 

come avvertimento in perfetto stile di n'drangheta.224

222    MEUCCI MARIO, (2012) -  CASSAZIONE  CIVILE SEZIONE LAVORO , BLASUTTO (2013 - 2015) - 
15  01  2014,  n.  687  –  “Pubblico impiego_  “svuotamento  professionale  per  le  nuove  mansioni”  - 
www.laleggepertutti.it PARODI CESARE, (2007) - Pag. 326 da risarcire in via equitativa nella ragione in genere 
del 50% dello stipendio lordo del lavoratore per ogni giornata di mancate attribuzioni di 5 euro orarie  mansioni  
lavorative non eseguite cioè demansionamento , il che per un dipendente pubblico non funzionario si tradurrebbe  
in pochi Euro totali. EGE HARALD, (2019) –  "La valutazione peritale del ddanno da Mobbing" –  Giuffrè 
Editore, Milano Pag. 104

223   Se il  demansionamento è  grave la  professionalità  acquisita  è  elevata  orientamenti  restrittivi  portano il  
risarcimento al 50% della retribuzione lorda mensile, in altri casi si va verso il 20 o 25%. Per 2 euro orari.  
CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO,  (09  03  2018)  -  Sentenza  numero  5703  del  09  03  2018 
“Quantificazione  danno da demansionamento del 50% se è grave e la professionalità acquisita è elevata”  - 
http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2018/03/sentenza-n.-5703-del-2018.pdf -  Chiaramente  qui 
dovrebbe a parere personale essere previsto un danno “punitivo”,  ad integrare  la persona lesa se vittoriosa,  
perché comunque la vittima non avrà mai le possibilità economiche su cui si arrocca sempre la Amministrazione 
resistente. Tuttavia il nostro ordinamento recepisce alcune sentenze straniere ma non nel diritto del lavoro in  
quanto la barriera dell'articolo 96  c.p.c. che è previsto per le cause temerarie. È tale il nostro ordinamento nel  
diritto di lavoro per cui non spetta il danno punitivo e il risarcimento in via equitativa sul demansionamento è 
parte di un apparato sanzionatorio, che è relativa al danno effettivamente subito, non di più a deterrenza della 
situazione illecita.  CASSAZIONE CIVILE SEZ LAVORO, (10 01 2019) - “ Sentenza numero 450 Comune  
Martin  sicuro  conferma   che  non  è   condannato  a  pagare  160.000  oltre  oneri  accessori,  per  danno non  
patrimoniale e morale per la  dequalificazione del  comandante vigili per 9 anni” - www.italgiure.giustizia.it-  – 
La sentenza di Appello di Aquila aveva riformato quella di primo grado del Tribunale di Teramo che in un primo 
tempo  avevo  deciso   condannando  il  Comune  a  pagare.  In  Appello  si  riforma  la  domanda   e  decade  il  
risarcimento. Il comandante però ricorre , ma è stato in servizio solo 2,5 anni nel periodo 2000-2009 e non ha 
dimostrato il demansionamento ma solo il mobbing, e la nuova posizione organizzativa in posizione Civile non  
era stata neanche contestata.

CASSAZIONE  CIVILE SEZIONE LAVORO ( 12 11 2018) - “La leonessa arcuri di crotone mette ko inps  
sentenza 28923” - www.dirpubblica.it

USB (13 11 2018) -  “La tenace arcuri mette ko inps catanzaro, ma da organi di governo e controllo ancora  
omertà “- inps.usb.it 

224OGGISUD CALABRIA (23 06 2019) -  “ Uccello con testa mozzata sotto tergicristallo, brutta sorpresa per 
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Da  questo  aneddotto  dunque  si  riapre  la  annosa  questione  demansionamento  e 

dequalificazione in pubblico impiego privatizzato,

Assegnare ad un dipendente pubblico in modo prevalente compiti Area Professionale che 

dal 2001 sostituisce quello Categoria, adibire a compiti di una categoria giuridica inferiore è  

illegittimo e dequalificante e determina il diritto del dipendente a un risarcimento. Molto 

spesso  si  usa  il  termine  demansionamento  come  equivalente  di  dequalificare  in 

giurispruidenza ma non  è così. Il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni per  

le quali è stato assunto nell'ambito delle Classificazioni per Categoria del ccnl Vigenti. " Il  

d.lgs n. 165/2001 dunque  costituisce la fonte primaria dello statuto del pubblico impiego,  

sia  per  lo  Stato  che  per  le  Amministrazioni  pubbliche  in  genere  (comprese  quelle  

territoriali),  per  i  fatti  dopo  il  30  06  1998,  perchè  prima  era  competente  il  giudice 

Amministrativo".225 226

Ma diverse sono  le principali  indicazioni contenute nella sentenza della Sezione lavoro  

della  Corte di  Cassazione numero 8581 del  2015.  Sulla stessa scia si  muove anche la 

sentenza della stessa sezione della Corte di Cassazione numero 10030 medesimo anno , in  

merito al divieto di demansionamento 227

funzionaria Inps contro cattiva amministrazione” - “ https://oggisud.it › Cronaca › Cronaca Calabria

225    RAINERI  LUISA , (2014)  – “Mansioni  pubblico impiego,  mansioni  superiori  e  demansionamento” 
dottrina  contributi –www.altervista.org  -  L'autrice  ancora escludeva,criticando  però,  la  negazione  della 
valutazione  del  patrimonio professionale  del  Dipendente  perché  non  era  ancora  intervenuta  una  Sentenza 
Cassazione del 2016 e altre ancora "Il  D.lgs n. 165/2001 dunque  costituisce la fonte primaria dello statuto del 
pubblico impiego, sia per lo Stato che per le amministrazioni pubbliche in genere (comprese quelle territoriali).  
"Ai  sensi  dell’art.  2  comma 2  D.lgs  165/2001 “I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui  
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto,  
che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che  
introducano  discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la  cui  applicabilità  sia  limitata  ai  dipendenti  delle  
amministrazioni."(Omissis):
 
226   “Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di demansionamento illegittimo, ove venga  
accertata  l'esistenza  di  un  comportamento  contrario  all'art.  2103  cod.  civ.,  il  giudice  di  merito,  oltre  a  
sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente  assunto dal  datore di  lavoro con la  condanna al  
risarcimento  del  danno,  può  emanare  una  pronuncia  di  adempimento  in  forma  specifica,  di  contenuto  
satisfattorio dell'interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal  
provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un  
altro  di  contenuto  equivalente.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  è  derogabile  solo  nel  caso  in  cui  provi  
l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per  
inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti” (Cass. civ. Sez. lavoro, 11 07  
2014 n. 16012).”

227   BIANCO ARTURO, (10 06 2015) -   Cassazione Civile Sentenza 8581 del 2015 “_Sentenza I confini tra  

95

https://oggisud.it/cronaca/33-cronaca-calabria/13556-uccello-con-testa-mozzata-sotto-tergicristallo-brutta-sorpresa-per-funzionaria-inps-contro-cattiva-amministrazione


Le mansioni  sono i  compiti  da  svolgere,  la  qualifica  è  l'area  di  inquadramento che nel  

Pubblico Impiego  privatizzato richiamano Aree Professionali secondo sentenza  Cassazione 

Civile  2008 numero 22055, ove l'articolo 2095 c.c. Rimanda alla contrattazione collettiva, 

per altro la Sentenza a Sezioni Riunite del 2008 numero 8740 della Cassazione civile per 

molto tempo aveva espressamente stroncato ogni pronuncia in senso contrario, salvo poi 

periodiche riaperture sempre più dirompenti.

Tuttavia  La  riforma  Brunetta  dlgs  150 del  2009,  all’ art  52  D.lgs  165 del  2001 nuova 

formulazione non prevedeva più la possibilità di adibire a mansioni inferiori,228 e per quelle 

superiori  si  acquisiscono  per  merito  e  procedure  selettive.  È  acquisito  da  tempo,  in 

giurisprudenza,  che  lo  jus  variandi  è  legittimo  nel  caso  in  cui  si  registri  anche  la  

“equivalenza professionale”, cioè – secondo la Corte di Cassazione del 2015 con sentenza 

numero  8581,  che  non  si  pregiudichi  il  bagaglio  di  perizie  ed  esperienze  che 

rappresentano il patrimonio professionale del lavoratore già ribadito come da sentenza 

16012  del 2014, dove di parla di contenuti equivalenti. Il giudice ordinario  tuttavia 

non può entrare nel merito se non quando ravvisi nella assegnazione delle mansioni la 

violazione di  norme positive,  se non in caso di  chiaro abuso datoriale e mala fede, 

tuttavia questo chiarimento in merito alla dequalificazione è stato più volte oggetto di 

revisione.   Un  conto  è  la  trasparenza  invocata  dalla  sentenza  11045  del  2010  della 

Cassazione  civile  circa  il  pubblico  impiego,  un  conto  è  demansionare  nel  senso  di 

dequalificare  in malafede appunto richiamandola. 

 Perché la malafede di tutto ha se non la trasparenza insita. Questo è un tema importante 

nella Categoria B enti  locali  dove troviamo un addetto Ced B1 o B3 ,  un collaboratore 

Amministrativo, un cuoco B3 un aiuto cuoco B1, un autista e manutentore B1 o B3, un capo 

dei messi notificatori in B3 e un messo notificatore in B1, un centralinista B3. Ma non sono 

Mobbing e demansionamento” - www.ilquotidianodeglientilocali.com - Nello specifico si trattava degli incarichi 
di posizione organizzativa, in capo al dipendente di categoria D3  che non sia adibito alla direzione di unità 
operative  (ovviamente  cui  non  necessariamente  deve  corrispondere  l'assegnazione di  una  posizione 
organizzativa), che non svolga attività caratterizzate da una elevata responsabilità di risultato e che, negli enti 
ove  non  vi  siano Dirigenti,  non  rilasci  pareri.  Ciò  integra  il  demansionamento,  sarebbe  meglio  dire 
dequalificazione con riconoscimento di un indennizzo. Considerazione: Sempre che non sia soppressa la sua 
posizione organizzativa negli enti locali però. La Posizione organizzativa non è un diritto.

228    STAIANO ROCCHINA, (2014) - " Mobbing. Responsabilità e tutele processuali" -  Maggioli S.p.a. 
Editore, Sant'arcangelo di Romagna (RN).- Pag.  95-97 su demansionamento pubblico impiego. 
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di contenuto professionale equivalente “de facto”. 

Tuttavia ci sono state sentenze contraddittorie in merito alla dequalificazione sia tra aree 

professionali  che  dentro  la  stessa  Area  per  cui  per  molto   tempo  non  è  stato  univoco 

l'orientamento, ove si susseguono sentenze  "schizofreniche" a poca distanza, gettando nel 

dubbio assoluto molti ricorrenti.

Nulla  di  nuovo,  in  concreto  il  Tribunale  di  Trieste  nel  2002,  in  merito  al  divieto  di  

demansionamento  nel  senso  di  dequalificazione  nel  pubblico  impiego  privatizzato   già 

faceva riferimento anche al bagaglio professionale del lavoratore. Con una cristallizzazione 

delle  Aree  professionali  omogenee.   Lo  stesso  il  Tribunale  di  Trapani  per  un 

demansionamento  di  un  B3  Collaboratore  Amministrativo,  posto  a  fare  il  Commesso  e 

anche usciere cat, A, poi posto mansioni si concetto, vedeva riconosciuto demansionamento 

e mobbing e congruo risarcimento contro un Comune indicato con "A.".  La persona fu 

liquidata per malattia per 240 giorni con inabilità al 50% , danno biologico del 6% come 

disturbo  post  traumatico  da  stress,  le  differenze  retributive  per  successive  mansioni 

superiori,  ma ha dovuto pagare un soggetto prosciolto, e vi è stata compensazione delle 

spese con altri due.229

 La impostazione di cui sopra è stata più volte rovesciata perchè il Governo non avrebbe mai  

esercitato la delega con legge 183 del 2014 per la revisione delle Categorie Contrattuali del 

pubblico impiego, vede ancora una forte frangia pro dequalificazione, di una parte della  

magistratura "conservatrice" in tema, che non fa che generare confusione, in senso negativo 

era  ribadito dalla Cassazione Civile , sezione lavoro. Corte che poi  si pronuncia  di nuovo 

in senso in parte positivo dopo sentenza 8581 del 2015, trattasi di Sentenza n. 12109 del 

2016  ma  che  contraddittoriamente  respinge  però  le  doglianze  di  un  D3,  riguardo 

licenziamento disciplinare illegittimo. 

229    GARGIULO UMBERTO (2013) - “Mansioni, jus variandi e inquadramento lavoro pubblico”  - Università 
MAGNA  GRECIA  Catanzaro  -  https://www.docenti.unina.it –  TRIBUNALE  DI  TRAPANI,  (2010)  - 
“demansionamento in pubblico impiego privatizzato” -  IL Comune ha dovuto rifondere di spese legali 9370  
euro, la assicurazione chiamata in causa per il danno biologico 25.000 euro più spese mediche, dai 35,000  
andavano detratti due citati in giudizio spese compensate e un soggetto risultato innocente ha avuto  le spese  
legali per 7500 euro. Se non vi fossero state compensazioni, e un proscioglimento ci sarebbero stati migliaia di  
euro du di spese legali da incassare e di mancati esborsi, e l'importo netto non sarebbe stato certamente  di  
molto inferiore.
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Mentre  nel caso della sentenza del 2015 numero  8581 era lecito  il rifiuto di svolgere 

mansioni  nel  nuovo Ufficio di destinazione, cioè Ufficio Statistica nel caso concreto,  in 

quanto  non  si  aveva  la  professionalità  specifica,  ma  qui  era  più  facile  parlare  di 

dequalificazione essendo più tutelate le alte professionalità, nel secondo caso le mansioni  

non richiedevano una competenza assolutamente diversa per esperienza e titoli non potendo 

svolgere le stesse neanche se si volesse. 230

Già una  breccia  si era aperta da  D.lgs 165/2001, art. 1 e al D.lgs 150/2009 che hanno come 

principali  scopi  il  razionale  utilizzo  delle  risorse  umane  visto come funzionale  al  buon 

andamento della Pubblica Amministrazione, nonché la della produttività del lavoro pubblico 

e  l'efficienza  efficacia  e  trasparenza   e  buon  andamento  delle  P.a.,  ma  non  sempre  le  

pronunce sono state univoche appunto.

Già la Direttiva del Diparimento della Funzione Pubblica del  24 02 2004, andava in tal 

senso puntando alla realizzazione ed al mantenimento del  “benessere fisico e psicologico  

230    CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO (13 06 2016) - Sentenza  12109, 13 06  2016 rapporto 
di  lavoro  -  “  rifiuto  di  svolgere  incarichi  assegnati  –  licenziamento  disciplinare-  dequalificazione  “ 
www.tecnotiziario.it  _  n..5.-www-iltagiure.giustizia.it  “Il  quinto  motivo  denuncia  omesso  esame di  un  fatto  
decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), rappresentato dall'umiliazione  
personale e professionale subita per anni in dipendenza del fatto che l'assegnazione al Servizio Statistica non  
solo  non  era  confacente  al  livello  di  inquadramento  e  al  profilo  professionale  posseduto,  ma  era  stata  
riconosciuta come superflua dalla stessa Amministrazione Comunale sin dalla nota interna del 29.11.2002 con  
cui  il  Dirigente  del  Servizio  Statistica,  in  occasione  dell'imminente  assegnazione  della  ricorrente  alla  sua  
struttura,  aveva evidenziato l'inopportunità di tale assegnazione,  trattandosi di  un servizio specialistico che  
necessitava di personale esperto nel settore statistico-informativo, ossia di una professionalità non posseduta  
dalla ricorrente.” -  Anche qui il paradosso del Mobbing, in particolare della dequalificazione, traggono 
maggioi tutele gli Impiegati di Categoria D3 titolari di Posizioni Oganizzative e Dirigenti. - di contro un 
ricorso in  CASSAZIONE  da parte  di  un  Funzionario D per  progressione  Interna  da Cat.  C,  contro la  ex  
PROVINCIA DI ROMA, ora città Metropolitana di Roma, per un asserito demansionamento con incarichi che  
comportavano compensi su progrettazione e di risultato molto inferiori agli altri, non è stato provato in quanto  
incarichi a rotazione, e non si è provato in via puntuale quanto rivendicato ovvero "Con il quinto motivo di  
appello è prospettata la violazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1223, 2043, 2049, 2059 e  
2103 cod. civ., con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Motivazione contraddittoria e insufficiente su un  
fatto controverso ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. Civ. " Questo proprio perchè ricorrere in Cassazione oggi 
è  molto  più  difficile,  e  dal  libero  interrogatorio  e  dagli  atti  non  è  emerso  quanto  sostenuto  dal  ricorrente  
"CASSAZIONE  CIVILE  SEZ  LAVORO  (16  01  2019)  –  "Sentenza  numero  976  del  16  01  2019  vs  EX  
PROVINCIA DI ROMA, demansionamento a Livello A, 1,3 mil euro richiesti" -  www.iltagiure.giustizia.it
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delle  persone,  (omisssiss)  ai  rapporti  tra  le  persone  e  allo  sviluppo professionale”  .231 

232L'insieme ,  quindi,  di queste disposizioni conferma, nei fatti,  un ambito di operatività 

limitato ad un nucleo minimo riconducibile alla dimensione costituzionalizzata del rapporto  

di lavoro pubblico, direttamente pertinente all'organizzazione degli uffici più che a quella  

del  lavoro  e,  quindi,  alla  dimensione  funzionale dell'Amministrazione  più  che  a  quella  

gestionale. 233

Ribadito ciò nei decreti attuativi della "Legge Madia" , in particolare modificazione art. 5 in 

tema di  pari  opporunità,  e art  6 d.lgs 165 del  2001 con equidistribuzione dei  carichi  di  

lavoro ecc. decreto attuativo Dlgs. 74 e 75 del 2017 in tema di produttività e valorizzazione  

del personale e nel nuovo ccnl degli statali del 2017 articoli 57-63 . Detto ciò gli elementi 

caratterizzanti  del  demansionamento  sono: Una serie  di  comportamenti  di  carattere 

persecutorio; Di per sé leciti ma rilevanti se caratterizzati da intento vessatorio e/o posti in 

essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo; Atto Compiuto dal 

Dirigente o incaricati; Realizzazione dell’evento lesivo a carico del dipendente.

 Pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica. Il demansionamento e la 

dequalificazione cioè mansioni di area inferiore può anche essere un atto unico che può 

configurare una strategia di   straining. Tuttavia nonostante questa normazione le sentenze 

che ricorrono non sono state affatto univoche e diciamo vi sembrerebbe essere quasi una 

sorta di "insubordinazione" da parte di certi magistrati.

Sulla dequalificazione tra Aree Professionali  diverse pare si  sia raggiunta una posizione 

comune, tra Aree invece no. 

231   ROSIELLO ANNALISA  (2011)  –  “Il  demansionamento dipendente  pubblico  impiego  privatizzato  -  
valorizzazione professionalità” - www.studiopelgalerosiello.it - "Ebbene, per fare solo un rapidissimo excursus  
di esemplificazioni, in un rapporto in cui è oggi sempre più ritenuto necessario assicurare “elevati standard 
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e  
individuale” (art.  2,  D.lgs.  150/2009),  “la  massima  trasparenza  in  ogni  fase  del  ciclo  di gestione  delle  
performance” (art. 11), in cui si intende valorizzare il merito e la qualità della prestazione lavorativa” (art. 17)  
in cui si favorisce “la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo 
miglioramento dei processi  e dei servizi  offerti” (art.  25)  non sembra esserci più spazio per spostamenti  e  
modifiche di mansioni che non siano rispettose, (omississ) anche del dato sostanziale/soggettivo."-

232     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)-  Pag. 49-50

233    CALCOPIETRO IVANA (2010) -  “La professionalità del lavoratore pubblico impiego e privato dopo 
riforma  Brunetta”  http://soluzioneavvocati  .it    - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , (2008) –“ 
Relazione 142 su mobbing”    - www.olympus.uniurb.it– Pag.  57
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Una sentenza recente in un Tribunale di Brindisi in merito ad una Infermiera, demansionata 

dal 2006 al 2014, per carenza di persona Ausiliario O.S.A. Cat. A e O.T.A Cat. B, veniva  

adibita a dette mansioni pur essendo inquadrabile in D e dovendo coordinare il stessi.

 Demansionamento per carenza di personale Ausiliario e di supporto. Le mansioni inferiori  

possono essere demandate in via occasionale e che non siano prevalenti rispetto al profilo di 

assunzione .

(Cassazione Civile sentenza numero  4301 del 21 02 2013; Cassazione Civile sentenza 

numero  17774 del 07 08 2006  Cassazione Civile sentenza numero  11045 del 16 06 

2004 ;  Cassazione Civile sentenza numero  6714del 02 06 2003;  Cassazione Civile 

sentenza numero  7821 del  08 06 2001; conclusioni per altro condivise da Tribunale di 

Cagliari Sentenza numero 1302  del 06.10.2015; Tribunale di Caltanisetta sentenza numero 

52 del 09. 02 .2016; Corte di Appello di Cagliari sentenza numero 188 del 2016 ; pur con 

sentenza di rigetto della Corte di Appello di Roma  8132 con sentenza numero del 02 12 

2005  sezione  X  ,  ove  si  ribadisce  che  per  parlarsi  di  demansionamento  in  senso  di 

dequalificazione è necessario che si sia adibiti in modo costante e prevalente a mansioni di 

livello infeiore rispetto a quello della propria assunzione, e comunque è vietato adibire a 

mansioni di CATEGORIE INFERIORI  ). 

Questo tenuto presente anche la risonanza nell'ambiente di lavoro, come da sentenza 

numero 3341 della Cassazione del  10 04 1996, la gravità del demansionamento come da 

sentenza  4443  del  2000  della  Cassazione  e  delle  numerose  assenze  a  seguito  di  ciò 

Tribunale  di  Torino del  28  01 2008,  e  il  divario tra le  precedenti  mansioni  e  quelle 

conseguenti al demansionamento come del  Tribunale di Roma  nel 12 10 1998 criteri 

vincolanti secondo la sentenza della Cassazione Sezioni Unite numero 4063 del  22 02 2010 

. nello specifico fu condannata direttamente anche la Asl a pagare un 6% del dovuto, non
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 ravvisandosi poi uno straining attenuato o mobbing avendo agito per coprire le croniche 

carenze  di  organico,  ponendo  in  via  prevalente  un  infermiere  a  svolgere  mansioni 

inferiori.234

Infatti  sentenze della Corte di Cassazione hanno ammesso ancora per diverso tempo 

però la dequalificazione nonostante le pronunce con sentenze nel 2014 2015 e con altre 

sentenze nel  2016 2017 e  2018 con 2  cambi  di  rotta nello  stesso anno" a  corrente 

alternata" che negavano questo tipo di tutela per il pubblico dipendente con contrato 

privatizzato,  in  particolare  ritenendo  che  fosse  sempre  possibile   dequalificare 

all'interno della stessa Area Professionale, o Categoria come da caso di una persona di 

categoria  B  adibita  ad  altre  mansioni  operative  o  amministrative  comunque  totalmente 

diverse in via orizzontale, o anche in via verticale come in B o in D, in quanto il magistrato  

non potrebbe  andare a sindacare, pur essendoci però una sentenza che riapre il discorso 

circa  un D3 che non voleva svolgere  mansioni  diverse  previste  dal  profilo  specifico di  

assunzione D3 per la peculiarità del suo lavoro Cassazione Civile del 13 06 2016  numero 

12 109, la persona fu licenziata tuttavia fu aperto uno spiraglio sulla questione 235 . 

Questo per quanto poi  la persona negli  enti  locali  era stata licenziata ugualmente per il  

rifiuto a svolgere anche mansioni orizzontali diverse dalle sue su cui il punto interrogativo 

però di fatto si è posto, non ha ragione ma in fondo avrebbe ragione. Di contro un addetto 

alle caldaie per soppressione del posto ed esternalizzazione del servizio faceava ricorso per 

demansionamento in quanto posto alle cucine, poi avrebbe avuto una mansione di Cat C. Ma 

non è statta provata. Ma sarebbe stato posto in uno scantinato senza computer. 

234  TRIBUNALE DI BRINDISI (09 05 2017) – Sentenza numero  1309 del 09 05 2017 " Dequalificazione di un  
infermiere a OSA e Ota, risarcimento con il 50% dello stipendio degli ultimi 8 anni, circa 100.000 euro"  – 
www.quotidianosanita.it

235      CASSAZIONE CIVILE (13 06 2016) -  Sentenza numero 12109 del 13 06 2016 “Demansionamento e 
pubblico impiego la Cassazione Apre uno spiraglio dopo riforma Brunetta pur licenziando il dipendente 
insubordinato” . Https://iusmanagement.org . Pdf
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Non rilevando il mobbing si era fatto presente che il giudice non può sindacare le mansioni 

entrando nel merito anche perché si trattava di mansioni dentro Cat. B di tipo operativo  o  

tecnico, non da tecnico o amministrativo e viceversa per cui alcune sentenze tutelavano in  

passato ma su mansioni completamente diverse ,  e fatto non trascurabile in questo caso 

giuridico però era che  la persona era stata ripescata in quelle mansioni perché il posto  

era soppresso. 236

Infatti  uno spiraglio sul tema di dequalificazione in pubblico impiego con contratto 

privatizato ci sarebbe già stato anche prima con sentenza di Cassazione civile numero 

56  del  2015,  sulla  medesima  categoria  contrattuale,  ove  si  tratta  anche  di 

dequalificazione con sottrazione totale o parziale delle mansioni ascritte in medesima 

Area di assunzione, la Categoria ( sono  A,B,C,D). 

 Cambio di rotta,  la dequalificazione sia nella stessa area e tra aree di qualifica diversa  va 

risarcita poi nella pronuncia del 2016  se dimostrata ma  in via equitativa pur con c.t.u. 

Molto generosa, nel caso di un Dipendente settore  privato il cui danno 25% più 15% di  

danno biologico era eccessivo per un non Dirigente, quel 25% andava valutato diversamente 

Cassazione Civile, (2016) - Sentenza 13 10 2016, numero  20677,   .237 

Tanto è vero che in recenti sentenze in pubblico impiego contrattualizzato propendevano in 

caso di danno biologico la quantificazione del c.t.u. Mentre altre successive, per pubblico 

impiego e non,  propendevano per un si alla richiesta ma con determinazione equitativa del 

danno  anche  in  caso  di  danno  biologico  conseguente  alla  dequalificazione  o 

demansionamento, perché è considerato possibile farlo e insindacabile il metodo   da parte 

della  Cassazione, il pronunciamento di merito, se esiste ed  in sentenza il ragionamento 

logico del magistrato che prenda questa via.

236     CASSAZIONE CIVILE (10 09 2018 ) - Sez. Lav., 10 09  2018, n. 21957 -” Demansionamento e Mobbing.  
Azienda Ospedaliera san Carlo di Potenza  Ricorso inammissibile” - www.uniurb.olypmpus.it 

237     CASSAZIONE CIVILE, (13 10 2016) - Sentenza 13 10 2016, numero  20677 rapporto di lavoro - 
“Demansionamento, dipendente nel Mirino” www.tcnotiziario.it
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Così si  arrivati nel 2017 in quanto la Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 2011 del 

26 01 2017, continuava nel suo arrocco a negare di nuovo  ancora la dequalificazione in 

questa  maniera  , ammettendo  la  pratica  dentro  le   Aree  professionali "  Pertanto, 

nell’ambito  delle  mansioni  nel  pubblico  impiego  contrattualizzato,  non  vi  è alcuna 

violazione  dell’art.  52  d.lgs.  n.  165/2001, “qualora  le  nuove  mansioni  rientrino  nella  

medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa  

sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”. " 

Trattavasi di mansioni dentro la categoria D3.  Nella sentenza però si rileva che mal si 

concilia  la  equivalenza  formale  con  la  riforma  Brunetta  e  l'efficenza,  e  buon 

andamento della pubblica amministrazione.

Ma tutto era stato poi  rimesso in discussione dalla sentenza numero 21261 del 2017 

della Cassazione stessa, se  la precedente sentenza riguarda la richiesta respinta in quanto 

non è stata raggiunta la prova del demansionamento che non è un danno in "re ipsa " il 13 

09 2017  si ribadisce  dalla sentenza Cassazione Civile del 13 06 2016  numero 12 109 in 

medesimo senso citata sopra a cui si accompagna   238 che richiama sentenze positive 

alla  tutela del  lavoratore pubblico dequalificato  ( Cassazione civille sezione lavoro 

sentenza numero 6295 del 18 02 2011; nello stesso senso si è espressa Cassazione civille 

sezione lavoro sentenza numero 20070 del 2015,  ove un dipendente contro il Comune 

di Roma in quanto D3 posto alle dipendenze di un D1; da ultimo, Cassazione civille 

sezione lavoro sentenza numero  .7  del  2  01  2017 )   e  Sentenza Cassazione  Civile 

238    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (13 09 2017) –  Sentenza 21261 d 13 09 2017 - “ Revoca 
posizione  organizzativa,  svuotamento  mansioni,  medesima categoria  D,  le  mansioni  non  sono  equivalenti,  
risarcimento accoglibile per svuotamento totale mansioni, non per revoca posizione organizzativa Comune di  
Pescia” – www.iltagiure.giustizia.it  -   “che occorre rimettere al giudice di rinvio il riesame della vicenda alla  
luce di tali principi, occorrendo pure precisare che, in merito al sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l.  
Comparto Regioni-Enti locali del 31 02 1999 e alla ivi prevista distinzione tra posizioni 4 Corte di Cassazione -  
copia non ufficiale economiche nell'ambito della categoria D, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha  
ritenuto che le posizioni più elevate siano espressione di un diverso livello di professionalità e non incidano  
solo sul trattamento economico (v. Cass. 6295 del 18 02 2011; nello stesso senso si è espressa Cass. n. 20070  
del 2015 dipendente contro il Comune di Roma in quanto D3 posto alle dipendenze di un D1; da ultimo, Cass.  
n.7 del 2 01 2017); “ non passa la linea che in riferimento ad altre sentenze che il giudice non può sindacare il  
contenuto delle mansioni di fatto svolte rispetto a quelle formalmente affidate   ((Cass. n. 17396/11; Cass. n. 
18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016).  
)  - La cassazione Civile Sezione Lavoro  con sentenza numero 24356 del 2017 richiamando la 20070 del 2015 
Accoglie il  ricorso  contro il Comune di Roma   “ dunque le posizioni economiche D1, D2 e D3 esprimono  
soltanto un diverso trattamento economico,  per  quanto crescente  e  conseguito anche mediante  valutazione  
dell'impegno della qualità delle prestazioni svolte (art. 5 CCNL) “ - 

103



numero  25020 del 23 10 2017  sempre sezione lavoro239.

Non  è  finita,  nel  2018  si  fa  marcia  indietro  e  si  continua  a  negare  ulteriormente  la  

dequalificazione ancora come  da Sentenza 18817 del 16 07 2018  e Sentenza 13484 del 13 

05 2018   dove  però l'onere  della  prova non veniva comunque  raggiunto in  ogni  caso, 

Sentenza curiosa quando poco prima la Cassazione Civile sezione lavoro del 09 07 2018 

con pronuncia 17978 ( richiamo sentenza Cassazizone Civile numero 422 del 2016 e 

7123 del 2014). Essa mostrare che le prestazioni corrispettive hanno avuto adempimento da 

parte sua, provato il lavoratore che adempia ai suoi obblighi. Appunto la dequalificazione 

non è  demansionamento(Cass.  Civ.,  Sez.  Lavoro,  22  12  2015,  numero 25780).  Molto 

probabile  nel  caso  specifico  di  sottrazione  totale  mansioni  che  non  si  sia  provato 

neanche il danno, il nesso, non se ne sia data una quantificazione, con una c.t.p. "auto-

portante"(,  La  sentenza  riguardava  una  causa  contro  la  Agenzia  delle  entrate  per 

dequalificazione  totale  o  demansionamento.  Infine  del  resto  spesso  si  richiamano  altre 

sentenze in sul demansionamento ammesso, in tal senso Cassazione civile sezione lavoro 

numero   1739  del  2011;   numero  18283  del  2010;  Cassazione  sezioni  unite   Numero 

8740/08; v. più recentemente,  numero  7106 del 2014 e  numero 12109 e  numero  17214 

del 2016).  240   

Con  riferimento  invece   alla  professionalità  effettivamente  acquisita  fatto  salvo  però  il 

divieto di attribuzione mansioni superiori, espletate in via Permanente, e senza vi sia stato 

un concorso interno o esterno per la copertura del posto vacante, è da fare presente per di 

contro  la  revoca  delle  mansioni  superiori,  essendo  che  devono  essere confermate  con 

procedure selettive, non costituisce dequalificazione e questo dal 2008 con sentenza Sezione 

239     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (23 10  2017) – Sentenza numero   25020 23 10 2017 – 
“Mansioni equivalenza delle mansioni va vagliata  di fatto art 52 dlgs 165 del 2001, dopo riforma brunetta”  - 
www.iltagiure.giustizia.it   - “Sul punto va evidenziato che la disciplina delle mansioni nell'impiego pubblico  
contrattualizzato differisce sensibilmente da quella civilistica, perché vengono in rilievo interessi di carattere  
generale,  quali  sono  quelli  dell'efficienza  degli  uffici  pubblici,  del  pubblico  concorso  (che  secondo  la  
giurisprudenza costituzionale  opera anche in  caso di  inquadramento nella  fascia funzionale  superiore,  cfr.  
Corte  Cost.  29.5.2002  n.  218),  del  contenimento  e  della  necessaria  predeterminazione  della  spesa,  che  
impongono  al  datore  di  lavoro  pubblico,  fatta  eccezione  per  i  casi  espressamente  previsti  dalla  legge,  di  
assegnare  al  dipendente  solo  compiti  che  siano  corrispondenti  alla  qualifica  di  assunzione  o  a  quella  
legittimamente «acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive» ( art.  
52 del D.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ratione temporis)”

240  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO,  (26  01  2017)  -  Sentenza  numero  2011 del  26 01 2017 
“Demansionamento nel pubblico impiego.”  - www.giurdanella.it
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Lavoro di cassazione numero 1346 del 2008 rimane unico punto fermo.241 

La Cassazione in tema di pubblico impiego privatizzato si era pronunciata di nuovo 

con sentenza 4228 del 21 02 2018 sulla totale inattività del dipendente però, qui si tratta di 

demansionamento di nuovo che va risarcita, ma ribadisce però la insindacabilità del giudice 

delle mansioni a livello formale previste dal ccnl, quindi su una equivalenza orizzontale,  

tenendo ancora il punto rispetto al 2016 e 2017  passo indietro rispetto al 2016, sentenza 

4228 che rileva però in B dove l'autista, operaio, Impiegato Amministrativo B1 sarebbero 

considerati da molta giurisprudenza equiparabili ad esempio.

La svolta ulteriore avviene nel pubblico impiego con sentenza della Corte di Cassazione   – 

del 29 05  2018, numero 13484, che riprende la Corte di Cassazione civile sezione lavoro 

numero  1916 del  2015242  e  la  4211 del  2016,    Si  tratta  genericamente  di  divieto di 

mobilità  verso  il  Basso  in  generale  ,  quindi  dequalificazione,  in  medesima  categoria  

professionale  però,  quindi  da  B3  a  B1  potrebbe  esserci  come  da  D3  a  D1  un 

demansionamento, per quanto nel 2017 era negata la ipotesi, anddando oltre il concetto di 

Area , purché con sottrazione anche parziale di mansioni, dequalificazione, ad esempio 

un amministrativo messo  a  fare il  commesso  (  esempio  trattato  con considerazioni 

personali, integrando con l'ultimo testo di Ege uscito sulla valutazione del danno da 

241    CAFASSO (2008)  - Cassazione sentenza  del 2008 numero 1346 “La revoca di mansioni superiori nel 
Pubblico Impiego privatizzato non costituisce demansionamento” –http://dirittolavoro.altervista.org. 

        CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (16 07 2018) – Sentenza 18817 del 16 07 2018 – “Mansioni 
e pubblico impiego, rileva solo la equivalenza formale delle mansioni. La posizione organizzativa non è un 
diritto” – www.iltagiure.giustizia.it – Dipendente Comunale privato della posizione organizzativa –  

      CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (13 05 2018) – Sentenza 13484 del 13 05 2018  - “Mansioni e  
pubblico  impiego,  rileva  solo  la  equivalenza  formale  delle  mansioni.  Mancato  onere  della  prova  del  
demansionamento.  Mancata  prova  del  danno  da  inattività  totale,  causa  richiesta  solo  verbalmente  delle  
mansioni e non per iscritto”   - www.iltagiure.giustizia.it  – da sentenza corte di Appello di Ancona 08/05/2013 
r.g. n. 406/2011;

242 CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (2015)-   SENTENZA  numero  1916  del  2015  , 
“Demansionamento nel pubblico impiego”. Ribadiva i medesimi concetti anche Cassazione 4211/2016 (citando 
Cass.15010/2013): “ai fini  della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datare di  
lavoro,  deve essere valutata,  dal  giudice di  merito  – con giudizio di  fatto  incensurabile  in  cassazione ove  
adeguatamente motivato –  la  omogeneità  tra le  mansioni  successivamente attribuite  e  quelle  di  originaria  
appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello  
professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che  
assuma  rilievo  che,  sul  piano  formale,  entrambe  le  tipologie  di  mansioni  rientrino  nella  medesima  area  
operativa”  
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mobbing nel 2018) .. Per quanto la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2015 

numero 56 indica  che  la  dequalificazione  tra  profili  orizzontali  diversi  non era  ancora 

ammessa, perchè le mansioni sarebbero deteriori orizzontalmente con sottrazione parziale. 

E' demansionamento un amministrativo messo a fare il centralinista sempre in qualifica b3? 

La risposta è affermativa. 

Ma arriva poi la sentenza della Corte di Appello di Trento numero 30 del 14 07 2018, 

rinforzato dalla Cassazione  13484 successiva del 29 05 2018 che sembra mettere luce 

in questa accozzaglia di sentenze. Pronuncia in cui la assegnazione di nuove mansioni che 

comporti il sostanziale svuotamento delle precedenti non è ammesso in pubblico impiego 

dove nel Comune di Bressanone un vigile è stato adibito a sorvegliante di parcheggio per 

fatti antecendenti la Legge Brunetta sempre in Categoria B Sovergliante quando era B Vigile 

sempre di quinta qualifica funzionale ex classificazione ante 1999 negli Enti locali, perché  

una dequalificazione qualitativa.

Dove   disattendenado il  Tribunale  di  Bolzano in  primo grado,  si  pronuncia   avverso  la 

sentenza  del  Tribunale  di  Bolzano  numero   93  del  2017 di  data  27.04.2017  dispone 

11.000 di spese di giudizio a carico del Comune e 5.000 euro di risarcimenti danni al vigile, in 

quanto gli viene tolta una parte rilevante delle mansioni!    .Il demandare alle parti sociali 

di rivedere quel sistema quanto poi il CCNL è stato fermo per 7 anni, e per cui la  

revisione è rimandata poi in ulteriore sede rispetto al rinnovo del 2017, significa che le 

qualifiche andrebbero riviste sempre più a maggior ragione e che il problema è
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 veramente  spinoso,  basti  pensare  agli  archivisti  e  protocollisti  informatici  che 

dovrebbero  essere  riclassificati  in  C  dovendo  occuparsi  anche  di  operazioni  non 

strettamente  esecutive  come  scaricare  e  verificare  le  e-mail  di  Posta  elettronica 

certificata per le imprese di obbligo e per i privati auspicabile. Questo perchè dal 1999 

sono sempre quelle  e oggi  un impiegato fa cose del  tutto diverse e  di  concetto con 

ausilio del computer obbligatorio e praticamente di fatto la tecnologia è tale per cui un 

addetto alla cucina con un amministrativo ha a che fare sempre meno ad esempio. 243

Non  di  meno  a  rinforzo  di  ciò,  nonostante  alcuni  conservatorismi  della  Cort  di 

Cassazione  da  estirpare,  nel  2011  è  intervenuta  anche  l'Agenzia  per  il  pubblico 

Impiego, Aran che statuisce con un RAL 113, un parere

"  Per i criteri dell'affidamento di mansioni equivalenti  sopperisce la ingente produzione  

della Corte di Cassazione, secondo la quale l’attribuzione di mansioni equivalenti impone  

che queste siano omogenee nel senso che il lavoratore possa svolgere le nuove con le stesse  

capacità ed attitudini professionali in precedenza esplicate (Cass. 28.3.1986 n.2228).

L’equivalenza  deve  essere  intesa  non  solo  nel  senso  di  pari  valore  professionale  delle  

mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine di quelle nuove ad  

essere  aderenti  alla  specifica  competenza  tecnico-professionale  del  dipendente,  

salvaguardandone il livello professionale, e tali da consentire l’utilizzazione del patrimonio  

professionale  acquisito  nella  pregressa  fase  del  rapporto  di  lavoro  (Cass.,  sez.  lav.,  

23.11.1995 n. 12121; 10.8.1987 n. 6871).

243    Considerazioni personali e sentenza CORTE DI APPELLO DI TRENTO, (14 07 2018) – Sentenza Sezione 
Lavoro  del  14 07 2018 numero 30 - “Demansionamento Vigili Urbano di Categoria 5 declassato a 
Sorvegliante dentro cat B risarcito” - www.sdanganelli.it  - http://www.sdanganelli.it/corte-dappello-di-trento-
sezione-lavoro-sentenza-14-07-2018-n-30/
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Le  mansioni  equivalenti  devono  essere  idonee  a  consentire  l’utilizzazione,  il  

perfezionamento e l’accrescimento del patrimonio professionale già acquisito e il datore di  

lavoro  ha  l’obbligo  della  tutela  della  professionalità  del  dipendente,  intesa  come  

patrimonio di esperienze e di nozioni da questi acquisito nel corso del rapporto (Cass., sez.  

lav., 9.6.1997 n. 5162; 22.4.1995 n. 4561; 13.11.1991 n. 12088; 17.3.1986 n. 1826).

A conti  fatti,  dunque,  secondo  la  Cassazione,  l’art.  2103  tutela  la  professionalità  del  

lavoratore,  intesa  come  insieme  di  nozioni,  esperienze,  cognizioni  ed  abilità  operativa  

precedentemente  acquisite,  di  cui  deve  essere  salvaguardata  la  possibilità  di  ulteriore  

utilizzazione ed affinamento (Cass. 8-8-1987 n. 6852) ed assicura al lavoratore una tutela  

volta a impedirne la dequalificazione non solo sotto l’aspetto economico ma anche sotto  

l’aspetto morale (Cass. 10.10.1985 n. 4940).

Ancora,  il  lavoratore  può  essere  assegnato  a  mansioni  diverse  da  quelle  svolte,  a  

condizione che vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità e che  

le  nuove  mansioni  siano  aderenti  alla  specifica  preparazione  tecnico  professionale  del  

dipendente (Cass. 3.11.1997 n. 10775, conforme a Cass. 8.2.1985 n. 1033)."

La sentenza della Cassazione civile sezione lavoro numero 32151 del 12 12 2018 che  si 

rifà alla nominata 8740 del  2008 a Sezioni riunite ogni tanto però porta le carte a 

mescolarsi di nuovo, anche se nello specifico si trattava di un insegnante di Convitto in 

un istituto con permanenza degli allievi, anche di notte. Nello specifico l'insegnante era 

adibito  a  turni  di  24  ore  esclusivamente  di  notte,  venendo  preclusa  la  attività  di  

insegnamento,  a  differenza  degli  altri  colleghi  che  si  rifiutavano,  e  avendo  avuto 

problemi di salute non potè più farne e fu escluso da progetti formativi.

Tuttavia i turni notturno solo 22-6 e non 22-10, quindi i suoi turni oltre gli 8 al mese 

non erano notturni per intero ma per due terzi.
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Questo pur escludendo però il  rapporto Gerarchico b3-b1, d3-d1, pur se di diverso 

contenuto professionale.244

Conclusioni  in diversi  punti fermi:

1 - In caso di  sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa in senso lato;  come ritenuto 

dalla giurisprudenza, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle 

mansioni, e quindi si ritorna alle parole iniziali di questo capitolo, configurandosi la diversa 

ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere vale ultimo comma 

vecchia formulazione art. 2103 c.c. , pratica vietata anche nell'ambito del pubblico impiego 

violate  appunto  le  citate  norme  positive  (sentenza  abbastata  datate:  Cassazione  Civile 

Sezione Lavoro. 15 01 2014 numero 687; Cassazione civile Sezione Lavoro 11 04 2013 

numero 8854; Cassazione civile Sezione Lavoro 21 05  2009, numero 11835, Cassazione 

Civile del 19 12 2008 sentenza numero 29832), per quanto il recente Jobs act in merito al 

lavoro nel  settore  privato sembra invece far  arretrare  i  lavoratori.  Svuotare  le  mansioni 

significa anche attribuire di vari compiti solo alcuni che altri lavoratori  rifiutano. 245

2 - Anche     un cambio mansioni senza relativo addestramento può poi configuarsi come 

demansionamento   sarebbe meglio dire  anche qui  dequalificazione se  ci  si  ritrova ad 

esercitarle  male,  o  demansionamento se  non si  è  in  grado di  esercitarle  per  mancato 

addestramento in toto.246 

244   ARAN (2011) RAL 109 - “E’ possibile stabilire un rapporto di 'gerarchia' tra i profili collocati nelle 
posizioni tabellari B3 e D3 rispetto ai profili collocati, rispettivamente, nelle posizioni tabellari B1 e D1? “
https ://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di   
-classificazione/6861-profili-professionali/1392-ral109--orientamenti-applicativi.html 

245     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , BLASUTTO (2013 - 2015) - 15 01 2014, numero 687 
–“Pubblico impiego_ “svuotamento professionale per le nuove mansioni” - - www.laleggepertutti.it –     EGE 
HARALD, (2019) -  Pag.101- 104

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , (19 12 2008) – sentenza numero  29832 –“Il danno esistenziale  
da demansionamento” -  www.ilsole24ore.it – Si deve dimostrare la visibilità del demansionamento, la gravità 
dello stesso, la pronta reazione del lavoratore, la differenza tra mansioni attribuite e il diniego totale di mansioni, 
la professionalità acquisita, il danno per la vetustà delle conoscenze senza più aggiornamenti etc, il danno alla  
immagine  che  è  tanto  più  alto  quanto  più  prestigiosa  era  la  posizione  lavorativa,  e  nel  caso  di  contratto  
privatizzato di pubblico impiego, se era un Dirigente o un quadro, il danno sarà rapportato in via Maggiore.  Il 
caso dell'Ilva di Taranto, per analogia si può applicare. Il Dipendente impiegato di livello 6 svolgeva a volte  
mansioni  minori  del  terzo  a  volte  nulla,  è  stato  licenziato,  reintegrato  e  licenziato,  e  per  10  anni  è  stato  
dequalificato e demansionato, il risarcimento di 15.000 euro  è relativo al 50% dello stipendio lordo percepito.

246    ROSSELLI PRESIDENTE , (2011) Cassazione Sezione Lavoro  14 04  2011 “Nuove mansioni senza  
addestramento  equivalgono  a  demansionamento”  -  “Demansionamento anche  da  mancata  formazione – 
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3 - Dequalificare è possibile in caso di inidoneità del dipendente a svolgere le mansioni 

tipiche di  inquadramento,  con altre (purché la inidoneità non sia un fatto di  cui  il 

Datore di lavoro è responsabile per le sue condotte vessatorie)   "....eccezioni, quello  

che tecnicamente si chiama «demansionamento» e che all'interno del  Decreto Legge 90 

del 2014, l'articolo 5) è indicato come «assegnazione di nuove mansioni».  «il personale  

in disponibilità può presentare (Omissis) istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo  

2103  del codice civile, in merito ai trasferimenti, il comma terzo, nell'ambito dei posti  

vacanti  in  organico,  anche in  una qualifica inferiore o  posizione economica inferiore  

della  stessa, o  di  inferiore  area  o  categoria, per aumentare  le  occasioni  di  

ricollocazione»  247.

4 -  Infine non si fanno che richiamare principi già noti come sentenze per cui Secondo la 

giurisprudenza  (Cassazione  16.10.1985,  n.  5098),  al  fine  di  valutare  il  concetto  di 

equivalenza, occorre tenere in conto la capacità professionale potenziale, derivata dalla  

formazione  culturale  di  base  e  dalla  abilità  tecnica  acquisita  attraverso  l’esperienza.

Sempre secondo la giurisprudenza (Cassazione 13.11.1991, n. 12088), sono da ritenersi 

equivalenti  le  mansioni  il  cui  espletamento  consenta  l’utilizzo  e  il  conseguente 

perfezionamento  del  corredo  di  nozioni  ,  abilità  e  di  esperienza  acquisite  nella  fase 

pregressa del rapporto,anche se una sentenza Recente della Cassazione nel 2017 lo ha 

negato, perchè poi tutto il sistema premiale previsto dalla Riforma Brunetta e dalle Leggi 

Madia andrebbe a confliggere poi con la impostazione della Cassazione del 2017.

E  per  quanto  i  giudici  abbiano  sempre  fatto  muro  vale  anche  in  pubblico  impiego 

Sussistenza – Risarcimento del danno non patrimoniale su basi presuntive – Legittimità. In caso di accertato 
demansionamento  professionale  del  lavoratore  (omississ) il  giudice  di  merito, (omisiss) può desumere 
l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico  
attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e 
quantità  della  esperienza  lavorativa  pregressa,  al  tipo  di  professionalità colpita,  alla  durata  del  
demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 
8893/2010;  14729/2006)” MEDICO  COMPETENTE.IT  (2005)  –“  Sicurezza  sul  alvoro  ,  oltre  il  giudizio  
idoneità  medico  competente”  -   Medico  Competenza  condannato  penalmente”  
https://medicocompetente.it/mese/49/Sicurezza-sul-Lavoro-e-Medico-Competente-oltre-il-giudizio.htm – 
http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2005/01/193024.html– http://wwwanma.it

wp-content/uploads/2012/12/Journal-2005-1.pdf Rapporto di lavoro privato. 

247    PENSIONI OGGI, ACCORSI ELEONORA (2014) - “Riforma Pa, piu' facile il demansionamento nel 
pubblico impiego” -  : http://www.pensionioggi.it
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privatizzato tra livelli inferiori stessa Categoria, ma anche tra mansioni diverse perché 

chiaramente un impiegato Collaboratore che sia posto a fare Centralinista, o aiuto Cucine 

nelle mense scolastiche o quanto non solo ha mansioni totalmente diverse dalle originarie 

ma le sue potenzialità anche tenendo conto della esperienza pregressa maturata nell'ente, 

vengono distrutte, sulla scia di ciò la  sentenza della Cassazione Civile sezione lavoro 

numero 12 520 del 10 05 2019 è eloquente, come la Cassazione Civile del 28 11 2019 - 

sentenza   31132,   sul  demansionametno  da  b3  tecnici  specialisti  a  a  b1  custodi 

Ministero dei beni culturali per 10 anni dopo la assunzione sussiste, non costituiendo 

ingerenza della magistratura nella organizzazione della Pubblica Amministrazione 

andare a sindacare con un chiaro abuso:248

5 - "La via equitativa è ammessa, e più che altro relegata alla dequalificazione  ancora  

oggi, basti vedere un insieme di sentenze nell'ambito del privato , per cui anche se qui si  

applicano i primi due commi dell.art. 2013 c.c. E nel pubblico art 52 del. D.lgs 165 del  

2001, per cui solo da poco si sta risarcendo la dequalificazione in mancanza di accordi di

 contrattazione  collettiva,  comunque  la  procedura  in  pubblico  impiego  privatizzato  sul  

quantum non è differente quando non siano provati danno biologici, o se sono stati provati,  

qualora la Cassazione debba sindacare la sentenza in Via equitativa, non può farlo perchè  

il giudizio  di primo e secondo grado è di merito e  e qui si va per legittimità."

" Si è anche precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione in cui sia denunciata  

puramente e semplicemente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi  

dell'arti112  c.p.c.,  senza  alcun  riferimento  alle  conseguenze  che  l'errore  sulla  legge  

248   CASSAZIONE CIVILE, (10 05 2019) - "Sentenza 12530 dipendente provinciale  contro Provincia Reggio  
Emilia, demansionamento da  categoria C a inferiori  accolto, il resto su motivi per relationem, ricorso cassato 
in quanto non circostanziato ". Www.italgiure.giustizia.it - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 28 11 
2019) - sentenza  31132, demansionametno da b3 a b1 custodi MIN beni culturali sussiste - “che nel terzo 
motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. è prospettata in relazione
all'incongruità dell'iter logico valutativo in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto provato il danno da  
demansionamento; che, con il quarto motivo,  rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione  
dell'art.  52 d.lgs. n. 165/2001, si deduce l'illegittimità dell'ordine recato dalla sentenza di prime cure e non  
smentito  dal  giudice  del  gravame  di  assegnare  i  ricorrenti  a  mansioni  adeguate  a  quelle  del  livello  di  
inquadramento posseduto, risolvendosi esso in una indebita ingerenza del potere giudiziario nella competenza  
organizzativa della potestà pubblica riservata agli organi della P.A.;” “ che ancora inammissibile deve ritenersi  
il quarto motivo per essere del tutto inconferente il rilievo relativo all'interferenza con la potestà organizzativa  
della P.A. della statuizione in ordine al diritto degli originari ricorrenti ad essere adibiti a mansioni coerenti con  
il proprio livello di inquadramento, non limitando quella statuizione in alcun modo le opportunità di impiego
legittimo dei lavoratori;"
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processuale  comporta,  vale  a  dire  alla  nullità  della  sentenza  e/o  dei  procedimento,  

essendosi  il  ricorrente  limitato  ad  argomentare  solo  sulla  violazione  del  principio  di  

corrispondenza tra chiesto e pronunciato (vedi Cass.28/9/2015 n. 19124). "

"Secondo l' insegnamento di questa Corte, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale  

conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in  

sede dì legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso  

di tale facoltà, indicando il  processo logico e valutativo seguito (vedi Cass. 13/10/2017  

n.24070),  mediante  indicazione  anche  sommaria,  nell'ambito  dell'ampio  potere  

discrezionale che gli è proprio (vedi Cass. 31/01/2018 n.2327)"249  250 251 252

6a - La prova del demansionamento può avvenire anche in via presuntiva partendo da fatto 

noto per  provare quello  ignoto come da ultima  sentenza di  Cassazione Civile sezione 

lavoro numero 21 del 03 01 2019, 

6b  -  Il  danno  anche  in  pubblico  impiego  privatizzato  deve  essere  provato  anche  con 

presunzioni gravi art 2729. c.c. e non ricorre in re ipsa, sia il danno da perdita di chance, che  

249   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (10 10 2018) - Ordinanza  numero 25105  del 10 10 2018 "  
demansisonamento, trasferimento e mobbing a carico di un Impiegato Quadro di Poste Italiane Spa - Danno  
biologico determinato in via equitativa dal magistrato, è possibile e insindacabile in Cassazione indicando il  
processo logico e  valutativo"  www.italgiure.giustizia.it -   Su "ricorso avverso la sentenza n.  77/2014 della  
CORTE D'APPELLO di Civile Ord. Sez. L Num. 25105 Anno 2018, SALERNO, depositata il 10/03/2014, r.g.n.  
141/2011. "

250     CASSAZIONE CIVILE SEZ LAV, (10 10 2018) - Sentena 25071 del del 10 10 2018 " demansionamento, 
trasferimento e mobbing a carico di un Impiegato Quadro di Poste Italiane Spa - Danno biologico determinato 
in via equitativa dal magistrato, è possibile e insindacabile in cassazione indicando il processo logico e 
valutativo, domanda rigettata di risarcimento. Non è descritto il danno in concreto." www.italgiure.giustizia.it 

"Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenzadel danno lamentato, la natura e le caratteristiche  
del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le  
altre,Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011;29832/2008).”

251    CASSAZIONE CIVILE SEZ LAV, (2018) - Ordinanza 24846 del  09 10 2018  - "Danno biologico a 
favorevole di un bancario  confermato danno primo grado più 60.000 in Appello" www.italgiure.giustizia.it  -" 
Avverso la sentenza n. 188/2013 della CORTE D'APPELLOdi FIRENZE, depositata il 21/02/2013, R.G.N. 
976/2011. "

252   CASSAZIONE CIVILE SEZ LAV, (09 10 2018) - Ordinanza 24762 del  09 10 2018  -  "Il danno 
esistenziale deve essere provato "-  www.italgiure.giustizia.it -  avverso la sentenza n. 143/2013 della CORTE 
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/03/2013, R.G.N. 630/2012. " - Entrambi i ricorsi innammissibili, 
lavoratore per ulteriori danni esistenziali non determinati in merito, la Cassazione non può sindacare e la 
cooperativa per la negazione del danno biologico da demansionamento che invece spetta"
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da impoverimento delle professionalità, che il danno biologico, o in difetto un danno morale 

ed esistenziale che non sia una semplice frustrazione lavorativa, ma un patema d'animo e 

mutamento della vita di relazione e chiusura nel vivere sociale.253

7 – Affidare mansioni accessorie in via minoritaria non è demansionamento, non venendo 

meno  la  professionalità  secondo  sentenza  della,  Corte  Appello  Milano  sez.  lav., 

10/10/2018, n.1394 ;

8 – La mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non è dequalificazione,  

nè mobbing a meno che non venga dato un incarico agli esterni, si sia posti in mansioni di 

area inferiore e poi sottratte del tutto254;

9 – Svolgere mansioni superiori per un periodo di tempo, e non averne più per effetto di  

sostituzione  o  concorso  esplicitato  per  quel  profilo  non  è  dequalificazione  nè 

demansionamento;255

10 – Punto ancora più importante, rifiutarsi di svolgere mansioni ritenute soggettivamente 

per  il  dipendente  deteriori,  sempre  non  siano  pregiudizievoli  per  la  propria  salute, 

sollevando una eccezione di  indampimento contrattuale ex art. 1460 c.c. è rischioso, e si  

rischia  di  avere  una  sentenza  punitiva  per  un  eventuale  periodo  che  effettivamente  è 

253   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (25 02 2019) - Sezione Lavoro Sentenza n. 5431 del 
25/2/2019 “Lavoro – demansionamento – richiesta risarcimento dei danni – necessità di prova dei danni 
eventualmente subiti” https://www.aranagenzia.it/sezione-giuridica/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/9628-
sezione-lavoro-sentenza-n-5431-del-2522019-lavoro—demansionamento—richiesta-risarcimento-dei-danni--
necessita-di-prova-dei-danni-eventualmente-subiti.html – Il lavoratore ha avuto risarcito solo il danno morale ed 
esistenziale mancando il danno professionale per 1 anno di inattività presso società S.S. LAZIO SPA.

254   TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE LAVORO(10 07 2002) - 10 07 2002 sentenza numero 1834 
“ Titolare di posizione organizzativa contro Comune (di San Nicola Marchesato o Sna Nicola dall'alto) 
….demansionamento e affidamento incarico ll.pp esterno in un Comune del Crotonese.

 TRIBUNALE DI TIVOLI (25 11 2009) - 25 11 2009 sentenza numero 2832   – “Titolare di posizione 
organizzativa contro il COMUNE DI TIVOLI, mobbing e demansionamento, danno biologico  riconosciuto e da 
svuotamento mansioni” - Titolare di posizione organizzativa , sottratta la p.o. Affidato incarico ad esterni, presso 
settore ll.pp., demansionato con mansioni di categoria C, svuotamento  qualitativo, per  due  anni  e dopo assenza 
per  malattia nessuna  mansione  per altri due anni con  prosieguo conferimento incarichi ad esterni, risarcimento 
valutato dal c.t.u. per sindrome depressiva lieve nel 2007 con età di 47 anni in quantificazione del  4%, risarcito 
con meno di 5000 euro, per il patitodemansionamento e svuotamento totale successivo di mansioni per 4 anni 
ricononosciuto risarcimento commisurato al 30% dello stipendio, totale spettante poco più di 27.000 euro.

255    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (2008)  - Sentenza numero  1346 del  2008 - “La revoca di 
mansioni superiori nel Pubblico Impiego  privatizzato non costituisce demansionamento “ 
http://dirittolavoro.altervista.org     
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trascorso in sottrazione totale delle mansioni. Caso Approdato in un T.A.R., che può essere  

utile a comprendere di un medico che riteneva di essere emarginato e mobbizzato, non ha  

partecipato a diverse attività e neanche ad un trapianto di rene,  e in quanto ricercatore 

universitario il Giudice ordinario avera rimesso la competenza al t.a.r. che in virtù di tale  

insubordinazione non dimostrate le ragioni in giudizio ha dato poi torto: sentenza  nel 2008,  

per la reintegra alle sue mansioni d.gls 165 /2001 art. 52. E per questo ha perso il ricorso  

non avendo dimostrato né il mobbing né le mansioni che avrebbe dovuto svolgere e quelle  

che invece svolgeva256.  Altri caso approdato invece alla giustizia ordinaria riguardava un 

chirurgo e professore Universitario, che aveva un reparto senza personale e attrezzature e  

quindi risarcito257

Infine un chirurgo cardiovascolare, che a suo dire  che era stato tenuto anni senza mansioni,  

e  senza  fare  operazioni,  che  poi  si  rifiutò  di  andare  al  pronto  soccorso  in  consulenza 

chirurgica,  per effettuare  poi  delle manovre che non era più in grado di  fare in  quanto  

inattivo da anni, invece di avere 750.000 euro di danni, ne ebbe 250.000, il risarcimento di 

500.000 sarebbe spettato ma  è  stato  dimezzato in  virtù  del  rifiuto di  operare  in  pronto 

soccorso,  che poteva  anche configurare  un licenziamento unitamente  al  non partecipare 

neanche alle riunioni coi colleghi.

Più passa il tempo più il danno da demansionamento cresce, anche se capitano casi che si  

possono identificare come "bolle di sapone" . Emblematico è un ricorso al T.a.r. Prima e poi 

al Giudice del lavoro perché 14 impiegati sono da anni in Regione Calabria senza scrivania  

e senza mansioni perché il supporto speciale è esternalizzato, perdendo 72.000 euro in 16 

anni di specifiche, perdendo la possibilità di fare carriera, e sono 15.000 euro  rischiesti e 

undanno biologico che viene stimato in 22.000 a testa. Tanto che fino al 2017 non erano  

256   T.A.R. Lazio, Sez. 3 Quater, ( 23 11 2011) – sentenza , n. 9192 -” Demansionamento e comportamenti di 
mobbing: domanda di risarcimento del danno biologico, esistenziale, alla professionalità ed all'immagine” 
www.olympus.uniurb.it

257     T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, (18 01 2006) - Sentenza n. 704, pres. Onorato, rel. Pappalardo – 
“DEMANSIONAMENTO  E  DANNO  ESISTENZIALE” - https://www.personaedanno.it  ›  allegato  › 
AA_009191_resource1_orig - «   L’Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II di Napoli,  in persona del  
legale  rapp.te  p.t.,  va  pertanto  condannata  al  pagamento  in  favore  del  prof.  A,  della  somma  di  Euro  
135.763,50  lordi  ,di  cui  Euro  125.763,50  a  titolo  di  danno  da  demansionamento  e  dequalificazione  
professionale, ed Euro 10.000,00 a titolo di danno esistenziale. “Per non aver potuto operare nei reparti, e fare 
aggiornamenti a causa di mancata assegnazione di personale richiesto ed attrezzature, non evendo potuto poi  
travasare questa esperienza nell'insegnamento dal 2003 al 2005, con tanto di inattività forzosa per molto tempo.
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neanche in pianta organica, detto personale di ruolo non era neanche obbligato a smarcare le  

presenze col badge! Tutto smentito: Tuttavia perdono la causa in primo grado in quanto il  

giudice asseriva che "Facevano caffè e fotocopie, e la malattia non è dimostrata", cioè che 

la loro presunta professionalità non esisteva, e delle mansioni relative al loro inquadramento 

le  facevano  ed  erano  semplici  commessi,  oppure  autisti  o  facevano  attività  di  ricerca  

giurdica  i  più  zelanti,  finisce  così  la  causa  portata  avanti  da  soli  4  dipendenti  dei  14  

iniziali, e degli 8 che sono andati a giudizio, che sarebbero stati ex portaborse inseriti col  

concorsone riservato con Legge Regionale del 2011 numero 25. 

Il  ricorso è stato fatto al  T.A.R. Che bocciando le pretese e sollevava un difetto di  

giurisdizione a favore del  giudice ordinario,  il  che può riaprire  la  partita,  per  quanto 

queste persone si  ritiene vogliano ambire  al  vecchio "mansionismo" degli  anni  70 e 80 

ovvero, entri come Usciere e con mansioni superiori di fatto sali e di molto.258

Illuminante riguardo alla distinzione tra mobbing e demansionamento è il T.A.R. Lazio che 

comunque dà una linea guida importante anche alla giurisdizione del magistrato ordinario in 

tema di  mobbing straining etc: "Il  Tar Lazio,  inoltre,  ha  circoscritto  le  peculiarità  che  

invece  perimetrano il  mobbing  nel  pubblico  impiego,  uniformandosi  ad  un  autorevole  

orientamento adottato dal Supremo Organo della Giustizia Amministrativa con le sentenze  

nn. 2412/2015 e 1945/2015, per mezzo delle quali è stato stabilito che: «la sussistenza di  

condotte  mobbizzanti  deve  essere  qualificata  dall’accertamento  di  precipue  finalità  

persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente  

di  cogliere  in  uno  o  più  provvedimenti  e  comportamenti,  o  anche  in  una  sequenza  

frammista  di  provvedimenti  e  comportamenti,  quel  disegno  unitario  teso  alla  

dequalificazione  svalutazione  od  emarginazione  del  lavoratore  pubblico  dal  contesto  

organizzativo  nel  quale  è  inserito  che  è  imprescindibile  ai  fini  dell’enucleazione  del  

mobbing; conseguentemente  un  singolo  atto  illegittimo  o  anche  più  atti  legittimi  di  

gestione del rapporto in danno del lavoratore non sono, di per sé soli, sintomatici della  

258    IL GIORNALE ( 03 10 2018) -Ente REGIONE CALABRIA,  “Fannulloni da 16 anni chiedono il
risarcimento perché ora sono depressi,” 72000 indennità che spetta ai loro omologhi per supporto al Consiglio 
Regionale , 15000 mancata carriera, 22000 danno biologico – www.ilgiornale.it– CORRIERE DELLA
CALABRIA ( 01 02 2019)-  “I fannulloni perdono la causa: no al risarcimento”-https://corrieredellacalabria.it
/ cronaca/item/174046-regione-gli-ex-fannulloni-perdono-la-causa-no-al-risarcimento/
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presenza di un comportamento mobbizzante»." 259

Locandina del Film“Gli uccelli “di Alfred HitchCock, Anno 1960-

259  IL MATTINO ( 18 02 2019) - “Basta il demansionamento per configuare ipotesi di mobbing “
https://www.ilmattino.it/quotidiano_pa/sentenze/demansionamento_ipotesi_mobbing-4302313
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LE FONTI DEL DANNO COSA DICE LA GIURISPRUDENZA  
INQUADRAMENTO GIURIDICO  IN MATRICE MEDICO 
LEGALE

5 Inquadramento generale              

5.1 La mancata legiferazione sul Mobbing e straining   

Secondo il 28° convegno dei Medici del Lavoro, il 14% dei lavoratori subisce mobbing, in  

particolare il 38-22% dei casi avviene nel Pubblico impiego260, dove occupano i primi posti 

i casi nella Pubblica Istruzione e Sanità. Le conseguenze  per la vittima vanno da cefalee,  

ansia, depressione, fino a disturbi psichiatrici più gravi, patologie fisiche anche gravi, con 

rischio di  morte,  non indifferenti  sono i  numeri   circa i  suicidi  a cui  vanno incontro le 

vittime come unica via di fuga. La Commissione Europea nel 2002, aveva emanato una 

Raccomandazione nel 2003, dove faceva presente che vi era obbligo di qualunque soggetto 

Datore di Lavoro sia pubblico e privato con coinvolgimento delle parti sociali, di cercare di 

prevenire  il  fenomeno,  nonché  con  auspicio  di  promozione  della  ricerca,  emanando  un 

elenco delle  malattie  professionali,  secondo la Carta  dei  Diritti  fondamentali  dell’uomo,  

principi che  si citano da tempi immemorabili. In particolare  articolo 31, la necessità che vi 

siano  “Le  condizioni  di  lavoro  sane  e  dignitose”,  nonché“diritto  alla  integrità  fisica”, 

articolo 3. Manca una legge organica sul mobbing in Italia: E’ un male? Secondo il D.lgs 

215 e 216, riversati in Codice delle Pari Opportunità numero 198 del 2006, e secondo D.lgs 

214 e 215 che escono da Direttive Europee non è che non esiste nessuna normativa. Esiste

260  CRUCIANI  CESIRA,  (2009)  –  “   Il  Mobbing  come  fenomeno  sociale  valutazione  del  danno”  - 
www.altalex.it
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una legislazione frammentaria e  generale sulle discriminazioni . Esiste la legislazione circa 

la discriminazione diretta o indiretta di genere come quella prevista dalla legge 125 del 

1991  261 .  Questo per vari  motivi!  Innanzitutto in Italia il  Mobbing si  configura come 

fattispecie  aperta  in  aggiunta  a  tutta  la  legislazione  preesistente  in  tema  di 

discriminazione razza, etnia, religione, handicap, età, orientamento sessuale, e convinzioni 

personali.

In secondo luogo si  aggiunge alla normativa,  altra legislazione circa la tutela contro le 

molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati che violano la dignità della persona atte a 

creare  un  clima  intimidatorio  ostile,  degradante  umiliante  ostile  e  offensivo,  cioè 

configurano illiceità  soggettiva. Assume rilevanza legale  quindi  il  clima sul  luogo di 

lavoro  circa la idoneità lesiva della condotta. 

La Legislazione Italiana ha una moderna normativa circa sicurezza dei luoghi di lavoro, in 

particolare l'art. 28 D.lgs 81/2008 è direttamente legato all'Accordo Europeo del 08 10 2004 

e Accordo interconfederale 09 06 2008, in riferimento suddetto articolo tratta dello stress 

lavoro-correlato,  per  cui  vi  è  responsabilità  anche  penale  e  con la  Reclusione  per il 

Datore di Lavoro che non ne prende atto, e non pone in essere azioni positive in tal senso, 

essendo una condizione da cui può partire di tutto fino ad arrivare al Mobbing. Perché si 

arriva al mobbing? A causa della insensibilità del Datore Unico di Lavoro nel salvaguardare 

il benessere Organizzativo262. Concetto di Alessitimia Organizzativa 263a cui ben si applica il 

261    DEL PUNTA, (2006) – Pag. 28 a 38 – E  book

262    ALLAMPRESE ANDREA (2015) – Pag.  159-160

263   LAMANNA MARINA, (2014,2015) – “Aspetti biopsicosociali dell'alessitimia: due popolazioni mediche a  
confronto” – Ricerca Empirica –  Il termine alessitimia è stato coniato da Peter Sifneos (1973) per indicare 
un disturbo affettivo-cognitivo relativo ad una particolare difficoltà di vivere, identificare e comunicare le 
emozioni.  In  base ad alcune ricerche,  l’alessitimia può predisporre all’insorgenza di disturbi fisici  (Kojima, 
2012). Con questi risultati si poteva prospettare l’ipotesi di una eventuale trasmissione genetica della alessitimia; 
oppure se questo tratto di personalità si fosse presentato associato ad una condizione di malattia in generale,  
indipendentemente  dal  tipo  specifico  di  patologia  somatica,  veniva  esclusa  la  trasmissibilità  genetica  
dell’alessitimia  Cioè  l’alessitimia  non  è  una  condizione  a  trasmissione  familiare.  Vi  è  un  consenso   in 
letteratura sulla definizione di alessitimia, questa consiste in:    difficoltà di identificare i sentimenti e di 
distinguerli dalle sensazioni somatiche; difficoltà nel descrivere e comunicare emozioni e sentimenti alle 
altre persone; processi immaginativi limitati; stile cognitivo orientato esternamente.  –
https://  oatd.org/oatd/rec  ord?record=oai%5C%3Aetd.adm.unipi.it%5C%3Aetd-11262  014- 1425  31  -
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costrutto classico dei singolo. 264 265

Viene poi  alla vittima riconosciuto il  risarcimento danni non patrimoniali266,  pur in 

assenza secondo art. 2059 c.c. di reato, codice penale Secondo sentenza Cassazione Civile 

8827 e 8828 del 2003 267 268 . Sentenza Corte Costituzionale 184 del 1986 .Come quarto 

punto il Giudice in ambito Civile riconosce anche una sorta di  Danno punitivo di tipo 

sanzionatorio,  (che però andrebbe esteso a parere personale).  Il datore di  lavoro è 

condannato in caso di soccombenza alla pubblicazione della sentenza a proprie spese, 

in un quotidiano di tiratura nazionale. Esiste una tecnica legislativa con studi psicologici, 

psichiatrici,  sociologici, che sono già una anticipazione della legge sul Mobbing che ancora 

giace in parlamento, ma la Giurisprudenza in tal senso sembra prudente.

Un   intervento  legislativo  ad  oc,  andrebbe  ad  incidere,  come  settima  ragione  di 

264     COMPARE ANGELO, GROSSI  ENZO, (2012) ––Pag.  – Teoria di Nemiah -
 
265   FRATTINI IVANO, (2013) – “Spazio Relazionale: Disregolazione affettiva ed Alessitimia – Blog „Spazio 
Relazionale: Disregolazione affettiva ed Alessitimia“www.cesenatoday.it/blog/cercapensieri/spazio-relazionale-
disregolazione-affettiva-ed-alessitimia.html+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it–   Infine, Alessitimia è un costrutto 
umano così secondo Simon visto che le organizzazioni sono espressione delle persone, le stesse organizzazioni  
riflettono coloro che vi vivono, allora  secondo l'autrice Avidano Daniela il costrutto  dell'Alessimia può essere 
portato  dalle  persone  alle  organizzazioni.    AVIDANO DANIELA (2004)  -  “Patologia  e  Alessitimia  nelle  
organizzazioni”  www.sicap.it
LINGIARDI VITTORIO,  MAC WILLIAMNS NANCY   a  cura  di,  più autori  vari  (2018)  –  “  Pag.  47 – 
disintegrazione del sé corporeo, sofferenza psicologica generale con rabbia, idea di fragilità e rischio di morte,  
difesa  tramite  somatizzazione,  regressione-  Alcuni  autori  affermano che  esista  un  disturbo della  personalità 
somatoforme con queste caratteristiche pur con studi empirici scarsi. Secondo Joyce e altri, 2013 si ipotizza che i  
pazienti somatizzanti abbiano vissuto esperienze precoci come caragiver che non  era in grado di promuovere la  
loro capacità di formare delle rappresentazioni mentali delle emozioni. Tuttavia in Dsm 5 si è scartata la ipotesi  
di disturbo somatoforme come disturbo della personalità, che rimane solo nellla formulazione in Pdm che ai fini  
della risarcibilità in italia non ricorre.

266  LAMA AUGUSTO GIUDICE , (2011) – “Sentenza_Tribunale Del Lavoro di  Massa Carrara del 2011, 
iscritta. A R.G. 1510/2010”- www.mobbing-prima.it In tema di dimissioni estorte in una Asl nei confronti di un 
professore e Direttore Amministrativo che ha subito straining medico per aver scoperto, meccanismi fraudolenti 
di alterazione della contabilità ASL, reato a carico di ignoti, anche perché aveva compiuto indagini personali al  
riguardo, e gli era stata paventata responsabilità a suo carico.Un classico esempio di Omertà dove il Dirigente  
con una sola azione è stato stressato tanto da doversi dimettere per paura di dover rispondere di danni altrui .  
Violazione art. 1175 e 1375 e 2087 c.c., danno risarcito su presupposto art. 2059 c.c. che condanna al pagamento  
di danni non patrimoniali anche in assenza di reato, ricercato però in sede civile col danno riconosciuto in via  
subiettiva. - DEL PUNTA, (2006)

267    ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -  Pag. 103-
104  –MEUCCI MARIO, (2012) – Pag. 193 -

268   CARLA SARNO, (2010) -  “Il danno non patrimoniale “  - www.personaedanno.it -  “ Il  danno 
esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra”; in Riv. dir. civ., 2009, II,97, con nota 
di F. D. Buselli,  in GRASSO, (2010)
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mancata legiferazione,  su diritti costituzionali come l'articolo 2 269

Tante sono le tracce in Costituzione della tutela in termini di Mobbing, pur senza una legge 

organica, e senza prevedere in particolare una fattispecie di reato penale ( per cui si auspica 

un reato al limite punibile a titolo di dolo generico, in quanto la intenzionalità ricorre nel  

dolo specifico e i  progetti  di  legge in parlamento,  renderebbero eccessivamente  gravoso 

l'onere probatorio da parte del lavoratore leso, con la provvisionale in penale e la previsione 

del danno punitivo sarebbero un deterrente per chi fa mobbing). Un altro esempio è tratto 

dalla Costituzione “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, 

comma primo).270  Se ne sotto intende indirettamente  da questa frase che  fare mobbing è 

ad esempio tutto fare interessi della nazione,  in quanto poi espone anche a un danno 

erariale  per  la  parte  del  danno  biologico  a  cui  l'amministrazione  è  chiamata  a 

risarcire, tanto è vero che costituisce una turbativa della imparzialità e del buon andamento 

secondo articolo 97 della Costituzione, fare mobbing quindi è ancora più criminale271 un 

danno erariale, perché sono esborsi a carico della collettività che in un momento di crisi 

economica come quella attuale è veramente deleterio. 

 Questa anomalia Italiana costituisce però la salvezza verso le vittime in quanto, andare a 

prevedere  una  fattispecie  precisa,  specie  in  ambito  penale,  tenderebbe a  chiudere  in  un 

recinto così angusto la tematica per cui fare cause di mobbing sarebbe quasi impossibile,  

come del resto in Germania che ha una normativa molto restrittiva in merito.272 Inoltre in 

particolare “ll pubblico dipendente è ormai indotto dal mercato giuridico, si potrebbe dire,  

a non lasciarsi scappare la possibilità di invocare il danno da mobbing: una qual sorta di  

offerta promozionale a chi adisce la via giudiziaria, “ogni qualvolta vi sono disposizioni di 

269  EGE  HARALD, (2005)  –  “.–BONA  MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO, 
MONATERI PIER GIUSEPPE, OLIVA UMBERTO - (2007) -Pag. XIV-XXV - Pag 3-9.

270    AGRIFOGLIO SERGIO, (2004) - in AA.VV.

271   BIANCHI MONICA, (2012) - “psicologa criminologa - i comportamenti negativi sul lavoro e il
mobbing” - www.unisi.it

272    EGE HARALD, Seminario, (2010) – Presso Università Politecnica delle Marche, "Giornata formativa nel  
corso  di  Laurea  Magistrale  “organizzazione  della  pubblica  amministrazione  ed  aziende  sanitarie"  –  MI 
MANDA RAITRE, (caricamento 2012 , puntata del 26 11 2003 condotta da Marrazzo Luigi) – Il caso dl Mirella 
'Damico Mobbing strategico istituzionale alla Marina Militare Circolo Ufficiali di La Spezia, intervento di Ugo 
Ruffolo  Avvocato,  che  caldeggia  il  mobbing  previsto  come reato  penale -  https://www.youtube.com/watch?
v=L2hNN8Jq4RY
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servizio conseguenti anche riforme calate dall'alto che intacca il suo status. 273  Fattore forse 

ancora più importante è che Il mobbing costituisce un business come già specificato per 

associazioni spregiudicate, per centri anti- mobbing, comitati C.u.g negli enti pubblici con 

tanto di consiglieri etc, più come luoghi di potere, e consigliere di Parità nelle Province e 

Regioni non certo di alto livello, con un ruolo ancillare ma ben retribuito che presenziano 

convegni, partecipano alla stesura di testi in merito, ma sono e vogliono essere solo figure 

“monche” come il Medico del lavoro aziendale (Capitolo 16.0) 274.  275 276 Il tutto  per non 

legificare, rimane difficile andare a legiferare per cercare di non intasare le aule di giustizia,  

in un paese garantista come l’Italia, andando a restringere troppo i diritti per un settore, 

273    AGRIFOGLIO SERGIO, (2004) IN AA.VV.   - ALLAMPRESE A. (2015) -  Pag.  63 - Non di meno la 
proliferazione delle istanze risarcitorie  si avvicina alla tutela indennitaria, ma si allontana quella effetiva. Con la 
perdita della centralità del lavoro nell'ordinamento giuridico.

274    GIROLANDO SARA, PETRUCCI PAOLA, BERIOLLA D'ALESSIO ANTONELLA, CASCIATI PAOLA, 
(2009) -" Guida pratica: dalle discriminazioni al mobbing" - Regione Marche Edizioni, Ancona _ esempio di un 
testo molto bello in teoria ma poco dice sulla pratica, ad esempio il Mobbing nella Pubblica amministrazione a  
pagina 110-112; 143 ove intervergono su segnalazione dei lavoratori in caso di discriminazioni e possono adire 
anche al Tribunale esse stesse per rimuoverle, peccato che il secondo nome come “supplente” sia di una donna 
solo  Geometra,  (old.pariopportunita.regione.marche.it/Portals/0/.../curriculum%20PaolaPetrucci.pdf )  e 
imprenditrice  non  di  grosso  calibro.  Tutte  figure  non  all’altezza  in  certe  posizioni  giusto  per  adempiere  
formalmente.

275   Certamente non si è mai vista in una causa di mobbing o straining una consigliera di parità che va contro lo  
stesso stato che la retribuisce,  ma  al  massimo contro altri  enti  o nel privato(  “Della vicenda, Fisascat ha  
interessato anche la consigliera di parità della Provincia di Bergamo, Isabel Perletti , in relazione al caso di  
una lavoratrice  vittima di  molestie  sessuali.  In  virtù  delle  funzioni  antidiscriminatorie.  La consigliera «ha  
convocato il  datore di lavoro presso il  proprio ufficio al fine di porre soluzione ai fatti  gravi inerenti  alle  
molestie sui luoghi di lavoro. La convocazione disertata dal datore di lavoro ha avviato una procedura di tutela  
legale della lavoratrice» spiega la stessa Perletti.” ECO DI BERGAMO, (02 10 2017) – “Mobbing e violenze in  
un  bar  del  centro,  sindacato  Cisl  10  donne  senza  lavoro”  - 
http://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/mobbing-e-violenze-in-un-bar-del-centroi-sindacati-10-donne-
senza-lavoro_1256509_11/) .

276   In particolare il consigliere eletto a stento si muove dentro lo stesso ente che la nomina, salvo qualche uscita  
di  immagine  tipo  la  consigliera  Provincia  di  Ancona,  che  per  altro  in  un  curricula  breve  del  2012  
(consiglieraparita.provincia.an.it/Engine/...php/...//curriculum_ridotto_ferraro_2011.p)  indica  di  essere 
funzionaria dal 1989 in prefettura, omettendo le qualifiche assunte durante gli anni. Questo  quando finalmente  
in quello nel 2016 (consiglieraparita.provincia.an.it/Engine/RAServePG.php/P/.../T/Chi-Siamo ) si evince che 
fino al 2002 era operatore amministrativo cat. B1 con accesso licenza media, con laurea triennale solo nel 1999 e  
magistrale solo nel 2011 pochi mesi prima alla nomina alla consigliera di Parità Provincia di Ancona senza mai  
essere stata Dirigente ma al massimo assistente sociale coordinatrice dal 2009 al 2012 presso Prefetture varie  
http://www.anconatoday.it/cronaca/falconara-insulti-vigili-estremi-sanzione-disciplinare-01-2016.html- Appare 
curioso in un articolo che indichi la Ferraro che la figura è quasi simbolica come assseriva il 30 11 2013 in un  
articolo de “Il resto del Carlino” visto l'ostacolo anche negli enti pubblici nel dover entrare nel merito delle 
politiche del lavoro e discriminazioni, quando invece non lo è, anche per come è intervenuta nel Comune di  
Falconara marittima in amministrazione al Centro Destra dal 2008, e per come organizza conferenze che non  
sono  solo  di  tipo  informativo  sullo  stato  dell’arte  del  problema,  ma  come  base  per  azioni  positive.  
http://consiglieraparita.provincia.an.it/Engine/RAServePG.php/P/345710040300/M/345510040300/T/video-
convegno-23-11-2012

121

http://www.anconatoday.it/cronaca/falconara-insulti-vigili-estremi-sanzione-disciplinare-gennaio-2016.html-


quello delle cause di Mobbing e similari, che  è diventato nei tempi passati una fonte di 

guadagno,  libri,  convegni,  cause,  interessi  ce  ne  sono  molti,  psicologi,  medici  legali,  

avvocati277, psichiatri, case editrici, tanto è vero che in Italia un periodo sono nati come  

funghi dei Centri Anti-mobbing per elaborare perizie dubbie e a buon mercato.278 Quindi al 

di  là delle varie motivazioni  addotte sino ad ora,  forse il  motivo vero per cui si  non si  

legifera  è  perché  come  altra  ragione  non  è  più  sentito  come  problema  sociale,  , 

nonostante periodiche statistiche.

Penultima ragione, la stessa Legge “Brunetta”, D.lgs 150 del 2009, che però ha di positivo 

che,  riformando il  D.lgs 165 del  2001 in merito al  pubblico impiego privatizzato,  nella 

specie  l'art.  52,  indica  espressamente  che  il  Pubblico  Dipendente  non  può  essere 

demansionato,  una delle  strategie del  mobbing e  (questo il  “Jobs Act”  del  2015 non lo 

modifica ma aumenta le  ipotesi  pseudo legali  di  demansionamento legittimo nel  settore  

lavoratiavo  privato  che  non  riguarda  il  lavoro  nella  pubblica  amministrazione,  che 

favoriscono il mobbing di fatto), e introduce il concetto di una Maggiore Responsabilità 

Dirigenziale.

5.02 fattispecie nel giudizio di merito     

       

Nei primi tempi della ricezione della figura del mobbing, la giurisprudenza dal punto di  

vista del problema definitorio e di accertamento della fattispecie ha elaborato tre tecniche, la 

definizione tramite un primo approccio con studi di manuali di psicologia e sociologia. In 

alternativa l’affidamento mediante  psicologico forense di  apposita  C.t.u.  per  verificare  i 

presupposti del mobbing, ma qui il giudice si spogliava troppo del suo compito decisorio 

277    ALLAMPRESE A. (2015) – Pag. 64.

278    EGE HARALD, Seminario, (2010) – Presso Università Politecnica delle Marche, giornata formativa nel 
corso di Laurea Magistrale “organizzazione e gestione della pubblica amministrazione ed aziende sanitarie. Ege 
è però di una associazione antimobbing che è naturalmente antagonista del Centri Antimobbing. Alro business  
sono i comitati Unici di Garanzia peresso Enti Pubblici con riunioni, gettoni di presenza e membri che non è da  
marziani possano fare essi stessi mobbing (esperienza personale di lavoro  in un Ente locale). Legiferare però in  
diritto penale porta al rischio che la probabilità per farsi risarcire il  mobbing richiesta non è più quella  
Qualificata      ovvero debole("più probabile che non",) 66% o 80% ma del 99%
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essendo anche definito il perito dei periti e  quindi la c.t.u. dominava la scena del processo, 

come da  Sentenza Tribunale di Forlì del 15 02 2001. Infine  un terzo approccio che in 

mancanza di una legge non si curava della definizione. A tal fine per questo ultimo metodo è 

di esempio l’orientamento del  Tribunale di Pinerolo del 2002 che ha evocato l’articolo 

2087 c.c. sulla sicurezza luoghi di lavoro il 1175 e 1375 c.c. su  buona fede diligenza buon 

padre di famiglia  279, nonché 2043 c.c. sulla responsabilità Aquiliana. A distanza di anni dal 

1999 il più seguito orientamento è il primo, per cui la responsabilità sul mobbing si  impone 

senza leggi specifiche,  dal 2018 però sta riemergendo una tutela risarcitoria slegata dalle  

definizioni medico-legale il terzo orientamento come da Ordinanza Cassazione Civile del 

2018 numero 3781 del 15 02 2018 3977 del 19 02 2018  e successive in quanto le Corti di 

Appello tendono a non uniformarsi alle sentenze recenti dal 2016.

Rimane comunque la necessità di considerare gli articoli del Codice Civile 2087 e 2043 c.c. 

in quanto comunque degne di tutela sono tutte quelle situazioni che non sono riconducibili  

allo schema del mobbing, ad esempio lo straining che è venuto dopo. Il Giudice non deve 

tanto domandarsi se esiste o meno il Mobbing ma se vi sia un danno ingiusto un danno  

contrattuale intepretando i fatti, potendo derubricare il mobbing in straining e farlo risarcire  

come da una linea guida che nel merito si dovrà seguire . 

279    PALADINI MAURO, (2012) “Così, la diligenza che l'art. 1227, II comma, cod. civ. impone al creditore-
danneggiato   Cassazione  civile  sezione   III,  del  2002  numero  842   :  non  può  esorbitare  da  un'attività  
personale agevole;non può richiedere rilevanti sacrifici economici;non può imporre spese straordinarie per la  
conservazione del patrimonio;non può comportare la cessazione della propria attività imprenditoriale.”  www.e-
glossa.it
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Ci si  riferisce a Sentenza  Cassazione Civile Sezione Lavoro numero 3291 del 2016 e 

Cassazione  Civile  sentenza  numero  20677  del  13  10  2016   .  Come  è  possibile  

derubricare il demansionamento in mobbing quando lo stesso era appunto considerato 

un pre mobbing e le prove del mobbing si sono manifestate in secondo grado, ma non 

può  essere  solo  in  secondo  grado  parlare  di  mobbing  quando  prima  non  vi  era 

demansionamento  e  il  licenziamento  era  stato  impugnato  oltre  5  anni  dopo  con 

Prescrizione  del  diritto  del  ricorrente  come  da Cassazione  civile,  sentenza  numero 

20230 del 25 09 2014  280

Alcune concordanze nella recente giurisprudenza di merito sul Mobbing oltre alla già citata 

sentenza del Tribunale di Bergamo del 20 06 2005,(estensore Bertoncini)sullo straining o 

mobbing attenuato, si aggiungono in merito alla Sezione Lavoro del Tribunale Civile Corte 

di  Appello di Genova del 15 04 2005, (estensore Ravera) nonché Tribunale di Forlì 19 5 

2005 estensore  Sorgi,  Tribunale  di  La  Spezia  del  01  07  2005  caso  di  mobbing  nel 

Ministero della Difesa (estensore Fortunato), Tribunale di Brindisi   Sezione Lavoro, 10 

02 2012, numero 561, Tribunale di Salerno   Sezione Lavoro, 09 03 2012, numero 1110 - 

281.  Proseguendo  per  Tribunale  di  Roma,  Sezione  Lavoro  08  04  2006  (estensore 

280    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag. 14,15 – - CASSAZIONE CIVILE ( 2016) – Sezione Lavoro Sentenza del  
19 02 2016, numero  3291 –  già citato MATTIELLO G. commento a CASSAZIONE CIVILE, (19 02 2018) – 
Sezione lavoro ordinanza 19 02 2018 numero  3977, “Mobbing e strainging la Cassazione  precisa le differenze 
“ - www.altalex.com – CASSAZIONE CIVILE, (2018) – Sezione lavoro ordinanza del 15 02 2018 numero 
3781. CASSAZIONE CIVILE (25 09 2014) – Sentenza numero 20230 del 25 09 2014 “ il mobbing non può 
essere nominato per la prima volta solo in secondo grado” - http://uniurb/olympus.it

281    MEUCCI MARIO, (2012) - I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e  
psichico, morale esistenziale – Terza edizione completamente rivista e aggiornata a tutto 05 2012- Prefazione di  
Ghezzi Giorgio, Ranieri Daniele e commento di Roccella Massimo”- Esse Edizioni    Pag. 69-94 Nel caso del 
Tribunale di La Spezia, il famoso caso della Signora Mirella D'amico, e il mobbing strategico istituzionale 
presso la Marina Militare vede pronunciarsi il Tribunale ordinario per via di violazione art. 2087 c.c. e 2043 c.c.  
in  quanto  dalla  commistione  dei  due  articoli  nel  caso  concreto  ne  esce  una  violazione  di  responsabilità  
extracontrattuale che esula dalle attribuzioni del giudice amministrativo, perché ancora non vi erano chiarimenti  
sulla  giurisdizione.  La  sindrome  depressiva  della   Economa  del  Circolo  Ufficiali  fu  tale  che  fu  usata  per  
dichiararla permanentemente non idonea al lavoro e quindi pensionata, preceduta però da visita per ritiro della  
patente di guida per motivazione stessa infermità. Infine durante i tanti mesi di malattia non riceveva nessuno  
stipendio! Dovendo il lavoratore dimostrare il danno ex art. 2087 c.c. Il datore di lavoro avrà prova liberatoria  
che incombe a suo carico nel dimostrare che ha fatto di tutto per far cessare la situazione ex art.  1218 c.c.  
Irrilevanti le concause caratteriali pre-esistenti e dimostrato con criterio dello stress-ossidativo , innescato 
dai radicali liberi in seguito a stress acuti, e perdurante lo stesso in cronicità che lo stato depressivo e le  
somatizzazioni mai si sarebbero scatenate se non fosse stato per questi eventi stressanti.Viene meno inoltre la 
Buona fede ex art, 1375 c.c. Da parte del Datore di Lavoro. Infine l'articolo 2059 c.c. Chiarisce la portata del  
2043 c.c.  Il “neminen laedere” nelle relazioni interpersonali, riconoscendo il danno morale in via subiettiva, 
liquidato al massimo possibile cioè 1/ 2 del danno biologico, stessa sorte per il danno esistenziale, onde per cui la 
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Buonassisi)   sentenze nel Pubblico Impiego la ultima privatizzato finendo con ordinanza 

del 19 02 2018 numero 3977. Si delinea nel caso del tribunale di Roma che il danno da 

dequalificazione viene liquidato sempre più spesso in forma di Danno Esistenziale per 

la mortificazione sopportata, che però deve essere provato e non solo allegato, anche la 

lesione  invalidante  fisica  a  seguito  dello  stress  per la  dequalificazione.  Che  veniva 

considerato automatico una volta provato il nesso tra dequalificazione o persecuzioni 

psicologiche e patologia sofferta,  adesso neanche tanto.  Corte di  Cassazione,  con la 

sentenza n. 20677 del 13 10 2016.

La liquidazione del danno esistenziale è sganciata dal reddito della vittima utilizzando il  

valore  giornaliero  di  indennità  Invalidità  temporanea  o  permanente  se  ricorre,  o  la  

percentuale della retribuzione netta in relazione a durata intensità e gravità delle vessazioni.  

Che il  danno non patrimoniale concorre con il danno patrimoniale  circa la lesione della  

professionalità oggettiva (come perdita di chances, mancata carriera interna, obsolescenza 

professionalità  per  inattività  lavorativa,  sottoposti  a  prova  rigorosa).  Che  nel  danno 

esistenziale  si  fa  riferimento  per  risarcimento  di  interessi  costituzionali  protetti  a 

decisioni  fondamentali   e  di  riferimento  per  il  giudizio  di  merito  ovvero  8827  e  

8828/2003 della Cassazione civile e 233 del 2003 282 della Corte Costituzionale. Per cui 

somma a suo tempo, nel 2005 sfiorava i 500.000 euro complessivi. Per altro la stessa depressione Maggiore  
sarebbe implicitamente coinvolta proprio nello stress ossidativo medesimo, in merito si  consulti  CATALANI 
SIMONA, (2012) -” stress ossidativo Seminario14.12.2012  Pag 117-28-30;20-23; si riprende detta fonte a nota 
677, Pag. 236 del presente lavoro.

TRIBUNALE DI BRINDISI (10 02 2012) -  Sezione Lavoro, 10 02 2012, numero 561 - "Demansionamento e  
disturbo depressivo cronico grave "  - www.olympus.uniurb.it -  Per aver subito il funzionario capo reparto F6 
con oltre 20 anni di lavoro alle spalle  di una Agenzia finanziaria un danno biologico del 10% con disturbo  
depressivo grave singolo, , avendo la reggenza dell'ufficio in mancanza del Dirigente di fatto non più esercitata  
ma data ad un  dipendente di qualifica inferiore alla sua, trovandosia non programmare, controllare assenze e con  
un pc senza accesso a internet. Collocata in pensione nel 2009 non era stata giustamente rimossa perchè era 
lontana dal lavoro nel 2004 per problemi di salute pregressi i cui certificati per altro non sono stati prodotti dalla  
parte resistente. La malattia vi fu nel 2006 a causa di un tumore e al suo rientro  sottoposta appunto a quasi  
inattività totale. Non potendo neanche dirsi che il periodo di mobbing dal 2006 al 2009 non esista in quanto la 
riorganizzazione vi era dal 2002 per tutti i reparti secondo il datore di lavoro, non potendole dare un ufficio nella  
sede di provenienza precedente, per motivi organizzativi.

TRIBUNALE DI SALERNO (09 03 2012) -   Sezione Lavoro,  09 03 2012, numero 1110 -  "Atteggiamenti  
persecutori  e mobbing"- www.olympus.uniurb.it-   Vigilessa urbana lamenta un danno di 40.000 per  stato 
d'ansia  cardiopalmo, crisi d'ansia,  impossibilità a riposare, tachicardia, dispnea , viene riconosciuto il mobbing 
da parte del superiore, per 11 mesi di invalidità temporanea secondo tabelle milanesi liquidato in 40.000 euro.

282  BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO - (2007) .-  Pag. 109 
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ingiustificato è dire che il danno esistenziale è la duplicazione risarcitoria del danno morale 

come  da  sentenza  Tribunale  di  Genova  del  15  02  2005  per  quanto  poi  sentenze 

successive chiariranno che il danno esistenziale è autonomo con quello morale e questo 

ultimo va valutato nella componente dinamica prevedibile in seguito ai patimenti  a 

livello biologico, ed entrambi non sono presunti ma vanno allegati in un primo tempo e 

poi provati in altre sentenze più recenti, i Tribunali e le Corti di Appello dovranno 

seguire comunque la  sentenza del  2016 Cassazione civile  Sentenza numero 5691 in 

merito..283283  284284

Infine secondo Cassazione sentenza numero 6326 del 23 03 2005, a riferimento per la 

giurisprudenza dominante di riferimento per i giudizi di merito è possibile fare ricorso per 

prospettazione iniziale demansionamento e illiceità comportamento complessivo aziendale, 

senza  che  l'invocazione della  successiva qualificazione di  mobbing costituisca  domanda 

nuova confermato da Cassazione Civile Sezione lavoro ordinanza numero 3781 de 15 02 

2018 che rispediva alla Corte di Appello di Bologna il caso in esame.285

Di contro una  Sentenza del Tribunale di Bari del 12 03 2004 in merito a un manager 

privato rigettava il mobbing come ipotesi perché sottovalutava e marginalizzava con delle 

mortificazioni, subite dalla vittima, in una situazione ostile e/o ritorsiva, richiedendo che la  

prova  diabolica  o  “Animus  nocendi” sia  provata  dall'attore.  Il  mobbing  è  sempre 

intenzionale e va provato come orientamento della  Cassazione del 2015 numero 10037. 

Come fu negato il Mobbing da Corte Appello di Torino con ricorso da parte di un Direttore 

perché mancava il requisito temporale di almeno 6 mesi. Meucci sostiene sia un errore, in  

realtà secondo orientamenti recenti non lo è. Non mancano altre sentenze significative.

283   M EUCCI MARIO, (2012) - Pag. 192-198 Secondo le quali il danno non patrimoniale è risarcibile anche in  
assenza di reato, cioè immanente, a prescindere ( o re ipsa) cosa che dal 2005 non è più così. 

284   CENDON PAOLO, (2014) - “- Tomo I,- Capitolo V – “Il danno Biologico” di Pirruccio Paolo.  Pag .78-79 – 
In merito alle sentenze di San Martino - Sentenze Cassazione Civile Sezione Lavoro del 2008 del 08 11 2008  
numero  6792,26793,26794,26795, ove dalla dicotomia  danno patrimoniale, e non patrimoniale e ne esce il 
danno complessivo alla persona.- Il danno è unico ma specificare le categorie risarcite non è una duplicazione.

285   MEUCCI MARIO, (2012) -   Pag. 69-94 Nel caso del Tribunale di Lecce (estensore Sodo), ci di dovette 
occupare del demansionamento di un dipendente del pubblico impiego, una laureata Responsabile Ufficio 
Commercio e Polizia Amministrativa, del Comune di Gallipoli. La persona spostata in Ufficio Legale senza 
coordinamento di sottoposti onde per cui la r iuzione delle mansioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, 
costituendo violazione Articolo 2 e 97 della Costituzione oltre  che 2087 c.c. della lavoratrice mortificata con 
lesione della professionalità da liquidarsi in via Equitativa.   - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , 
( 2008) –“ Relazione 142 su mobbing”   –  Pag. 22  - www.olympus.uniurb.it
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5.03 La corte Costituzionale e la Cassazione giudizio di legittimità, posizione

La Corte Costituzionale già si era pronunciata sulla non legittimità della legge della Regione 

Lazio n.16/2002 in tema di mobbing, mentre altra sentenza ritiene legittima la legge della 

Regione Abruzzo del 2006, numero 22 in materia non esponendosi e  asserendo che “Allo 

Stato  spetta, pertanto, per competenza  a dettare la definizione del mobbing ove e quando  

ritenga opportuno”.  Contro  la  Regione  Lazio ribadiva   la  Corte  Costituzionale  che   la 

mancata legge non impedisce la tutela del lavoratore essendovi le norme art. 2087 c.c. e 

2103.  c.c.  Si  decideva di  non passare  la  stessa  decisione a  differenza  della  legge della 

Regione Abruzzo perché nel frattempo erano intervenute interpretazioni estensive circa la 

tutela  tramite  gli  articoli  del  codice  civile  citati.  Una  legge su  tale  tema  implicherebbe 

oggetti potenziali come la prevenzione, repressione dei comportamenti dei soggetti attivi,  

misure di sostegno psicologico, di accesso alle terapie mediche se il turbamento nel soggetto 

avesse portato sofferenza, norme civili di competenza dello stato.

La impugnativa  era legittima in quanto la legge si basava su una autonoma definizione di  

mobbing e su semplificazione di vari comportamenti, elementi che non spettava formulare 

con riguardo  ai parametri  evocati  e che non erano in armonia con atti  comunitari.  Non 

limitandosi a delineare disposizioni di  dettaglio ma anche generali.  Infine si  entrava nel 

merito del rapporto lavoratore  e datore di lavoro e nel merito a comportamento di questo  

integranti inadempimento degli obbligo di rapporto di lavoro.
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”Il riconoscimento della competenza Inail in materia di mobbing è derivato da un lato dalla  

sentenza della Corte Costituzionale 1988 numero 179 e  nel Decreto Legislativo del 2000  

numero 38(art. 10, comma 4), in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle  

elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la  

causa lavorativa, e dall’altro lato dalla norma del citato decreto che prevede l’indennizzo  

Inail anche per il danno biologico”. 286  287  288  . Anche se non vi è copertura assicurativa per il 

principio di reciprocità  sganciata la stessa dal rischio di cui si tratterà in seguito ( Ordinanza 

del 05 03 2018 numero 5066 ) . In merito alla Professionalità la Corte Costituzionale del 

2004 numero 113, si rileva la sentenza ove si enuncia che il lavoro non è solo mezzo  di  

guadagno ma anche di estrinsecazione della personalità  289

Nulla però impedisce di fare cause non all’Inail o congiuntamente Inail con datore di lavoro, 

ma direttamente alla Amministrazione. Anche perché è meno difficoltoso.

La Corte Costituzionale sentenziava così il 19 12 2003 numero 359, per cui Mobbing 

sarebbe identificato tanto come oggettivo quanto soggettivo, a volte essendo sufficiente lo 

scopo persecutorio e a volte l'effetto lesivo, cioè non necessarietà di “Animus nocendi”,  o 

dolo  essendo  sufficiente  anche  solo  la  colpa.  Recentemente  però  questo  andamento 

oscillatorio si va comunque verso la necessarietà della intenzionalità nel Mobbing e anche 

286   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pg. 15,17,18  
  
287     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ,  (  2008) –Pag.  15   -”  Il  rischio coperto riguarda le  
patologie  psichiche  derivanti  dalle  enunciate  condizioni  lavorative,  e  in  tale  rischio  tutelato  può  essere  
compreso anche il cosiddetto “mobbing strategico” specificamente ricollegabile a finalità lavorative.  L’Inail  
peraltro ha espressamente precisato che le azioni finalizzate ad allontanare o emarginare il lavoratore rivestono  
rilevanza assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di “costrittività organizzativa”  Quando, 
come di frequente la costrittività organizzativa si accompagna alle azioni intimidatorie personali, vi è il  
dolo e si quindi spezza il rapporto assicurativo. CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (05 03 2018) - 
Ordinanza del 05 03 2018 numero 5066_” Inail deve pagare comunque la malattia professionale disturbo di  
adattamento”http://www.cortedicassazione.it/cassazione -resources/resources/cms/documents/5066_03_2018_
no-index.pdf - .pdf.  Di recente è stata superata con una ordinanza anche questa cosa perché purché sia 
provata la origine lavorativa tutto l’Inail paga salvo rivalsa sull’Ente e i responsabili, da cui poi discendo 
un chiaro danno erariale di competenza della CORTE DEI CONTI territoriale.

288   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE,  
OLIVA UMBERTO - (2007) Pg 53,54,55 si ipotizza dolo specifico del Mobber come da tribunale di Trieste 10  
12 2003 www.dannoallapersona.it

289    ALLAMPRESE ANDREA, (2015) - Pag.  52 -
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Straining.  Mobbing  come  illecito  istantaneo  con  effetto  permanente  come  da  sentenza 

giudizio di  Legittimità di  Cassazione ,  Sezioni Unite  del  04 05 2004 n 8438 e  quindi 

vincolante.  Sulla  questione  dolo  o  dolo  specifico  o  dolo  generico,  alcune  sentenze 

considerano la  sola  sufficienza della idoneità  lesiva della condotta  come da  Cassazione 

Sezioni Unite del 12 06 1997 numero 5295 ribaltata poi dalla sentenza del 2004  290.  E 

Mobbing  come  illecito  permanente  come  da  Cassazione  che  recepiva,  con  sentenza 

Sezioni unite del 12 06 2002- La Cassazione profilava un caso di illecito  eventualmente 

permanente  sezione  unite,  22  07  1999 numero  493,  quindi  giudizio  vincolante  per  i 

Tribunali e Corti di Appello: “vale a dire che il protrarsi della offesa dipende dalla volontà  

dell'autore dovendo permanere a) il carattere continuativo dello stato dannoso o pericoloso  

derivante dalla condotta del soggetto (Omississ)...b) il rapporto di causalità tra il protrarsi 

dello  stato  dannoso  o  pericoloso  della  condotta  del   soggetto  la  quale  prosegue  senza 

interruzione” negando l'illecito permanente quando gli atti di mobbing sono compiuti da più 

persone, visione ontologica di unità che è incoerente  la più recente giurisprudenza in tema 

di  mobbing. Nonché  vi  sarebbe  ipotesi  di  un  illecito   permanente  quale  l'omesso 

impedimento del comportamento di mobbing altrui, cioè la culpa in vigilando del Datore di 

lavoro 291

Secondo sentenza  4774 del 2006 della Cassazione Civile sezione lavoro che rinvia la al 

giudizio di merito perché è stata omessa la valutazione complessiva degli episodi volti a 

fondamento della  pretesa della richiesta azionata, rigettata la decisione in merito a diversi 

punti dell'atto di citazione non esaminati separatamente, ma chiaramente se non si provano i  

sette  parametri  del  mobbing  agendo  anche  tardivamente  il  ricorso  è  rigettato  come  da 

Cassazione Civile sentenza numero 19180 del 25 09 2014 292. La questione circa l’illecito 

290    MEUCCI MARIO, (2012) – Pag. 107-108

291   SAPONE NATALINO (2009) – Pag. 183-184, pag. 185 - 188 – 189 -198-199-200-201- – pag. 202- 205 
Cassazione civile Sezione Lavoro 24 08 2007 numero 17985 - DOMINICI RICCARDO, MONTESARCHIO 
GIANNI, (2003) -

292    MEUCCI MARIO, (2012) - Pg 110 - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , ( 2008) –“ Relazione  
142 su mobbing” - Pag. 22 - DEL PUNTA (2006) - CASSAZIONE CIVILE, (2016) – Sentenza  28 09 2016 n 
19180 - “Il mobbing non sussiste se non è provato l'intento persecutorio” - www.arangenzia.it – CASSAZIONE 
CIVILE  (2016)   -  Sentenza  15  02  2016  numero  2920  “Nel  mobbing  deve  essere  dimostrato  l'intento  
persecutorio” http://www.giur.unifg.it –  Il  dipendente  di  una  casa  circondariale  non  ha  dimostrato  il  civile 
l'itento persecutorio nel mobbing ex art 2043, 2097 2049 c.c. chiedendo ristoro del danno biologico subito per  
sanzioi disciplinari e trasferimento per incompatibilità ambientale. subito e che sia stato un aspetto del mobbing
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permanente rileva poi sulla prescrizione, cioè che secondo Cassazione , Sezione III Lavoro 

del 24 08 2007 numero 17985, ove in caso di illecito istantaneo ma con effetti permanenti 

la  prescrizione 5 anni  secondo articolo 2043 c.c.  che,  decorre  non dal  momento  che si 

verifica  la  prima  manifestazione  del  danno,  potendo  verificarsi  in  ogni  momento  del 

rapporto, ma dal ogni giorno successivo dal momento che si verifica ogni nuovo danno fino 

alla cessazione della condotta dannosa cosicché il diritto al risarcimento sorge via via che si  

produce  il  danno  con  effetto  cumulativo  vettoriale;  Oppure  dalla  stabilizzazione  del 

danno permamente. 293  

 Conclusioni  diverse  sono  state  raggiunte  in  seguito,  dalla  cessazione   della  condotta 

persecutoria se illecito permanente, o 6 mesi dal fatto istantaneo. 294

Ulteriori sentenze possono riferirsi alla Responsabilità per inadempimento di cui articolo 

1218 c.c.  Cassazione  Sezioni  Riunite,  e  quindi  sentenza vincolante,  del  04  05  2004 

numero  8438295, con  onere  della  prova  a  carico  del  lavoratore  di  allegare  la  non 

assegnazione a mansioni  come da  Cassazione Sezioni Riunite del  30 10 2001 numero 

13533 296, ma non di provarlo, con tanto di rimando alla Corte di Appello di Milano da parte 

della  Cassazione ,  sezione lavoro del 06 03 2006 numero 4766  ricordando che l'onere 

della prova è a carico del datore di lavoro, e solo l'allegazione a carico del lavoratore 297. 

Nello specifico sentenza su un giornalista della RAI. In caso di dequalificazione la sentenza 

Cassazione Sezioni Unite del 30 10 evidenzia che il lavoratore è creditore nella prestazione 

293   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA  UMBERTO  -  (2007)  -Pag.   212  Sentenza  pretore  Torino  del  17  05  1996 in  Lavoro  della 
Giurisprudenza, 1996 ,762 – Pag.215 Cassazione civile sezioni unite del 07 11 2000 numero 1154 secondo il 
principio della conoscibilità del danno. 

294   SAPONE NATALINO (2009) -   Pag. 183-184, pg. 185 - 188 – 189 -198-199-200-201-202 Pag. 203-205 
Sentenza Cassazione Sezione Lavoro, 20 07 2007 numero 16148 - Poiché secondo art. 2087 c.c. nel rapporto 
di lavoro la prescrizione è decennale, la cosa non è stata così pacifica tanto che vi fu una sentenza per cui la 
prescrizione decorreva dai primi episodi, che si sono dipanati però per 8 anni. Ricorso respinto perché la causa 
era stata fatta dopo moltissimi anni. Già il  Tribunale di Trieste il 10 12 2003 assimilava il mobbing a reato 
continuato, illecito civile art. 158 c.p. sul reato continuato. Il mobbing attenuato o straining può essere illecito  
istantaneo o permanente a seconda dei casi che in caso di non sistematicità si sono però presi i  6 mesi dalla 
condotta come suggerisce la Psicologia del lavoro, in caso di permanenza dalla cessazione della stessa -

295    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , ( 2008) – “Relazione numero 142 su il mobbing” - Pag.  20

296   PARODI CESARE, (2007) - Pag.  216

297   COGLIANDRO ANTONINO, (2015) – Cassazione  civile sentenza  del 02 04 2013 numero 7985 .

130



ovvero di aver assegnate delle mansioni mentre il datore di lavoro è debitore potendo anche 

invocare l'articolo 1460 c.c. Ovvero eccezione di inadempimento per il recesso contrattuale 

e richiesta risarcimento del danno, sebbene siano sentenze queste ultime riferite al lavoro in 

ambito privato con art. 2103 c.c. Valevole al posto del 165 del 2001 comunque fa scuola. Il  

datore  di  lavoro  deve   provare  che  la  mancata  prestazione  è  dovuta  a  causa  a  lui  non 

imputabile,  Cassazione  sezione  lavoro  2006  numero  4766,  pur  in  esercizio  dei  poteri 

imprenditoriali art. 41 della Costituzione, tuttavia il danno da demansionamento qualificato 

ora come esistenziale va da ora in poi pure provato, secondo la ordinanza 3781 del 16 02  

2018 .  Da ultimo sul problema della giurisdizione, si  è pronunciata  Cassazione Sezioni 

Unite 27 novembre 2007, n. 24625, (all.23) in tema di giurisdizione del giudice ordinario 

per le cause di Mobbing afferendo ai rapporti di pubblico impiego privatizzato dalla data del 

30 06 1998 298.

Altra  sentenza degna di  nota  è  quella  della  Cassazione civile  sezione Lavoro  numero 

2142 del 27 01 2017. Nel caso di specie si trattava di vigile urbano che, per rappresaglia, 

Comune  di  Bagnara  Calabra,  che  era  stato  accompagnato  all’entrata  del  cimitero  e  gli  

veniva indicato lo stesso quale sede del  suo lavoro, una stanza dell'obitorio,   come atto 

finale, di una storia fatta di soprusi, di trasferimenti continui, niente scrivania, dover stare in 

piedi,  fatto non idoneo alle  mansioni,  passato a istruttore  amministrativo e  declassato a  

usciere di fatto, è stato poi reintegrato come vigile.299

298   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , ( 2008) – Relazione 142  - Pag.  20-21 - -” In tema di lavoro  
pubblico  contrattualizzato  e  in  riferimento  a  questioni  successive  al  30  06  1998,  qualora  la  domanda,  
individuata sulla base del "petitum" sostanziale in funzione della "Causa petendi",  del dipendente pubblico  
(nella specie dirigente sanitario di primo livello) miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il  
rapporto  di  lavoro,  asseritamente  violate  da  atti  illegittimi,  vessatori  e  discriminatori  (tra  cui  un  atto  di  
sospensione del servizio alla cui direzione il dirigente era preposto, dedotto come atto di "mobbing" e non come  
atto organizzatorio in ipotesi contrastante con i principi di buona amministrazione), la giurisdizione appartiene  
al giudice ordinario, cui spetta pure la domanda di risarcimento del danno da "mobbing", atteso che, anche se  
fosse qualificabile come responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale) le questioni concernono il periodo  
di lavoro successivo al 30 06 1998” - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (16 02 2018) – Ordinanza 
22 11 16 02 2018 numero 3781 . www.itagiure.giustizia.it  Si trattava di un ricorso da parte di un sanitario che  
lavorava in Asl di Bologna, la pronuncia di Corte  di Appello di Bologna fu cassata ”art. 360 n, 3 e 4 e 5 cod.  
proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio;  
la violazione e falsa applicazione dell'art 112 cod. proc. civ. e rileva, in sintesi, che la Corte territoriale ha  
errato nell'interpretazione della domanda, che si riferiva anche al demansionamento; 2. la seconda censura,  
formulata ai sensi dei nn.  3 e 5 dell'art.  360 cod.  proc.  civ.,  lamenta la violazione e la falsa applicazione  
degli artt.  2087, 2043 e 2059  cod.  civ.,  anche  in  rapporto  all'art.  116  cod.  proc.  civ.,  nonché  l'omessa,  
l'insufficiente e contraddittoria motivazione dei fatti controversi e decisivi per il giudizio".

299  “Mobbing su presupposti applicabilità pubblico impiego” (2017) - http://www.giurdanella.it La Suprema 
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Non si  possono poi  ignorare   ordinanze  Cassazione  civile  in  merito  del  19  02  2018 

numero 3977 e  sulla distinzione tra mobbing e straining come categorie medico-legali, in 

quanto come già specificato nelle pagine precedenti il  giudice deve rilevare un danno e 

determinarlo, che sia mobbing o straining il danno è il danno, non si concorda perciò con 

Ege quando asserisce che il  disturbo psicosomatico e la depressione con insonnia,  sono 

danni  biologici  non  determinanti  per  riconoscere  lo  straining,  assunto  appunto  che  la 

distinzione tra le due categorie non è più così basilare, e a questo punto neanche un conto  

separato per distingue il danno da mobbing o straining, cos^ come i conflitti congiungali per  

il danno esistenziale  Inoltre la Corte di Cassazione con ordinanza 22 novembre 2017 - 

16  02  2018,  numero  3871 ha  riconosciuto  il  danno  da  demansionamento  pur  avendo 

respinto la richiesta per danni da mobbing, in quanto entrambe le richieste erano state fatte  

in primo grado, e rinnovate in appello, seguito dalla sentenza di Cassazione civile numero 

4024 del 2018 in merito al nesso di causalità che è non un fatto materiale ma un giudizio 300

Corte ha affermato che “Anche nel pubblico impiego privatizzato, al fine di configurare, nel loro concorso, il  
mobbing lavorativo, devono ricorrere i seguenti elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio 
– illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la  
vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di  
un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo  
della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il  
pregiudizio  subito  dalla  vittima  nella  propria  integrità  psico-fisica  e/o  nella  propria  dignità;  d)  l’elemento 
soggettivo,  cioè  l’intento  persecutorio  unificante  di  tutti  i  comportamenti  lesivi.  -  CORTE  DI  APPELLO 
AQUILA (2013)  - Sezione. Lavoro 16 01  2013 - "Condotta mobbizzante e mancata dimostrazione dell'intento  
persecutorio  " -    WWW.olympus.uniurb.it   -  Il  funzionario   di  Francavilla  non  ha  dimostrato  l'intento 
persecutorio del mobbing, ha avuto disturbi psicosomatici passeggeri, non si è arrivati ad abuso da parte della  
amministrazione Comunale, la richiesta di danni  è rigettata. CASSAZIONE CIVILE (2017) – sentenza Sezione 
Lavoro numero   2142 del  27  01 17 "Mobbing:  necessario l'intento e persecutorio da parte del dat lavoro" – 
www.olympus.uniurb.it   -   

300   MINARDI MIRCO  (27 02 2018) – 27 02 2018 – “Impossibile provare il nesso di causa: si tratta di una  
relazione  logica: http://www.lexform.it/aggiornamenti/impossibile  provare-il-nesso--di-causa-e-una-relazione-
logica/ - sul richiamo dei  “danni da malattie professionali (Sez. L, Sentenza n. 14403 del 27/09/2003, Sez. L,  
Sentenza n. 1488 del 06/03/1986), ovvero da infortuni sul lavoro (principio, quest’ultimo, pacifico: la sentenza  
capostipite  risale  addirittura  a  Sez.  2,  Sentenza  n.  1543  del  19/06/1962);”  “  “Il  nesso  di  causa  è  una  
costruzione logica, non un fatto materiale; pertanto l’affermazione dell’esistenza di quel nesso tra una condotta  
illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale.  
Ne consegue che,  mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili  questioni di  prova,  ma solo di  
coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda.  
La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la  
legge non pone alcuna limitazione al riguardo”. CASSAZIONE CIVILE, AA.AVV. (2013) – “Rassegna della 
Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  Processuale  volume  I  “  –   https://www.portaledelmassimario 
.ipzs.it/front office /rassegneAnnuali.it    “ Il nesso di causa. 4.1. Dopo il 2008, in virtù di un noto intervento  
delle Sezioni unite  (Sez.  Un.,  n.  576 del  2008,  Rv.  600899),  si  è consumata di fatto una divaricazione tra  
l’accertamento del nesso di causalità tra illecito e danno in sede civile, e l’analogo accertamento tra condotta e  
reato in sede penale. In sede civile, è ormai pacifico che:
(-) la causalità commissiva vada accertata col criterio c.d. della causalità umana;
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  La Cassazione però dal punto di vista di legittimità a volte si trova a dover rimediare a dei  

veri  e propri  danni,  ad esempio:  Degne di  nota sono poi  alcune sentenze,  una come la  

Cassazione che cassa la Sentenza di Appello di Ancona, che aveva respinto a sua volta la  

richiesta di  risarcimento per mobbing che il  Tribunale di  Macerata aveva concordato in  

primo grado, La Corte di Appello si era pronunciata presumendo che la malattia psichica è 

sempre di origine extra-lavorativa, quando è non solo fatto storico accertato ma anche fatto 

notorio di patrimonio comune dell'uomo medio, che può scatenarsi per situazioni vessatorie 

a  livello  lavorativo,  nello  specifico  era  un  funzionario  tributario  del  Ministero  della  

Economia che si vede anche imputare considerazioni personali come essere affetto da una  

sindrome narcistica che lo porta ad incolpare gli altri per la sua incapacità di percepire la 

realtà  dei  rapporti  interpersonali,  e  sebbene  nel  periodo  finale  della  vicenda  lavorativa 

effettivamente le vessazioni vi erano il datore di lavoro non era obbligato ad impedire tali  

vessazioni, perchè la agire nella  sfera psichica della persona era non agevole e possibile. Ci  

si riferiva alla Cassazione Civile Sezione Lavoro  sentenza numero 15159, del 04 06 2019 

verso sentenza di Appello di Ancona del 2014 numero 236 cassata301, .

Si prosegue con ordinanza 5066 della Cassazione del 2018 a cui segue una sentenza che 

mette finalmente l'Inail dentro una causa di Mobbing abbattendo definitivamente il principio 

che Inail paga solo per costrittività organizzativa con sentenza 20774 del 17 08 2018302 ove 

si  rimanda  alla  Corte  di  appello  di  Firenze  la  determinazione  della  rendita  Inail  e  del 

risarcimento di altri danni collaterali alla erede di un dipendete della Università di Perugia 

che si era suicidato a causa di una brutta depressione, provato che fu causa da mobbing sul  

luogo di lavoro, andando a identificare il rischio improprio ed ambientale e a spezzare del

(-) la causalità omissiva vada accertata col criterio del “più probabile che non”. In art 2043 c.c. bisogna dimo
strare , o provare il nesso causale, nel senso impostare quel ragionamento logico di causa effetto mediante indu 
zione, tra comportamenti, illeciti e danno.

EGE HARALD , (2019) – Pag. 98

301   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 04 06 2019) – Sentenza numero 15159,” Appello di Ancona
 no alla presunzione della malattia psichica estranea luoghi lavoro “-   www.italgiure.giustizia.it

302    CASSAZIONE CIVILE (2018) – Sezione lavoro sentenza del  17 082018, numero 20774 - 
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 tutto il legame tra premio assicurativo e rischio, in una causa in cui si era convenuto in  

Giudizio tanto Inail, quanto la Università stessa. Per il Ministero della Pubblica Istruzione è 

competente il  giudice ordinario. Su questa scia anche la Ordinanza di  Cassazione civile 

sezione lavoro numero 6346 del 08 03 2019,  specifica che l'Inail deve pagare per il 

Mobbing,  ovviamente  salvo  rivalsa  in  regresso,  per quanto  anche  qui  la  azione  di 

regresso  potrebbe  venir meno  come  si  dirà  in  capitolo  18.0  se  il  Datore  di  lavoro 

mostra di aver tenuto un comportanento virtuoso prima e dopo la causa, attivando 

buone pratiche di  prevenzione e per la sicurezza nei  luoghi di  lavoro,  anche in via 

extragiudiziale, e sempre che Inail non voglia fare azione di regresso o la faccia e non 

dimostri che il Datore di lavoro ha agito con dolo, scorrettezza, mala fede, e soprattutto

poca trasparenza.  Perché poi si  pubblico impiego privatizzato si  parla.  Per altro la 

ordinanza in questione riguardava anche la disciplina di esonero perché il danno era 

8%.

L'applicazione in concreto e nel rapporto di Lavoro dei principi sanciti dalle sezioni riunite  

ha una letteratura  ulteriormente  vasta303  come  tante  sono le  sentenze di  Cassazione in 

merito seppur sotto il filtro per cui su 100 casi di presunto mobbing  25  sono effettivamente  

di  mobbing  orizzontale304  o  verticale305 306 ove  la  tattica  può  essere  quella  del 

303    MEUCCI MARIO, (2012) – Pag. 99-114

304    Di recente, la Cassazione si è occupata anche del mobbing orizzontale, precisandone i caratteri in relazione 
alla  responsabilità  del  datore  di  lavoro.  -  MAZZAMUTO,  (2007),  e  CARINCI (2003,1999)  -  in  SAPONE 
NATALINO (2009) -–   Pag. 208.  Circa applicabilità art.  1228 in caso di mobbing orizzontale per culpa in 
vigilando . Il Mobbing non è in un regime speciale di Responsabilità.  Ha affermato Casssazione 11 09 2008, 
numero 22858,   (vedere anche CENDON PAOLO, (2013) – "Prova e quantum" – Utet Giuridica – Tomo II pg. 
1770 - CASSAZIONE CIVILE (2018) – Sezione lavoro sentenza del  17 082018, numero 20774 - 

305   CENDON PAOLO, (2014) – Tomo II  Pag. 1770- 1774  Che la responsabilità del datore di lavoro per 
mobbing sussiste anche ove, pur in assenza di un suo specifico intento lesivo, il comportamento materiale sia  
posto in essere da altro dipendente, per la colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo; n é ad escludere tale 
responsabilità,  quando il  mobbing  provenga  da  un  dipendente posto  in  posizione  di  supremazia  gerarchica 
rispetto alla vittima, può bastare un mero tardivo intervento "pacificatore", non seguito da concrete misure e da  
vigilanza. -  

306    Particolarmente interessanti le problematiche affrontate da Cassazione civile 29  08 2007, numero 18262, 
che ha approfondito il tema della rilevanza delle caratteristiche soggettive del soggetto mobbizzato ai fini della  
esclusione del nesso causale dell’illecito. Secondo la decisione, che ha recepito sul punto le conclusioni della 
c.t.u,. l'affezione del dipendente è “disturbo post-traumatico da stress compatibile con situazione occupazionale  
anamnesteticamente  vissuta  come  avversativa.  Così  concludendo  il  collegio  peritale  ha  quindi  ben  tenuto  
presente i tratti della personalità, sottolineati in ricorso, che rendevano il periziando particolarmente fragile,  
ma ha anche ritenuto che detta fragilità non valesse ad interrompere il collegamento eziologico tra la affezione  
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demansionamento307 50  di  straining,  ove  le  allegazioni  comunque  giocano  un  ruolo 

cruciale308.  Molte  cause  si  perdono  perché  non  si  produce  abbastanza  materiale  per  il  

giudice 309    sia in opere che omissioni del Datore di Lavoro310   311  

Da ultimo un cenno alla nuova normativa restrittiva in termini  di  ricorso in Cassazione  

Civile, e come non bisogna fare una causa di lavoro e un ricorso in Cassazione.

riscontrata e le molestie subite, avendo precisato che una eventuale preesistenza di disturbi psichici  poteva  
determinare un peso particolare e peculiare nella valutazione del danno, non nella determinazione del nesso di  
causalità”

307   CENDON PAOLO, (2014) –  Pag.  1770-1774  Più di recente,  Cassazione civile  20 05 2008, numero 
12735: “si è occupata del tema: ritenendo il mobbing un fenomeno unitario caratterizzato dalla reiterazione e  
dalla sistematicità delle condotte lesive e dalla intenzionalità delle stesse in direzione del risultato perseguito di  
isolamento ed espulsione della vittima dal gruppo in cui è inserito, la Corte territoriale ne aveva escluso la  
ricorrenza  per  l'assenza  di  tali  caratteristiche  di  reiterazione,  sistematicità  e  intenzionalità  delle  condotte  
denunciate; (Omississ),   - Ha riguardato anche il mobbing Cassazione civile  29 01 2008, numero 1971,  che ha 
confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso per difetto di prova il mobbing, pur in presenza di un 
demansionamento non risarcendo il danno come invece avviene dal 2016 in poi.

308  CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  
Processuale  volume  II  ”  https://www.portaledelmassimario.ipzs.it   /frontoffice  /rassegne  Annuali.do - 
Cassazione Civile Sezione . 3, sentenza numero  691 del 2012 ha, in particolare, aggiunto che le allegazioni che  
devono  accompagnare  la  proposizione  di  una  domanda  risarcitoria  non  possono  essere  limitate  alla  
prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce  
in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, prodotte da tale condotta, proprio perché  
l’attore deve mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi gli vengano, a prescindere dalla  
loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.”

309  Della  prova  del  mobbing  e  dei  poteri  ufficiosi  in  materia  si  sono  occupate  altre  pronunce:  secondo 
Cassazione 24 10 2007, numero 22305, “È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio  
dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa  
offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a  
fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il  potere-
dovere  di  provvedere  d'ufficio  agli  atti  istruttori sollecitati  da  tale  materiale  /Omissis))”  -  In  precedenza, 
Cassazione  29 09 2005, numero 19053, aveva affermato che”In tema di licenziamento individuale per giusta  
causa la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per "mobbing" e conseguente malattia  
depressiva, in relazione a comportamenti  datoriali  che abbaino determinato il dipendente alle dimissioni, è  
soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi. (Omississ) - Un errore 
anche giuridico,  si  dice disturbo depressivo non malattia depressiva,  ciò che riguarda la psiche non è 
malattia, la malattia è nel soma. Si richiama la pregressa senttenza 40242 del 2018 della Cassazione civile 
in merito al nesso causale che deve necessariamente fondarsi su prove materiali essendo il nesso causale 
un ragionamento deduttivo.

310   CENDON PAOLO, (2014) –– Tomo II  Pag. 1770-1774-  Cassazione sezione lavoro 11 06 2013 in merito 
a svuotamento delle mansioni ai fini di licenziamento, Cassazione Sezione Lavoro 31 05 2011 numero 12048, 
circa i singoli episodi esprimenti ostilità non integrano il mobbing;  Cassazione Sezione Lavoro 20 03 2009 
numero 6907, circa la adozione in maniera pretestuosa di provvedimenti disciplinari, che amplifica l'importanza 
a fatti di modesta entità con lo scopo di colpire la lavoratrice; Cassazione Sezione III 02 02 2010 numero 2352: 
Costituisce fatto colposo che costituisce illeciti civile aggravato e continuato dal persistere della volontà punitiva  
da parte del collega aiuto anziano Dirigente Medico. - Cassazione Civile sezione Lavoro 08 03 2006 numero 
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Non  dimostrato  mobbing,  nesso  eziologico,  e  neanche  demansionamenti  sovrapposti  a 

cambiamenti organizzativi a livello di Servizio per altro mai contestati dalla ricorrente, col 

relativo  nesso   la  sentenza  circa  una  dipendente  non  posta  a  coordinare  il  Servizio 

Ambulanze  e  spostata  varie  volte  su  sua  richiesta,  indica  come  spesso  le  cause  non si 

conducano molto  bene,  e  i  ricorsi  in  Cassazione  non siano proprio  di  grande  spessore, 

perché bastano 5 anni di semplice pratica forense per diventare Cassazionisti fino al 2012, e  

dopo i l 2012 la professione forense senza esame deve essere esercitata da almeno 12 anni  il  

cui requisito deve essere posseduto entro il 2020,  e che forse le carte giuste vanno giocate 

subito, non con disperati ricorsi in Cassazione .312 

Per chi non li ha maturati entro il 2020: Già nel 2019 sono previsti esami per iscrizione 

all'albo per Cassazionisti  e altre giurisdizioni,  previ 5 anni di pratica forense presso uno 

studio  legale  che  abitualmente  esercita  anche  in  Cassazione,  5  anni  di  esercizio  per  il  

proprio studio  legale,  e  si  deve  essere  iscritti  almeno dal  1997 come avvocati  superato 

l'esame abilitante alla professione.

Successivamente  sarà  prevista  una  vera  e  propria  scuola  di  specializzazione  per 

Cassazionisti.

12445.

311  Consultare  anche  –BONA MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI 
PIER GIUSEPPE, OLIVA UMBERTO – (20 07 2007) e Cassazione Sezione lavoro del 20 07 2007 numero 
16148 su responsabilità del datore di  lavoro ex art 2087 c.c. Per culpa in vigilando o inerzia in caso di mobbing

312     STUDIO CATALDI, (2018) – “Cassazionisti ancora un anno senza esame” https://www.studiocataldi.it/ 
articoli/29488-avvocati-cassazionisti-ancora-un-anno-senza-esami.asp . Si diventa coi pregressi requisiti 
nonostante legge 247 del 2012, in quanto la legge di stabilità 2018 proroga ancora di un anno, e si arriva ail 02 
02 2019  per la validità dei  precedenti requisiti per la iscrizione all' ” Albo speciale dei patrocinatori davanti 
alle Giurisdizioni superiori” - Per cui i nuovi criteri saranno 5 anni di pratica forense con esame o 
alternativamente una frequenza presso la scuola superiore della Magistratura previo superamento di esame 
finale, e iscrizione all'albo degli avvocati per 8 anni.   

136

https://www.studiocataldi.it/articoli/29488-avvocati-cassazionisti-ancora-un-anno-senza-esami.asp
https://www.studiocataldi.it/


I nuovi ricorsi in Cassazione dal 2012

Oggi fare il ricorso in Cassazione è molto arduo in Cassazione Lavoro il 79% dei ricorsi  

sono rigettati il 7% inammissibili, e solo un 14% con almeno un motivo ammissibile.

Nel caso concreto : Si limita a chiarire che il ricorso della dipendente Area Vasta Pesaro,  

Asur di Fano, è mal posto. Il ricorso erratamente per diversi motivi tra cui i principali sono, 

andando ad elencare in 92 pagine le allegazioni e solo a pagina 24 criticando la sentenza di 

Appello che era motivata “per relationem” art  366 n. 6 c.p.c. in quanto il  ricorrente da 

ultimo  sentenza  Cassazione  numero  18020  del  2013  ha  come  onere  di  provare  invece 

puntualmente. Non ha la Corte di Cassazione potere comprendere se la sentenza sia incorsa  

nel vizio di omessa pronuncia in ordine ad uno o più motivi di impugnazione  (art. 112 c.p.c.  

in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c.). In terzo  luogo non sussiste né violazione della legge, né 

infine difetto di motivazione. Per violazione della legge il  vizio non  rilevabile ex officio, è 

necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto 

processuale" di cui richiede il riesame. Per  difetto di motivazione, dal 01 09 2012 è entrato 

in  vigore  il  nuovo testo dell’articolo 360 del  c.p.c.  modificato dalla  legge 83 del  2012 

interpretato dalla  Cassazione civile  con sentenza numero   8053 del  2014,  si  restringe il 

sindacato di legittimità sulla motivazione  al “minimo costituzionale”: L'Appello di Ancona 

era andato a sentenza dopo il 01 09 2012313

313   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO   (07 12 2018) – “ Sentenza numero 31752 contro mobbing  
Asl Corte Appello Ancona, - no prova intento persecutorio, e nesso eziologico” - www.iltagiure.giustizia.it  - 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/   - “9.2. In proposito, riguardo agli oneri che gravano sul ricorrente per  
cassazione, le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 7074 del 2017 hanno affermato che, ove la sentenza  
di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art.  366,  
n.  6,  c.p.c.,  occorre che la censura identifichi il  tenore della motivazione del primo giudice  specificamente  
condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di  gravame, che è necessario  
individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi  
doveri motivazionali.”

Nel caso concreto in 92 pagine enunciati tutti gli allegati solo a pagina 24 riporta una breve critica della sentenza 
di primo grado…rimettendo al giudice di legittimità la ricerca del collegamento che invece è onere del ricorrente  
fornire (v. Cass. S.U. n. 16628 del 2009, conf. Cass. 15180 del 2010, 6279 del 2011; cfr. pure Cass. n. 18020 del  
2013). “10.0 In ordine al secondo motivo, non risulta trascritto nel ricorso per cassazione il tenore dell'atto di  
appello, onde potere comprendere se la sentenza sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia in ordine ad uno o  
più motivi di impugnazione (art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.). 

Se è vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un erroer in procedendo, è anche giudice del  
fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì vero che, non essendo il predetto vizio  
rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il  
"fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga,  
in esatto adempimento degli oneri di cui all'art.  366 c.p.c.,  tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad 
individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del 2017, n. 1170 del2004) “ 
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Per altro il ricorso per difetto di motivazione in Cassazione può essere fatto nel caso di  

“doppia conforme  “  o doppia sentenza di soccombenza nei precedenti gradi di giudizio 

solamente  se  la  motivazione  alla  base  della  doppia  condanna  o  assoluzione  sia 

apparentemente uguale ma in verità diversa pur arrivando al medesimo risultato. Solo così è  

possibile evitare la casistica dell'art. 348 c.p. E attivare il ricorso art. 366 c.p.c. Conma 1  

numero 5, altrimenti si potrebbe configurare solo per i numeri 1,2,4,3,314

Per altro il ricorso in Cassazione è inammissibile anche se viola il principio di 

autosufficienza, art 366 c.p.c. Comma 1, numero 3 315

La mancata assegnazione della ricorrente al coordinamento servizi ambulanze e I continui spostamenti della  
ricorrente fatti per altro su sua richiesta avrebbero originato inefficienze organizzative secondo la Alta corte  
sovrapponendosi a riorganizzazioni dei Servizi  da parte della Asl,  i  cui atti  organizzativi  non sono stati  poi  
contraddetti e le doglianze della ricorrente erano generiche.

”11.0 ….. “decisione. Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere  
dedotto, a pena di inammissibilità giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con la indicazione  
delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed  
esaurienti intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella  
sentenza gravata  debbano  ritenersi  in  contrasto  con  le  indicate  norme  regolatrici  della  fattispecie  o  con 
l'interpretazione delle  stesse  fornita  dalla giurisprudenza di  legittimità,  diversamente impedendo alla  Corte  
regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il  fondamento della lamentata violazione (in  
termini, da ultimo, Cass. n. 287 del 2016, n. 25419 del 2014, n. 16760 del 2015, n. 16038 del 2013; conformi:  
Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n.1063 del 2005; Cass. n. 8106 del 2006).” 

Va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,  da parte 
del provvedimento impugnato..(omississ) l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta 
a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla  
tipica valutazione del giudice di merito.”  E' dunque inammissibile una doglianza che fondi il  presunto  
errore di sussunzione - e dunque un errore interpretativo di diritto - su una ricostruzione fattuale diversa da  
quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di  
causa. 

““  13.  Quanto ai presunti vizi motivazionali concernenti l'omesso esame di fatti decisivi per il  giudizio, va 
osservato che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo 1'11 09 2012.  Trova dunque applicazione il nuovo  
testo dell' 360, secondo comma, n. 5, c.p.c. come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 06 2012, n.  
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 08 2012, n. 134. L'intervento di modifica del n. 5 dell'art. 360  c.p.c.,  
come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014),  comporta un'ulteriore sensibile  
restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, come riduzione al "minimo  
costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione”

314   CASSAZIONE CIVILE  (07 05 2018) - “Doppia conforme e inammissibilità del ricorso in Cassazione” 
-www.rivistalabor.it/doppia-conforme-inammissibilita-del-ricorso-cassazione/  -  RIVISTALABOR.IT  (28  05 
2018) - “  Doppia  conforme e  innammissibilità  del  ricorso  in  cassazione” http://www.rivistalabor.it/doppia-
conforme-inammissibilita-del-ricorso-cassazione/ Con la sentenza numero 10897 DEL 2018 (Cass., 7 05 2018,  
n. 10897), che si segnala, “la Corte di cassazione ribadisce che nel caso di cd “doppia conforme” per evitare  
l’ipotesi di inammissibilità prevista dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. il ricorrente deve indicare le ragioni di  
fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della decisione di appello e dimostrare  
che esse sono diverse tra loro. “

315      STUDIO BROCARDI.IT (2018) – “Art. 366 c.p.c._” -  https://www.brocardi.it/codice-di-procedura
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Nel 2012 infine è stato introdotto come vizio di legittimità la mancata valutazione del 

fatto  storico  che  se  esaminato  sarebbe  stato  determinante,  fatto  allegato  in  causa, 

oggetto di discussione tra le parti.  “ relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.  

civ. e che la censura deve confrontarsi con il testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 06 2012,  

n.  83,  conv.  in legge  7  08  2012,  n.  134  della  citata  disposizione  che  ha  introdotto 

nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame  

di un fatto storico “ Come da Sentenza Cassazione Civile sezione lavoro numero 17574 

del 28 06 2019 316 

civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-iii/sezione-i/art366.html - 
“Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti ;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata ;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa ;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo  
quanto previsto dall'articolo 366-bis ;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio,  
del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il  
ricorso si fonda . Punto 3 - i tratta della parte del ricorso in cui vengono indicati tutti gli elementi indispensabili  
alla Corte  di cassazione per poter avere un completo quadro della  situazione: il  ricorrente  dovrà indicare  
l'oggetto della  controversia,  lo  svolgimento del  processo e le  posizioni  assunte  dalle  parti.  La Corte  deve,  
quindi, essere messa nella condizione di conoscere tali elementi senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del  
processo. Punto 4  - I motivi devono presentare dei precisi caratteri: specificità, completezza e riferibilità alla  
decisione impugnata. Il ricorso, infatti, deve avere quell'autonomia tale da consentire alla Corte di non dover  
ricercare ulteriori ragioni al di fuori di quell'atto. “ - 

316      CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (28 06 2019) – Sentenza  17574 del 28 06 2019 -
-”licenziamento valido, ma danno biologico 33% accolto per dequalificazione”-http://www.italgiure.giustizia.it/
xway/  application  /nif/  clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=  ./20190627/snciv@sL0@  a2019@  n17360@
tO.clean.pdf - "Osserva il Collegio che la società ricorrente denuncia l'omesso  esame di un fatto decisivo per il 
giudizio in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. e che la censura deve confrontarsi con il testo 
novellato dall'art. 54 del d.l. 22 06 2012, n. 83, conv. in legge 7 08 2012, n. 134 della citata disposizione che ha 
introdotto nello ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un 
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che  
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, 
avrebbe determinato un esito"  diverso della controversia."In sostanza, come è stato ripetutamente affermato da 
questa  Corte ( si  veda per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053), il sindacato di legittimità sulla motivazione è 
stato ridotto al "minimo costituzionale" ed è denunciabile in cassazione solo quell'anomalia motivazionale che
si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione  
 in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
le risultanze processuali (Cass. ult. cit.). "

La sentenza circa  un danno del  33% per  depressione Maggiore  grave Dirigente di  Enel  dequalificato  e  poi 
licenziato, non dava indicazione chiara del criterio risarcitorio della modalità di personalizzazione, e la sentenza 
di appello omette del tutto di pronunciare sulla domanda, nel punto 9.6 formulata in entrambi i giudizi di merito 
sul risarcimento del danno patrimoniale derivante  dalla dequalificazione, per questa parte va quindi cassata. 
Oltre al secondo motivo del ricorso incidentale sono fondati il terzo il quarto e il quinto per il ricorrent lavoratore
 per  il  ricorso incidentale,  non essendosi pronunciato il  giudice su indennità sostitutiva di ferie  non godute, 
sebbene introdotto in appello.Per il resto la persona va risarcita ma il licenziamento per giusta causa rimane in 
piedi perché il dipendente dirigente aveva costituito una società che operava nell'ambito geografico di Enel in 
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E in secondo grado pur non essendo di obbligo riproporre tutta la domanda eventualmente 

nella  parte  anche  non accolta,  è  necessario  far  comprendere  che non vi  è  rinuncia  alla  

richiesta di esame di quanto eventualmente tralasciato nel merito. Ecco molte sentenze di 

Cassazione riportano nei ricorsi rigettati che il fatto storico decisivo non è ben riportato, o  

che il riesame di una certa richiesta è decaduto in appello perché non è stato riproposto.

Inoltre  in  Cassazione  non  si  può  criticare  la  c.t.u.,  le  critiche  e  le  incompatibilità  non 

conoscibili prima si possono trattare solo in una revoca di sentenza di Appello per gravi 

motivi. A meno che i contenuti della stessa non siano così contrari alla scienza medica317 da 

costituire  errore  macrospico,  aveando  la  ct.u.  Omesso  di  considerare  un  fatto  storico 

fondamentale, non avendo il magistrato rilevanto la inconsistenza della c.t.u. che non entra 

nel merito, unitamente alla mancata considerazione di fatti storici anche da parte della corte,  

non avendo neanche rilevato la corte incompatibilità che potevano essere ad ella subito  

conosciute come parentela tra c.t.p. E c.t.u. Con c.t.p. E c.t.u. di medesimo grado di giudizio  

o in gradi diversi.

Statistiche dei ricorsi in Cassazione con specifica attenzione alla Sezione Lavoro dal  

2014 al 2019

Al 09 07 2019 le sentenze di Cassazione Lavoro sono state 26462, di cui 7980 relativamente 

al pubblico impiego privatizzato:3548 per malattia professionale, 3143 per infortunio, 340 

cause di demansionamento 351 di mobbing, o straining, 1032 per mobbing o straining e 

demansionamento e dequalificazione.

Per  i  lavoratori  privati  1330  per  malattia  professionale,  1715  per  infortunio,  3324  per 

demansionamento,  284  per  mobbing  o  straining,  916  per  mobbing/straining  e 

demansionamento e dequalificazione, ovvero 10771.

Il totale sono 5848 ricorsi in Cassazione passati in giudicato dal 2014 al 2019   per malattie 

potenziale concorrenza. Nessun contributo unificato dovuto da parte degli attori accolti seppur parzialmente i 
ricorsi.

317  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (21 05 2012) - 21 05 2012 N 7992 Arienzo relatore - “Gli 
errori e lacune della ctu possono essere denunciati in cassazione per vizio di motivazione in caso di Palese 

devianza dalle nozioni di scienza medica o affermazioni illogiche  “   - http://www.legge-e-
giustizia.it/index.php  ?  option=com_content&task=view&id=4335&Itemid=131 

140

http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4335&Itemid=131
http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4335&Itemid=131
http://www.legge-e-giustizia.it/index.php
http://www.legge-e-giustizia.it/index.php


professionali, 4858 ricorsi in Cassazione passati in giudicato dal 2014 al 2019 per infortuni, 

3644 per demansionamenti e dequalificazioni, 635 cause di mobbing o straining, 1948 di 

mobbing/straining-demansionamento-dequalificazione. 455 Cause finiscono in Cassazione 

relativamente alla morte dell'assicurato sul colpo o dopo una malattia professionale.

A fronte di infortuni in Italia sul lavoro di 210720 per il 2018, 810 infortuni medi annui; e 

21444 per  malattie  professionali  nel  2018 su una media  di  813 annue che finiscono in 

Tribunale  e  arrivano in Cassazione con sentenza che esce tra  i  24 e  i  48 mesi  dopo il  

deposito, ci dicono che lo 0,4% degli infortuni, e 4% delle malattie professionali, finisce in 

un Tribunale fino ad arrivare al massimo grado di giudizio.

La giustizia vede i palazzi inondati di cause con arretrati enormi, ma le riforme sono state  

così tante, e i costi della giustizia sono lievitati così tanto, specie per le “spese vive”, che la  

giustizia è diventata un lusso e le cause si sono dimezzate, perché è meglio ternersi una  

ingiustizia  specie  se  si  è  licenziati.  A  tal  fine  la  Corte  Costituzionale  ha  dichiarato 

incostituzionale  in  nuovo  art.  92  c.p.c.  che  obbligava  il  magistrato  ad  addossare  al  

soccombente le spese. Tuttavia molti Tribunali e Corti di Appello continuano ad addossare  

le  spese legali  sul  lavoratore,  è  vero che è  discrezionale  ed essere  un lavoratore  non è  

motivo  sufficiente  per  esserne  dispensati,  e  il  fatto  di  guadagnare  meno  del  Datore  di 

Lavoro, tuttavia specie nel pubblico impiego privatizzato dove si lotta contro Enti Locali, le 

Asl,  Il  Ministero  della  Istruzione  per  gli  impiegati  e  insegnanti  esclusi  i  professori  

universitari, se non si è Dirigenti, uno stipendio di 1700 euro lordi al mese per chi tiene  

famiglia, non può alimentare una spesa di 60.000 euro in caso di soccombenza per grosse 

cause di mobbing e straining,
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Mentre nel Penale l'accoglimento in Cassazione è del 3% dei ricorsi,  in Civile del 37% 

circa, in giuridizione del lavoro si è a 26%, di cui le ordinanze che accolgono sono del 10%.

Dei ricorsi  presso il  giudice del  lavoro,  in  Cassazione un 79% delle  istanze è rigettato, 

innammissibile 2%, accolto un 11%

Fa fatica ad essere percepito il mobbing come malattia professionale riguardando poco più 

di un 7% del totale ricorso in Cassazione. Le cause di straining-mobbing.demansionamento 

in pubblico impiego privatizzato passate alla Cassazizone dal 2014 al 2019  sono 1874,  

aggiungendo i rimandi del resto del pubbli impiego al giudice ordinario si arriva a 2000, 

considerando poi 212 penali, 309 per le Sezioni riunite, e si è a 4000 delle 26462 sentenze, 

un 15%, più cause varie nel rapporto di lavoro di impiego pubblico non di competenza della 

giustizia Amministrativa siarriva a 4979, un 18%.

Chiaramente questo è tutta una punta di un iceberg di un fenomeno che vede su 100 casi,  

solo il 50% essere mobbing o straining, ( secondo i paletti della Cassazizone ribaditi nel 

2015 e 7 parametri ) . e di questo un 75% straining. Il resto non è nulla. Solo una causa su 

10 va in Tribunale e solo 1 su 100 va a sentenza di primo grado, In Cassazione arriva ancora 

di meno, vittoria ancora meno, 1 su su 10.000 casi, solo 50000 su 100.000 casi iniziali, sono 

fondati e vanno a giudizio in ogni grado, ma a vittoria in Cassazione ce ne arrivano 5! Se si 

considera almeno un paio di milioni di lavoratori mobbizzati, e in causa vanno veramente 

pochi e solo 100 persone vittoriose, ma non ogni anno, ma in 10 anni, perché la formula 

3+2+1 non esiste. Ci vogliono 3-4 anni in Tribunale minimo, 2-3 in Appello e fino a 2-4 in  

Cassazione, 1533 giorni per una sentenza in Cassazione. Una causa poteva durare anche 20 

anni come quella di Meucci noto autore che è durata dal 1984 al 2004.
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Poiché le cause si sono ridotte della metà, per alimentare il mercato è arrivata una nuova 

diagnosi  che  non  esiste  in  Psichiatria  ad  opera  di  Ege  e  Prof.  Lindem la  P.T.E.D.,  o 

“disturbo post traumatico da amarezza”, con somatizzazioni, che non sarebbe regredibile a 

differenza del disturbo di adattamento, non è disturbo di ansia e né traumatico da stress ove 

Ege aveva tanto puntato.

“I seguenti sono i criteri diagnostici per il PTED elaborati dal Prof. Linden:

A.  Presenza di sintomi emotivi o comportamentali clinicamente rilevabili insorti a seguito  

di  un  evento  di  vita  negativo,

     eccezionale  ma  comunque  normale.

B.  L'evento  traumatico  è  vissuto  nei  modi  seguenti:

     1)  Il  soggetto  è  consapevole  dell'evento  e  lo  vede  come  causa  del  suo  malessere.

     2) L'evento  è  percepito  come  un'ingiustizia,  un  insulto  o  un'umiliazione.

     3)  La  risposta  del  soggetto  comporta  sentimenti  di  amarezza,  rabbia  ed  impotenza.

     4)  Se  fatto  ricordare  dell'evento,  il  soggetto  reagisce  con  arousal  emotivo.

A.  Sintomi  tipici  correlati  all'evento  sono  ricordi  intrusivi  ricorrenti  e  un  persistente  

peggioramento del malessere  mentale.

B.  Prima dell'evento non era presente nessun disturbo mentale in grado di spiegare tale  

reazione  abnorme.

C.  Il soggetto ha sviluppato difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane

D.  I sintomi persistono per oltre sei mesi.
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D'accordo con il prof. Linden, PRIMA sta portando avanti una ricerca volta a verificare  

l'ipotesi  che il  PTED sia la  diagnosi  più comune  ed appropriata nei  casi  di  Mobbing,  

Straining o altro conflitto lavorativo. I primi risultati, che sembrano confermare pienamente  

l'ipotesi di partenza, saranno presentati dal sottoscritto al prossimo congresso EAWOP del  

05 2007.” 318

 A parere personale assomiglia più alla distimia con somatizzazioni,  ma la distimia è la 

tendenza della persona ad avere una personalità depressiva e si è trovata una sola sentenza  

che la Risarciva in Cassazione.  A parere personale non è che un disturbo da stress con  

Diabete  tipo  2,  “farsi  il  sangue  amaro”,  unito  alla impotenza  Appresa  di  Seligman e 

fenomeni di Kindling. Come poi si vedrà nelle pagine seguenti su ciò che si risarcisce di 

psichiatrico, con appendice su ciò che non si risarcisce per vessazioni lavorative.

5.04. la fonte, art. 1,2,3,4,13,24, 28,32,35,41,97,111 della Costituzione e altre 
fonti nel pubblico impiego.

In ambito di diritto Costituzionali quali diritto alla salute, alla dignità, al decoro, alla immagi 

ne e diritto prestazione professionale, che possono essere compromessi da persecuzioni ai 

danni dei lavoratori le fonti sono molte, da cui discendono poi gli articoli del C.C.

1- Articolo 1.. “ l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”;

2 – Articolo 2, che disciplina la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, e di poter estrinsecare 

la propria personalità nelle formazioni sociali, ivi compreso sotto-inteso il lavoro non solo 

come fonte di guadagno;

318 EGE Harald , Linden (2011) – “La Pted – Il disturbo traumatico da amarezza”  - http://www.mobbing-
prima.it/mobbing-paroleaesperti1.1html
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3 Articolo 3,  affermando il  diritto alla uguaglianza formare e sostanziale proibisce ogni  

forma di discriminazione in ambito anche lavorativo;

4 – Articolo 4 dedicato espressamente al lavoro, che le istituzioni devono promuovere;

5 – Articolo 13, riconosce il diritto inviolabile alla libertà personale;

6- Articolo 24, sul diritto di difesa in generale nel processo, chi è portato in causa si deve  

poter difendere;

7-  Articolo  32,  in  riferimento  alla  tutela  della  salute  in  qualsiasi  ambito;come  diritto 

inviolabile,  fondamentale,  indisponibile  ma  non  irrinunciabile,  e  in  senso  oppositivo  si 

possono rifiutare trattamenti sanitari non voluti319

8 – Articolo 35, diritto al lavoro e alla cura della formazione ed elevazione professionale;

9 – Articolo 41, limitando l'iniziativa privata quando deve invece svolgersi  senza recare  

danno alla dignità e alla sicurezza del lavoratore;320    

10 - Tralasciando l'articolo 46 dedicato espressamente al lavoro privato si inserisce l'articolo 

97 della Costituzione circa imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, 

cioè pubblici Uffici, che può essere inficiata da situazioni di mobbing, straining etc.

11 – Art. 111 della Costituzione sul principio generale della ragionevole durata del processo 

in quanto è proprio una giustizia troppo lenta a frenare molte cause di mobbing o straining 

anche potenzialmente vittoriose in quanto il lavoratore in emergenza permanente in tanto 

rischia di doversi dimettere, di ammalarsi e di non essere più idoneo, di poter essere messo  

alla porta tramite dichiarazione di esuberi, o licenziato perché reagisce abnormemente in 

una delle trappole a lui tese per farlo cadere.

319   ROSSETTI MARCO,(2017) –  Pag. 127 - FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1001 – Emblematico è 
il caso di una donna che Lavorava in Asl ove è stato imposto un trattamento sanitario obbligatorio in quanto si 
opponeva a mobbing e demansionamento con una scrivania contro il muro.

320   PARODI CESARE, (2007) –  Pag. 156.

145



Se non altro perché gli  articoli  2087 c.c.  e anche 2043 in merito alla sicurezza dei  

luoghi di lavoro e sui fatti illeciti sono agganciati rispettivamente agli articoli 1, 32, 41 e 

2 della Costituzione .La base è costituita dalla lettura combinato di articolo con le norme  

civilistiche  il  2087  c.c.321   su  sicurezza  luoghi  di  lavoro,  e/o  articolo  2043  c.c.  sulla 

responsabilità extra-contrattuale. Non mancano altre norme cardine come art. 1175 e  1375 

ovvero principi della correttezza e buona fede si innestino nell’articolo 41 della

 Costituzione. 

La responsabilità diretta inoltre è esclusa per articolo 2087 c..c in merito alla sicurezza sui  

luoghi  di  lavoro  quando  vi  siano  eventi eccezionali.322 L'art.  2087  c.c.  e  2043  c.c. 

concorrono alla tutela del diritto alla salute allacciandosi ex articolo 32 Costituzione e 41 

comma  2.,  compromesso  dal  mobbing  in  caso  vi  sia  danno  biologico  con  componente 

morale   ed  esistenziale  da  risarcire,  richiamando  anche  il  2049   323 324   c.c.  Sulla 

responsabilità dei committenti per fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze 

del lavoratore per il mobbing verticale. Il diritto alla salute inteso come diritto inviolabile  

della persona, fondamentale, indisponibile ma non irrinunciabile, posso non volermi curare 

ma non posso vendere una parte del mio corpo, e oppositivo ovvero rifiutare trattamenti 

sanitari se non in forza di legge, pretensivo nel poter far valere verso lo stato il diritto a  

recupere la salute perduta, che non è però il diritto ad essere sani. Non di star bene ad ogni  

costo ma di accedere a beni e sevizi per realizzarla. Il diritto in questo caso inteso come  

“erga Omnes” alla difesa della integrità psico-fisica di fronte alle aggressioni di terzi. 

321    DEL PUNTA, (2006) - Pag. 14 -   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , 
(2008)  -   Pag.112 – Il tema  della sicurezza nei luoghi di lavoro e dello stress lavoro-correlato, si sovrapppone 
in parte  mobbing e allo straining che è un po' stress lavoro-correlato e un po' mobbing

322   ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSAN BRUNO, (2006) -   Pag.55- 
BERTI PAOLO (2005) – MEUCCI MARIO, (2012) -  Pag.96,115 ,120.

323    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag.201-211

324   CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO   (04  01  2017)  –Sentenza  numero  74  del  04  01  2017 
“Quando il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale “ – 
www.olympus.uniurb.it  - "Pure il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta  
di mobbing datoriale,  ove questi  sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle  
condizioni ambientali  che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate,  considerato che anche  
l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto  
dall'art.  2087  c.c.,  e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il  
profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 c.c."
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Il diritto alla salute anche tra privati si qualifica come vero e proprio diritto soggettivo, dove 

solo dal 1979 la integrità psicofisica diventa per la prima volta un diritto da risarcire, 

censurando la vecchia impostazione art. 2059 e non il 2043 c.c. “neminem laedere”, come 

suscettibile  non  avere  una  diretta  valutazione  economica.  Il  bene  salute  art.  32  della 

Costituzione  diventa  quindi  diritto  fondamentale  dell’individuo.   Non  esiste  invece  un 

diritto Costituzionale al risarcimento, ma lo si trova nel codice civile. 325

Dalla Costituzione discendono poi la legge 300 del 1970 o statuto dei lavoratori, la legge 

125 del 1991 sulla non discriminazione del lavoro femminile, e la legge 502 del 1992.

Ulteriori fonti del mobbing nel pubblico impiego326

Nel pubblico impiego vi sono poi altre fonti  e precisamente 

12 - D.Lgs n. 29/1993, poi recepito nel D.Lgs n. 165/2001, successivamente novellato dalla 

Legge n.  145/2002 ,  13 -  l'articolo 19 del  d.lgs  165 del  2001,  sulla  temporaneità  degli 

incarichi dirigenziali al fine di garantire la trasparenza e imparzialità, art . 5 “ , stabilisce che 

le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla 

gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. “

14 - Art. 28 della Costituzione “ “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici  

sono direttamente responsabili secondo le leggi, penali, civili e amministrative, degli atti  

compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti  

pubblici”. 

325   ROSSETTI MARCO, (2017) – “Il danno alla salute, - Biologico, Patrimoniale, Morale, Perdita di chance, 
Dannoda morte, la ctu medico legale, profili processuali, le tabelle di liquidazione “–Edizioni Cedam – Wolters 
Kluwer Italia, Milano-  Seconda edizione –  Pag. 127-128;131;137-139;141

326 LA PECCELLA LUIGI E ROMEO LUCIANA (2006) -” Il mobbing responsabilità e danni - inail  avvoca-
tura generale “- https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-mobbing-responsabilita-e-danni.pdf – Pag 65-68
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14 -  Dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/93, secondo il quale “ai dirigenti pubblici spetta  

l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,.  Per  un  esplicito  e  motivato  

riconoscimento del diritto al risarcimento del c.d. danno esistenziale in favore di pubblici  

dipendenti, v. Trib. Tempio Pausania, 10 07 2003 e, più di recente, Tribunale Agrigento, 1  

02 2005. compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la  

gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via  

esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” 

15 – Dlgs 267 del 2000 : dall’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “1. Spetta  

ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli  

statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di  

controllo  politico-amministrativo  spettano  agli  organi  di  governo,  mentre  la  gestione  

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di  

spesa,  di  organizzazione delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo.  2.  Spettano ai  

dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che  

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o  

dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi  

di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale,  

di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”. 
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5.05 le fonti nel codice civile art. 2087 , 2697 , 2043, 2049, art. 2103 c.c. al D.lgs 
81 del 2008 in merito a sicurezza dei luoghi di lavoro , 

Le altre  fonti sono l’Art. 2103 solo su trasferimento, Articolo 2043 c.c., Articolo 2087, c.c.  

art. 2049 c.c, 2056 c.c. per il 1175 e 1375 c.c.,. e 2697 c.c. che prevede tra l'altro l'inversione 

dell'onere della prova,  dl punto di vista della colpa del datore di lavoro che non ha evitato il  

danno. Non mancano il D.lgs 81 del 2008 che discende dall'articolo 2087 c.c. e D.lgs 165 

del 2001.

In merito all’articolo 2087 c.c. che riguarda la sicurezza del lavoratore.” L'imprenditore è 

tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del  

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità  

morale dei prestatori di lavoro  (Cost. 37, 41)”327  328    329  330         

Adeguata tutela nello specifico avviene per il lavoratore dalla potenza che questo articolo dà 

al    potere  sanzionatorio  del  Datore  di  Lavoro  sui  soggetti  che  fanno Mobbing,  cioè  i 

mobbers  possono  essere  licenziati,  nonché  nel  caso  di  attribuzioni  di  carichi  di  lavoro 

gravosi331 Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza la responsabilità contrattuale 

327   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) – Pag. 31-37 -

328   DE STEFANI FEDERICA, (2014) – Dove il rapporto di lavoro non è un contratto come quanto di risutla da 
art.  132 c.c. - Mentre il contratto in diritto civile lega le parti e prevede i contenuti dello stesso, il contratto di 
lavoro  non  prevede  contenuti  in  maniera  puntuale,  ma  una  prestazione  legata  genericamente  in  mansioni 
lavorative non andando nell'analitico di ogni atto nel lavoro, rinviando ad altre norme di regolazione come ad 
esempio contratti collettivi  e nel pubblico impiego privatizzato al D.lgs  165  del  2001, Dl.gs  150  del  2009 e 
successiva riforma con legge Madia Legge 124 del 2015 e 175 del 2016, mancando però diversi decreti attuativi,  
non toccata dal lavoro di DE STEFANI per motivi temporali.  Nel mobbing e strainging si altera il sinallagma 
contrattuale.

329  BONA MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag. 18-19.Dove il rapporto di lavoro non è un contratto come quanto di risultaa 
da art. 132 c.c. - Mentre il contratto in diritto civile lega le parti e prevede i contenuti dello stesso, il contratto  di 
lavoro  non  prevede  contenuti  in  maniera  puntuale,  ma  una  prestazione  legata  genericamente  in  mansioni 
lavorative non andando nell'analitico di ogni atto nel lavoro, rinviando ad altre norme di regolazione come ad 
esempio contratti collettivi e nel pubblico impiego privatizzato al D.lgs 165 del 2001, ovviamenete il tutto anche 
qui  va  aggiornato  al  decreto  Brunetta  Dl.gs  150  del  2009  e  alla  Legge  madia  del  2015  e  succcessiva 
modificazioni. Nel mobbing e strainging si altera il sinallagma contrattuale e concordano anche tali autori.

330   IODICE  DOMENICO, (2013) – “Lo _straining_ come violazione contrattuale”   www.firtcisl.it

331   Cassazione Civile Sezione Lavoro del  5 02 2000, in LERDA LUISA, (2008) - “la tutela giuridica del  
mobbing in Italia” -  w  ww.gildavenezia.it       – DEL PUNTA , (2006) –Pg 19 e 20-
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ex  art.  2087  c.c.  fin  qui  analizzata  anche  in  straining,  può  concorrere  con  quella  

extracontrattuale332 originata dalla violazione di diritti soggettivi primari, come il diritto alla 

salute tutelato dall’art. 32 Cost. E quello alla sicurezza e dignità del lavoratore garantito 

dall’art. 41, comma 2.   333  334

Articolo 2049 c.c. .”I padroni   e i committenti   sono responsabili per i danni  arrecati dal  

fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti  

“ La norma si applica se esiste un rapporto che attribuisce il potere direzionale e decisionale 

a padroni e committenti, di cui è tipico quello di lavoro subordinato. ' necessario, cioè, che 

lo svolgimento dell'attività costituisca l'occasione che ha originato l'illecito (c.d. nesso di 

occasionalità  necessaria).Il  danneggiato  non  ha  l'onere  di  provare  dolo  o  colpa  del  

danneggiante mentre rimane, ovviamente, l'onere di dimostrare gli altri elementi costitutivi 

dell'illecito. Secondo il  dettato della norma, invece,  padroni e committenti  non hanno la 

possibilità  di  fornire  la  prova  contraria.  Tuttavia,  la  giurisprudenza  ammette  la 

dimostrazione  del  fortuito  a  loro  discolpa.  Articolo  che   però  configura  anche  come 

extracontrattuale,  una sorta  tassello   strettamente  legato all'articolo  2087 c.c.  In  merito 

all'aspetto della responsabilità era il  2087  c.c.  e  2043 c.c.,  ove in 2043 non rileva che  

responsabilità soggettiva    335, rilevando in entrambi la colpa, con diverse ripartizioni di 

onere della prova. Nel 2049 c.c.  336   è tutto più semplice essendo sufficiente un rapporto di 

occasionalità  necessaria  con  principio  della  efficacia  agevolativa,   e  a  nulla  vale  la 

dimostrazione di assenza di colpa delineandosi invece della responsabilità  oggettiva non 

332   DE RISIO SERGIO ( 2002) –“Psichiatria della salute aziendale e mobbing” –Studi sui disturbi mentali in 
ambito lavorativo – Franco Angeli, Milano- Pag. 70 -  Riferimento a Sentenza della Corte di Cassazione Civile 
sezione lavoro del 21 12 1998 numero 12763 .

333  LERDA LUISA, –   Art. 2087 c.c. e  2043 c.c  . possono concorrere nelle cause di mobbing orizzontale“  “ in  
quanto  sul  datore  di  lavoro  grava,  oltre  alla  specifica  responsabilità  stabilita  dall'art.  2049  c.c.  (la  
responsabilità per fatto illecito dei suoi dipendenti commesso nell'esercizio delle incombenze lavorative in caso 
di mobbing verticale anche il generale obbligo previsto dall'art. 2043 c.c., norma in base alla quale, come si è  
ricordato nel paragrafo precedente, “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,  
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

334.-  DEL PUNTA , (2006) – Pag. 21 - PARODI CESARE, (2007) -–  Pag. 149-155

335   STAIANO ROCCHINA, (2014) -   Pag. 147 –

336    STAIANO ROCCHINA, (2014) – PaG. 151 – -DE RISIO SERGIO ( 2002) –- Pag. 70
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presumendo l'identificazione di uno specifico dipendente come autore dell'illecito per cui 

basta che il fatto sia dimostrato anche se compiuto da lavoratore ignoto 337,  e responsabilità 

indiretta  338      è il 2049 c.c. di concerto con art. 1228 c.c. in tema  di applicabilità al 

mobbing verticale., cosa che l'art. 2087 c.c. non è invece.

Art. 2049 che per una corrente minoritaria  è applicabile nel mobbing in toto compreso 

quello orizzontale, e per una maggioitaria no per il mobbing orizzontale tra colleghi, non  

sufficientemente sviluppato in giurisprudenza, per cui la soluzione sarebbe art. 2087 c.c.  

assorbe 1228 e 2049 c.c. togliendo spazio applicativo?  339  340 .  A Favore di applicabilità 

Mazzamuto  e  Carinci  .  A  Favore  Tribunale  di  Napoli  03  04  1998  in  merito  alla  

responsabilità dell'azienda per gli illeciti commessi  dai propri preposti  e quindi superiori  

gerarchici nell'esercizio delle incombenze affidate come Tribunale di Como del 22 05 2001, 

perché se è vero che non è imputabile il datore di lavoro che nulla sa,  non applicando 

l'articolo 1228 e 2049 c.c. ,  in certe situazioni è impossibile non sapere essendo i vertici 

coinvolti come da Cassazione Sezione Lavoro 23 03 2005 numero 6326 che rigettava la 

domanda, anche se la responsabilità oggettiva è un concetto che nel nostro paese fa fatica ad 

entrare nei tribunali Come si risolve il problema?

La responsabilità extracontrattuale è configurabile solo in caso di condotte materiali e non 

derivanti da poteri o compiti tipici, il mobbing implica però la occasionalità necessaria in 

costanza di rapporto di lavoro, e “l'Animus nocendi”. SE dalla visione soggettiva si passa a 

337  BONA MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag.46 - 48  

338   NARDELLA CRISTIAN, PERINI ENRICA, (2014) – pg. 33.-Mobbing verticale.

339  SAPONE NATALINO (2009) –   Pag.205- 208;216-220 - Tribunale di Trieste 10 12 2003  a favore di 
applicabilità art. 2049 c.c. come Tribunale di Modena 04 04 2007; Tribunale di Pinerolo del 06 02 2003, , 
Tribunale di Bologna 18 11 2003 e Tribunale di Lecce 31 08 2001 , Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del  
23 03 2005 numero 6326. A Favore di applicabilità Mazzamuto e Carinci. A Favore Tribunale di Napoli 03 04 
1998 e Tribunale di Como del 22 05 2001 –  DE STEFANI FEDERICA, , (2014)  pg. 22 -.MAZZAMUTO 
SALVATORE  - “Ancora sul mobbing “ -www.giur.uniroma1.it;     
  -
340   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -. Pag..  204-207   - 
PARODI CESARE, (2007) -  pg 81-82. La responsabilità in diretta trae origine dall'art. 40 comma 2 del c.p. ove  
“Non impedire  un evento  che si  ha obbligo giuridico di  impedire  equivale  a cagionarlo”,  vedere  da  artt. 
2,32,41, art. 2087 c.c. D.lgs. 81 /2008,
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quella  oggettiva,  l'intento  vessatorio  non  è  necessario,  ma  non  si  configurerebbe  la 

coerenza  di  finalità  richiesta  dalla  giurisprudenza  per  individuare  il  nesso  di 

occasionalità necessaria. Oggi in giurisprudenza la necessarietà  in costanza di rapporto di 

lavoro  è  uno  dei  7  elementi  della  fattispecie  come  da  sentenza  Cassazione  del  2015, 

riibadito dal Tar di Reggio Calabria, sentenza numero 84 del 2017341.  Il 1228 c.c. lavora 

nella polarità debito-credito, il mobbing si inserisce in un quadro di potere-soggezione, il  

mobbing orizzontale oggettivo è un abuso di potere. Quindi il mobbing orizzontale è incluso 

nella responsabilità per fatto proprio e non di responsabilità dei terzi committenti  ex art.  

2049 c.c. nel mobbing verticale invece può essere invece richiamato andando a  impostare 

una sorta di responsabilità oggettiva come da  Sentenza interessante della Corte di Appello 

di Bologna del 08 06 2010. 342  Art. 2043 c.c. 343  : “Qualunque fatto  doloso o c  olposo , che 

cagiona  ad altri un un  danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire 

il danno  ”344 345  346     347  

341  “Nel mobbing il lavoratore deve provare il complessivo disegno del datore/superiore gerarchico preordinato  
alla sua vessazione o prevaricazione: non è ravvisabile un danno quando mancano questi  episodi sistematici o  
vi  sia  una  logica  ed  alternativa  spiegazione  al  comportamento  del  datore/superiore  o,  ancora,  questi  
comportamenti  siano  riferibili  alla  normale  condotta,  funzionale  all'assetto  dell'apparato 
aziendale/amministrativo.”

342  SAPONE NATALINO (2009) -  Pag. 209-214.

343   DE RISIO SERGIO ( 2002) – Pag.  68-74   - MONTESARCHIO GIANNI, (2003) - " Il danno psichico.  
Mobbing, bulling e wrongful life : uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e interventi preventivi  
nelle  organizzazioni  "  -  Franco  Angeli  Editore  S.R.L.  Milano.–BONA  MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO, 
MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, OLIVA UMBERTO - (2007) –

344   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) -  pg. 106-109  

345   Un fatto:  Si riporta l'art. 3, comma 1, D.L. 13 09 2012, n. 158, convertito, con modifiche, nella l. 8 11 
2012, n. 189:  In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo  2043 c.c. Il giudice, anche nella  
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta ".
 Doloso  o  colposo:  La  norma introduce  la  c.d.  responsabilità  extracontrattuale  che  sorge,  sinteticamente,  
quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio.

346  Che cagiona:  Fatto è qualsiasi  atto umano, commissivo ovvero anche omissiva se viola  un obbligo di  
attivarsi imposto dall'ordinamento. Può trattarsi anche di un fatto materiale,,  2053 c.c..  Danno ingiusto: Tali 
espressioni identificano l'elemento soggettivo dell'illecito e la loro definizione viene dal diritto penale (43 c.p.)

347   Risarcire: E' necessario che tra fatto illecito ed il danno sussista un ne  sso di causalità. Per stabilire quale tra 
le azioni sia causa dell'evento si fa riferimento, anche qui, al diritto penale (40 c.p.) e, nello specifico, alla teoria 
della causalità materiale in base alla quale una condotta è causa di un evento se e solo se essa ne è condicio sine  
qua non, cioè condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto; per verificare quando sussista questo  
nesso si guarda alla c.d. causalità adeguata, per cui la condotta è causa quando, in via normale, è idonea a 
cagionare quell'evento, il danno evento che identifica i beni giuridici la cui violazione può originare il diritto al  
risarcimento.  
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  348

 Vi è dolo quando si vuole sia fatto che il danno , vi è colpa quando  si vuole il fatto ma non 

il  danno.  In  colpa  generica  si  parla  di  negligenza  ovvero  pigrizia  ,  imprudenza  ovvero 

atteggiamento avventato e imperizia cioè mancanza di preparazione e abilità. La colpa è 

specifica  quando  vi  è  violazione  di  regole  scritte  .349 Il  concetto  di  responsabilità 

extracontrattuale prima della privatizzazione del pubblico impiego ante 30 06 1998, rendeva 

impossibile  addirittura  chiedere  il  danno  differenziale,  quando  si  avevano  ulteriori  

menomazioni aggiunte alle preesistenti, e ciò si riverbera anche su  l’art. 2043 c.c. come  

articolo che entra nel rito del lavoro insieme al 2087 c.c. ove il mobbing presuppone che  il 

giudice  ordinario  ha  giurisdizione  in  pubblico  impiego  privatizzato  ma  dopo  il  1998, 

appunto perché prima era azionabile dall’articolo 2043 c.c. e basta350. Ed ha prescrizione 

l'azione contrattuale art. 2087 c.c. contro il datore di lavoro ,secondo art. 2946 c.c. di tipo 

decennale  dal  momento  della  cessazione  della  condotta  illecita  (  affinità  col  reato 

continuato)351 ed è valevole tanto nei confronti di un soggetto fisico quanto nei confronti di 

una persona giuridica, o società di persone nella persona dell'amministratore. Il soggetto  

fisico invece nel mobbing (verticale ed orizzontale) a differenza del Datore di Lavoro (ma le 

figure potrebbero coincidere) risponde sempre e solo extra-contrattualmente: ma la cosa è 

importante è che  La differenza tra elemento soggettivo di  dolo specifico, generico o colpa 

348.    Il  danno ingiusto si  riferisce anche al c.d.  danno conseguenza che indica quali  siano le conseguenze 
dannose, economicamente valutabili che, derivando dalla lesione del bene, attribuiscono il diritto al risarcimento. 
Costrutto  però  smontato  da  Cassazione  sezione  civile  del  2002 numero  2515 Essi  si  distinguono  in  danni 
patrimoniali, cioè lesioni al patrimonio economico del soggetto, e  non patrimoniali, che si sostanziano nei 
pregiudizi ad interessi della persona non aventi rilevanza economica. I primi, a loro volta, si sviluppano nel  
danno emergente e nel lucro cessante (1223 c.c.). In ordine ai secondi le teorie più recenti parlano di danno 
biologico, danno morale e danno esistenziale (2059 c.c.).     

349   DOMINICI RICCARDO E MONTESARCHIO GIANNI , ( 2003) –    Pag. 92 e 93.

350  ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -   pg. 90 – 
In  passato  le  cause  di  mobbing  erano  improntate  solo  su  art.  2043  c.c.  -  DI  SARIO,  (2009)  – 
“Relazione_2087_c.c. sul fumo passivo” –  Quando vi è fumo di sigaretta nei luoghi di lavoro, e il Datore di 
lavoro sa che la persona ha patologie respiratorie, da inadempimento obbligo circa la sicurezza dei luoghi di 
lavoro, si arriva direttamente allo Straining,  www.prontoprofessionista.it La prescrizione del diritto soggettivo 
conseguente al suo mancato esercizio  per un certo periodo di tempo artt. 2943-2963, prevede per il 2043 c.c. la 
quinquennale art. 2947 ,e per il 2087 c.c  la decennale art 2946 c.c.

351   GASPARI LUISA, (2014) –“ Termine di prescrizione e risarcimento del danno” – www.pronto.
professionista.it - -  
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nel  “neminem  laedere”  rileva  eccome  anche  se  non  esplica  in  civile  alcun  particolare 

effetto352   

In  particolare  rileva  il  dolo  e  non generico  ma  specifico del  mobber,  ove pur  i  singoli 

comportamenti delineati come inoffensivi, in un esame complessivo possono delineare una 

condotta continuata e vessatoria. Dolo specifico e continuato. In particolare rileva nel caso 

di mobbing orizzontale ove si era escluso l'articolo 2049 c.c. E 1228.  353  354

La prima differenza fra i due tipi di responsabilità 2087 e 2043 c.c. in commento concerne la 

valutazione del danno. Quando si versi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, nella 

fattispecie del mobbing,la norma da tenere in considerazione è l'art. 2056 c.c., che contiene 

un espresso rinvio all'art.  1218 e 1223 c.c.355  356 secondo  il  quale il risarcimento deve 

comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante ove siano conseguenza immediata 

e  diretta  dell'inadempimento),  all'art.  1226  c.c.  (secondo  cui,  in  mancanza  di  prova 

sull'esatto  ammontare  del  danno,  spetta  al  giudice  compiere  una  valutazione  equitativa, 

anche se questo metodo è sempre più raro). E' da evidenziare che il citato art. 2056 c.c. non 

richiama l'art. 1225 c.c., applicabile, di contro, per i casi di responsabilità contrattuale. Tale  

352   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007).–  Pag. 52-53,56  -    SAPONE NATALINO (2009) -  Pag. 112-113,117-118      - 
DE STEFANI FEDERICA, (2014) –  Pag. 20, 21,23 e 24. Piu le sentenze 2043 2087 da  Pag. 25 a 27 -

353   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -.   Pag 220  –BONA 
MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERI  PIER  GIUSEPPE,  OLIVA 
UMBERTO - (2007) -  Pag. 52 -54 -.

354  SAPONE NATALINO  (2009)  –  Pag.  214-217  –  Riferimento  a  Tribunale  di  Ivrea  del  04  12  2006, 
Tribunale di Agrigento del 01 02 2005, con sentenza in Pubblico impiego privatizzato, trattasi di Dirigente  
Amministrativo  di  Istituto  comprensivo,  risarcito  danno  differenziale,  raro,  in  personalità 
dipendente,Tribunale di Como 22 05 2001  - Cassazione Civile Sezione lavoro del 26 10 2011 numero 
22998 e  09 08 1008 numero 22858 in  DE STEFANI FEDERICA, (2014) –Pag. 46 e 47

355   ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006)  – Pag. 91 
–PALADINI  MAURO  ,  (2012)  -“Il  punto  nodale  della  differenza  tra  danno-evento  e  danno-conseguenze  
consiste nel riferire ora all'uno ora all'altro il nesso di causalità tra condotta ed esito della stessa nonché gli  
attributi "immediata e diretta" (riferito alle conseguenze negative risarcibili) di cui all'art. 1223 c.c. secondo la  
regolarità causale e quindi anche i danni indiretti prevedibili con la  normale diligenza del padre di famiglia “
http://e-glossa.it

356   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA ,  (2008)  -.  226 - ROSSETTI 
MARCO,  CANNAVO'  GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO  LUIGI,  (2014)  –  La 
responsabilità civile, monografie - “la prova del danno Biologico” - Giuffré Editore, Milano- pg. 43
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disposizione limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta 

l'obbligazione, allorché non sia ravvisabile, nella condotta del debitore, né dolo, né colpa357. 

L'orientamento unanime, in proposito, è che il legislatore abbia volutamente tralasciato di  

richiamare l'art. 1225 c.c. e, quindi, il criterio della prevedibilità del danno non si applica 

alla responsabilità extracontrattuale358. Tra mobber e vittima non vi  è un rapporto 

contrattuale seppur sovraordinato richiamato dall'articolo 2043 c.c.. se però il danno si 

chiede in contemporanea all'azienda e all'autore materiale degli illecito tutto va presso 

il giudice del lavoro come da art. 30 comma . c.p.c.  perché il mobbing è sistematico e 

continuativo  ovvero  un  illecito  permanente,  nel  pubblico  impiego  privatizzato.  La 

responsabilità solidale tra datore di lavoro e mobber in “neminem laedere” artt. 2043 e 2059 

c.c. si somma all'articolo 2087 c.c. per non aver evitato le condotte vessatorie359 360

357   Le conseguenze sulla persona sono un vero terremoto emotivo, ma pur non prevedibili vanno risarcite  
purché plausibili, in quanto ai sensi  art 2087 c.c., anche se ordinariamente  imprevedibili, sono prevedibili da  
parte  del  debitore  della  prestazione  tenuto  all’ obbligo  di  sicurezza,  in  quanto  si  tratta  nel  mobbing  di  
comportamenti dolosi, per quanto con art. 2043 c.c. sono già risarcibili, ed in genere si richiamano questi due  
ultimi  articoli  nella  richiesta  risarcitoria in quanto fattispecie  aperta.  “non delineano in maniera tassativa i  
“casi” compresi nella  tutela giuridica accordata lasciando all’interprete definire – in maniera più o meno  
estesa – i confini della tutela (anche in relazione all’acquisizione di avvertite nuove esigenze di tutela): obbligo  
“contrattuale” di adozione delle “… misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,  
sono  necessarie  a  tutelare  l’integrità  fisica  e  la  personalità  morale  dei  prestatori  di  lavoro”;  obbligo  
“aquiliano” di risarcimento per “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto…” 
“Il dolo viene in rilievo, in ambito di responsabilità contrattuale, ex art. 1225 c.c., solo al fine di estendere il  
risarcimento anche ai danni imprevedibili. Ma, anche in tal caso, “per la configurabilità del dolo del debitore  
nell’inadempimento… è sufficiente  la consapevolezza di  dovere una determinata prestazione ed omettere  di  
darvi esecuzione intenzionalmente” (Cass.,  25.03.1987 n. 2899; Cass., 30.10.1984 n. 5566).  “ -  SPINELLI 
STEFANO,  (2009)  “  Tipo  e  natura  della  responsabilità  in  fattispecie  di  mobbing”  – 
https://www.personaedanno.it/dA/64e62a9668/.../AA_008074_resource1_orig.doc

358     PARODI CESARE, (2007) -   Pag.48-49

359   CENDON PAOLO, (2014) –– Tomo II   –   Pag. 1828 -  ADINOLFIMICHELE, GAGGIOLI DANIELE, 
IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) - Pag.104-105

360   Art. 2043 c.c. “soggiace al regime delle prescrizioni brevi (5 anni ex articolo 2947 c.c.), impone all’attore  
la triplice prova del fatto, del nesso di causalità e della colpa e consente la richiesta del risarcimento anche dei  
danni  imprevedibili  (argomentando ex  articolo  2056 c.c.  riferito  agli  articoli  1223,  1226 e  1227 c.c.).”  -  
“Pertanto il mobbizzato potrà esercitare entrambe le azioni mediante il medesimo atto di citazione (rectius,  
ricorso) avendo cura di farlo contemporaneamente e non cambiando la causa petendi (ossia il titolo o ragione  
giuridica del la domanda nel corso del giudizio o meglio oltre la prima udienza di trattazione ex articolo 183  
c.p.c.. Ai sensi del 4 comma dell’articolo 183 in effetti nella prima udienza le parti possono soltanto precisare e  
modificare  le  domande,  le  eccezioni  e  le  conclusioni  già formulate  mentre  è  preclusa la  mutatio  libelli  .” 
GASPARI  ALESSANDRA,  (2002)  –  “Emergenza  mobbing  le  coordinate  del  problema” Pubblicato  in 
"Lavoro  e  Previdenza  Oggi",  n.4-5,  2002,  Pag.407-437  -  www.lpo.it/- 
http://www.studiolegaleriva.it/public/mobbing
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Tuttavia in genere si preferisce non chiamare in causa dipendenti e dirigenti ma solo 

l’Ente 361 e Datore di lavoro  che abbiano  personalità giuridica, specie quando l’art. 

2043 c.c. non sia menzionato nel ricorso, perché comunque complica la vita, andare ad 

affrontare una pletora di avvocati delle controparti.

Nel pubblico impiego restante le controversie  al  giudice amministrativo essendo la 

responsabilità  contrattuale  ritenuta  prevalente362.  Ultima  sentenza  in  merito 

Cassazione civile numero 28369 del 28 11 2017 , circa l'arco temporale prima 1998 e 

dopo 1998, 

Altra differenza degna di nota è rinvenibile in materia di onere della prova. Mentre nella  

responsabilità extracontrattuale,  ai  sensi  dell'art.  2697 c.c.,  spetta al  danneggiato (attore)  

dimostrare  l'esistenza  di  tutti  gli  elementi  indefettibili  del  fatto  illecito,  compreso 

l'atteggiamento soggettivo dell'autore (salve le  fattispecie  di  responsabilità indiretta 

ovvero  oggettiva),  in  quella  contrattuale   Il  legislatore,  difatti,  ha  introdotto  una 

361   “Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica, l'azione ex artt. 2087 e/o 2049 c.c. deve  
essere sempre rivolta contro la società o l’ente, non contro gli amministratori neanche quelli che hanno scelto i  
dipendenti  che  hanno  posto  in  essere  l'illecito  (Cass.  24.9.1977,  n.  4069,  FI,  1978,  I,  676).  L'eventuale  
responsabilità degli amministratori ha in ogni caso sempre natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. (Cass.  
6125/1994).” BANCHETTI STEFANO, (2006) – “Il mobbing”

362 “Art. 3. Personale in regime dì diritto pubblico D.lgs 165 del 2001

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, 
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di 
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli 
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 17 07 1947, n. 691, e dalle leggi 4 06 1985, n. 281, e successive modificazioni ed 
integrazioni, e 10 10 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al d.P.R. 
2 11 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome 
disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato 
dal rispettivo ordinamento.

2.Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni 
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai 
principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della 
legge 9 05 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, 

comma 1, della legge 23 10 1992, n. 421.”
Una sentenza successiva ribadiva che il Dirigente va sempre dal giudice ordinario, anche per conferimento 
e revoca      ribadito da   Cassazione, Sezioni unite civili, sent. 20 10 2017, n. 24877   
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presunzione relativa di colpevolezza del  debitore che si  rende inadempiente, esonerando 

l'attore dal relativo onere probatorio.

Circa  il  ruolo  del  D.lgs.  81  del  2008,  nuovo testo  unico  sull'  sicurezza  dei  luoghi  di 

lavoratore già dalla normativa precedente D.gls 626 del 1994  non era più soggetto passivo  

pur restando obbligo del  datore di  lavoro di  informare,  e applicare tutte le misure sulla  

sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soggetto attivo. Inoltre il datore di lavoro deve prevedere  

lo stress lavoro-correlato da cui può discendere il mobbing con delle accortezze e anche 

calcoli  matematici.363 come  da  sentenza  tipo  del  Tribunale  di  Vicenza  03  06  2004.  . 

Ribadita  con  la  nuova  normativa  D.lgs  09  04  2008  numero  81  che  il  lavoratore  deve 

prendersi  cura  della  sua  persona  onde  evitare  danno  a  se  stesso  o  a  terzi  in  azioni  e  

omissioni come da Comma 1 articolo 20 comporterebbe che la colpa del lavoratore vada a  

ridurre il danno a carico del Datore di lavoro ma non ogni colpa bensì una colpa abnorme 

secondo art.  1227 c.c.  In  quanto la  ragione è  nella  situazione di  asimmetria  tra  le  due 

posizioni, quella di Datore di Lavoro e lavoratore che non sono sullo stesso piano ma  il 

lavoratore  ha  uno “status  subiectionis”  non  avendo rilievo  il  concorso della  colpa del 

lavoratore stesso  la colpa del lavoratore si deve realizzare in violazione di quelle regole  

precauzionali proprio al fine di evitare condotte colpose, quindi non tanto alla gravità ma in 

relazione alla violazione di quelle norme si deve fare il discorso, e se il lavoratore non usa 

dispositivi di protezione, la colpa è del Datore di Lavoro che non intima di usarle e non 

emana sanzione disciplinare. Vista la impostazione di particolare tutela per il lavoratore, si  

delinea una chiara culpa in vigilando su questo aspetto.364

Ebbene nel caso di mobbing o straining il datore di lavoro per analogia deve valutare lo  

stress Lavoro Correlato, e ne è responsabile anche penalmente. Un caso è il danno da super 

lavoro, una strategia di mobbing è sovraccaricare il lavoratore, tanto che si viola anche art.  

363    COMPARE  ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 336-337. La formula di calcola come R =  PxD  
cioè R= (STRESS PER ORGANIZZAZIONE)* |-(e1+e2)|,  dove R è il rischio che ha un range da 0 a 100, D è il  
danno ovvero la condizione imputabile esclusivamente all’interazione con ambiente di lavoro e P è la probabilità  
del  danno  data  dalle  variabili  organizzative  che  le  ricerche  internazionali  hanno  dimostrato  negli  studi  
longitudinali essere predittivi del danno psichico e non dovuto allo stress.

364     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008) – Pag. 204.In  merito ad 
art. 55 D.lgs 81 del 2008 ove per la mancata prevenzione ha risvolti anche penali e  Pag. 198, art. 15 
-MONATERI GIUSEPPE, GIANTI DAVIDE, (2013) - “ Il Nesso di Causalità in Diritto Civile” - 
www.iris.unito..it
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41 della Costituzione365 Onde per cui ne discende il Datore di lavoro deve fa fruire anche 

forzatamente le ferie al lavoratore, non deve esigere troppi straordinari, e deve monitorarlo 

attraverso il medico del lavoro con visite periodiche. Il datore di lavoro deve adeguare gli 

organici aziendali e non può chiedere lavoro continuativo oltre la normale tollerabilità 

la   Cassazione Sezione Lavoro del 2002 sentenza numero 5 partendo dal nesso causale 

rilevante ai sensi dell’articolo 2087 c.c. Si estende a tutti  gli  eventi possibili,  rispetto ai 

qualila condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata ( di questo si tratterà  

nel paragrafo 13.4 e 21.4.3 considerazioni psichiatrico_legali).,  , nel caso di mobbing non 

essendoci  dispositivi  da  dare  al  lavoratore  contro  le  persone,  bisogna  vigilare, 

sanzionare  i  comportamenti  vessatori  e  rimuovere  tutto  ciò  che  può  cagionare 

costrittività organizzativa che nel caso specifico della Cassazione era attribuzione di carichi 

di lavoro eccessivi.366

5.06 diligenza del buon padre di famiglia, correttezza e buona fede ARTT. 1175 
e 1375 c.c.

Del resto le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che, nell'ambito del rapporto di  

lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice ordinario  

sottopone  a  sindacato  i  poteri  esercitati dal-l'amministrazione  nella  veste  di  datrice  di  

lavoro,  sotto il  profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede,  siccome  

regole applicabili  anche  all'attività  di  diritto  privato  alla  stregua  dei  principi  di  

imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (vedi Cassazione Sezioni Unite   n.  

9332 del 2002, n. 18017 del 2003 e n. 1252 del 2004 367  

365    SAPONE NATALINO (2009) -  Pag. 99-105, pg112,131- 145,   Pag. 127-130 – Pag. 142   - .“lTribunale  
di Roma il 21 06 2001 numero 291 riconosceva già allora il diritto al risarcimento del danno biologico da  
stress, tanto è vero che in caso di morte del lavoratore per stress gli eredi non agiscono in jure hereditario ma in  
jure proprio per il danno da perdita del congiunto che è extracontrattuale,  potremmo avere un lavoratore che ha 
avuto  infarto dopo lo stress da mobbing o da super lavoro, e jure ereditario nel caso di suicidio, sempre che la 
depressione fosse stata riconosciuta o sia riconoscibile come malattia professionale non tabellata da mobbing.  
- .DE STEFANIA  FEDERICA, , (2014) – Pag. Da 55 a 59

366    ANGELO COMPARE, ENZO GROSSI (2012) - Pag. 23-26 a 5-13 - Su stress strategie di coping.

367    RANIERI LUISA , (2014) – “Mansioni pubblico impiego, mansioni superiori e demansionamento”  
dottrina contributi –www..altervista.org
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Ci preme,  ancora,  rilevare  che l'art.  1175 c.c.  stabilisce  che "il  debitore  ed il  creditore  

devono comportarsi secondo le regole di correttezza" e che l'art. 1375 c.c. prescrive che "il  

contratto deve essere eseguito secondo buona fede".368

Si tratta, in generale, di principi a cui si devono attenere le parti nella fase di stipulazione e  

di esecuzione di ogni contratto e che impongono una serie di doveri tra i quali quelli di  

informazione,  solidarietà  protezione   ed,  in  particolare,  quello  di  cooperare  alla 

realizzazione dell'interesse della controparte. In altri termini, la norma impone  un dovere 

giuridico autonomo a carico delle  parti  a  prescindere  dall'esistenza di  specifici  obblighi  

contrattuali o di quanto espressamente stabilito dalla legge.

Siffatti principi, erano applicati al rapporto assicurativo in tema di stress lavorativo fino a  

poco tempo fa, ove il  rischio e'  strettamente legato al  verificarsi di un evento futuro ed 

incerto, comporta che nessuna delle parti (assicuratore, assicurato, beneficiario) può mettere 

in atto un comportamento volontariamente teso a modificare il naturale accadimento degli  

eventi annullando ogni forma di alea così da generare il sinistro oggetto  dell'assicurazione e 

pregiudicare, in tal modo, l'interesse della controparte. Tuttavia recentemente per il criterio 

della “reciprocità”, la copertura Inail interviene slegata dal concetto di rischio, massime una 

funzione sociale, salvo rivalsa.

Una volta provato l'elemento oggettivo della condotta, l'elemento psicologico viene meno e 

nell''ambito  della  ragionevolezza dell'agire  della  P.A.  dunque in  materia  di  gestione  del 

personale   gli atti devono soggiacere agli art. 1175 e 1375 c.c. 369  Il controllo della buona 

vede “in executivis” nella misura in cui detto parametro informa in sé gli atti di gestione del 

personale  potrà  fornire  delle  indicazioni  sul  corretto/irrazionale  impiego  delle  e  risorse 

368   LAMA AUGUSTO GIUDICE , (2011) – “Sentenza_Tribunale Del Lavoro di  Massa Carrara del 2011, 
iscritta. A R.G. 1510/2010”   - www-mobbing-prima.it  -In  merito a dimissioni  estorte in una Asl nei confronti 
di  un professore e Direttore Amministrativo che ha subito  straining medico per aver scoperto,  meccanismi 
fraudolenti di alterazione della contabilità ASL, reato a carico di ignoti, anche perché aveva compiuto indagini  
personali al riguardo, e gli era stata paventata responsabilità a suo carico.. Violazione art. 1175 e 1375 e 2087 c.c.  
- Un discorso a parte merita il demansionamento in quanto un possibile aspetto del mobbing, ma anche dello  
straining, che se è totale dovrà sottostare al 2103 c.c., se è parziale  art. 52 D.lgs 165 del 2001 novellato dal D.lgs  
150 del 2009 legge Brunetta d a pg. 5-7.

369   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008) - Pag. 183
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umane370.  Nel  caso  invece  di  condotte  che  singolarmente  siano  innocue  come  le  visite 

fiscali, che  abusate  siano  una  condotta  vessatoria,  allora  va  provato  il  dolo  specifico 

dell'agente,  tradito  dalla  sistematicità,  frequenza  e  durata  nel  tempo  con  progressiva 

intensità svilendo la vittima avendo danni anche di salute psicosifica.371

La  violazione  del  principio  di  correttezza  e  di  buona  fede  da'  luogo  a  responsabilita' 

contrattuale372 articolo 2087 c.c. cosicche', sia pure in via di regresso, puo' essere richiesto al 

datore  di  lavoro  quanto  l'Inail  sia  stato  costretto  a  sborsare  per  indennizzare  il  danno 

biologico  al  lavoratore  mobbizzato,  qualora  fosse  chiamato   in  causa  l'Inail;  sempre  la 

persona sia assicurata contro gli infortuni, il che nell'ente Pubblico essere coperti in Inail

 ricorre sempre; ( per i vigili urbani anche a differenza delle Forze dell'Ordine, vigili del  

fuoco, militari, carabinieri, per cui si attende a breve una proposta di legge). Inail non paga 

più  solo per la costrittività organizzativa pura ( ordinanza 5066 del 2018 Cassazione civile) 

salvo rivalsa che si prescrive entro  tre anni dalla sentenza definitiva civile o penale, e può 

iniziare anche senza processi in corso,  373 o azione di surroga anche sui colleghi di lavoro  e 

non  demansionamenti,  trasferimenti,  che  sono  caratterizzati  da  dolo  e malafede,  ed  è 

soggetta  a  prescrizione pari  a  quella  del  tempo  del  danneggiato  per  far  valere  il  suo 

diritto..374

La buona fede e correttezza vale anche per il lavoratore, onde per cui criticare l'azienda su 

370  VETRI  ROBERTO,   (2013)  -  “Chi  risarciste  ilo  danno  biologico  procurato  da  mobbing”   . 
www.studiocataldi.it -  La violazione del principio di correttezza e buona fede Occorre rilevare che l’art. 1175  
c.c. Stabilisce che “il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole di correttezza” e che l’art.  
1375 c.c. prescrive che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

371  PELLEGRINI R.  - “Problemi dell'abuso del potere diritto pubblico ai fini di bossing” ; BUFFA
FRANCESCO  - “Il mobbing apicale tra responsabilità dell'ente e responsabilità personale del mobber “in  
www.dirittolavoro.altervista.org- PARODI CESARE, (2007) -Pag.220- 221 - Pag. 329 inmerito alla buona fede e 
correttezza del rapporto sinallagmatico di lavoro.

372    PARODI CESARE, (2007) – pg.154

373     BONATI GABRIELE GREMIGNI PIETRO (2010) -”Guida pratica Lavoro” _Secondo tomo Il sole 24 ore 
Miilano – Pag. 398  Ai sensi Casazione sentenza del 14 07 2001 numero 9601, non è necessario istaurara un 
giudizio penale.

374   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE,  
OLIVA UMBERTO - (2007) - " Pg 217-218 BONATI GABRIELE GREMIGNI PIETRO (2010) -Pg 393
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social  networks  o  su  giornali  come  rovescio  della medaglia  può  comportare  il 

licenziamento, tuttavia se riprende notizie della stampa, non verrebbe meno la sua buona 

fede specie se lo fa oculatamente soppesando le parole375 il licenziamento non è valido  , ma 

per essere mobbing dovrebbe essere l'ultimo atto di una escalation con dimostrati  i famosi 7 

parametri enunciati nelle varie sentenze 376 anzi un licenziamento  pretestuoso  tanto quanto 

la punizione per il portare alla luce illegalità nella pubblica amministrazione: nonostante la 

legislazione sul whitleblowing,  la tutela del  dipendente appare alquanto scarsa.  Un caso 

eclatante due dipendenti di area sanitaria un medico e una infermiera, avevano confidato al 

Direttore i  sospetti  circa i troppi decessi avvenuti in circostanze poco chiare nel famoso 

Pronto soccorso di un ospedale di Saronno ove operavano un medico Anestesista e la sua 

amante infermiera, arrestati e sotto processo per omicidio colposo volontario plurimo. Quei 

nomi furono spifferati dalla Commissione che se ne doveva occupare agli interessati che 

inizianorono uno Stalking con tanto di minacce di morte verso i colleghi, danneggiamenti 

alle loro automobili. Qui si andava oltre il Mobbing. Perchè il problema non doveva essere 

portato   alla luce in nessun modo!. 377  378 Oppure il caso di un Direttore Amministrativo a 

375  BONA MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pg 217-218

376  CASSAZIONE  CIVILE,  SEZIONE  LAVORO,  (2017)  –  Sentenza  numero  3434  del  2017  “No  al 
licenziamento del dipendente per l’invito ai colleghi al sabotaggio dell’azienda” -  Trattavasi di un esperto in 
materia sindacale, ma non sindacalista che invitava in una e-mail aziendale a boicottare l'azienda dopo diversi  
articoli usciti sul giornale – http://Olympus.uniurb.it-  CASSAZIONE CIVILE (2017) - sentenza numero  2142 
del 27  01 17 "mobbing:  necessario l'intento persecutorio da parte del datore lavoro"  -  http://Olympus.uniurb.it 
– Casso di mobbing nel pubblico impiego privatizzato, Comune Bagnara Calabra. Il Vigile urbano demansionato 
e  con  lavoro  in  una  stanza  dell'obitorio,  a  volte  anche  in  piedi,  è  stato  alla  fine  reintegrato  e  risarcito.  - 
CASSAZIONE CIVILE (2017) - Sentenza 14 09 2017, numero  21328 - 

377   TGCOM24 – (2016) – Rainews (29 11 2016) - In merito  alla  coppia diabolica  di  Saronno, il vice primario 
del pronto soccorso il dott.  Leonardo Cazzaniga e l'amante infermiera  Laura Taroni, che uccidevano i pazienti
“fastidiosi” tramite la somministrazione di  farmaci in “sperimentazione” delle cure farmacologiche. Ebbene la
commissione interna che  doveva  esaminare  il  caso, su segnalazione di un medico e una  infermiera  neanche
si  era mai riunita  e  aveva  difeso  Cazzaniga  a  spada  tratta,  per  difendere  la corporazione  e far vedere che 
andava  tutto bene. Indagati anche  i membri, medici  della  commissione. L'infermiera eroina, che  con una altra
dottoressa denunciò era stata oggetto sstalking con atti vandalici alla  sua auto  e  minacciata  anche di  morte  – 
www.tgcom24.mediaset.it  - Sotto  esame 50  decessi  e  un  giro  di  denaro sospetto  che  girava  tra  i  due.  Il 
dott.Cazzaniga  sarebbe anche  stato un cocainomane incallito-  www.rainews.it . 

378   RAINEWS ( 29 11 2016) - “Morti sospette in corsia a Saronno, il medico e l'amante infermiera accusati
di  5  omicidi  “- http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Morti-sospette-in-corsia-a-Saronno-la-procura-dice-
medico-e-infermiera-arrestati-sono-amanti-e484f196-79fb-4b69-9a05-9ea819447fda.html - 

TGCOM24 (24  12 2016) - “Coppia Saronno: Cazzaniga, le spade e la cocaina Laura Taroni: "Mia madre da  
punire, ci ho pensato io" “-  www.tgcom24.mediaset.it
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cui sono state estorte le dimissioni perché aveva scoperto dei meccanismi fraudolenti  di 

alterazione contabilità Asl, e se non rassegnava le dimissioni veniva accusato egli di quel 

reato,  Sentenza  di  Straining  Tribunale di  Massa  e  Carrara.  Come  un  licenziamento 

disciplinare  per  aver  denunciato alla  Procura  attività  illecite  configuranti  reato,  appunto 

revocato,  ma  in  molti  casi  non si  inzia  neanche  una causa  per  dislivello  tra  possibilità 

economiche del dipendente rispetto  a quello della parte datoriale, pur esempio su aziende  

private  i  concetti  sono  ben  applicabili  al  pubblico  impiego  privatizzato.  Altro  caso 

emblematico  la sentenza della Cassazione Civile del 12 11 2018 numero 28923.379 

TGCOM.24 (01 12  2016) - “Morti a Saronno, omertà dei colleghi: "Metodo Cazzaniga noto a tutti, nessuno
lo ha fermato"”- www.tgcom24.mediaset.it

TGCOM.24 (02 12  2016) - “Morti in ospedale a Saronno, le minacce del medico alla testimone: "Ti ammazzo” 
I  pm vogliono arrestare il primario del pronto soccorso per non aver denunciato il comportamento di Leonardo
 Cazzaniga “ www.tgcom24.mediaset.it

Il RESTO DEL CARLINO (10 09 2019) – Cronaca Nazionale, pag. 13 – IL GIORNO ( 10 09 2019) - “Morti in  
ospedale a Saronno,Cazzaniga va ai domiciliari dopo tre anni di carcere” - La  coppia  pur  alla fine indagata 
inizialmente  per alcuni  omicidi, adesso a processo  per  15 decessi non può  essere licenziata  fino a sentenza di  
Cassazione  in  base  al  ccnl  oravigente del comparto  sanitario. E si pensi che  ancora percepiscono metà  
stipendio pur  sospesi  e sotto custodia cautelare fino al  10 09 2019 quando  la Corte di Assise di Busto Arsizio  
decide  per  il dott. Leonardo Cazzaniga  la  misura alternativa  al carcere, ai domiciliari con uso del braccialetto  
elettronico. Comunque sono 15  i  medici  indagati  a  vario titolo  per  mancato  intervento tempestivo, a  seguito  
delle  segnalazioni  di  due  dipendenti.

379  LAMA AUGUSTO GIUDICE , (2011) – “Sentenza_Tribunale Del Lavoro di  Massa Carrara del 2011, 
iscritt a. A R.G. 1510/2010”- www.mobbing-prima.it In tema di dimissioni estorte in una Asl nei confronti di un 
professore e Direttore Amministrativo che ha subito straining medico per aver scoperto, meccanismi fraudolenti 
di alterazione della contabilità ASL presso cui lavorava. - 

     CASSAZIONE CIVILE, (16 02 2017) - Sezione lavoro. Sentenza numero 4125 del 16 02 2017 - "Obbligo di 
fedeltà , non di omertà.Una denuncia contro l'aziaenda non comporta l'automatica leggitimità del licenziamento  
disciplinare" http://www.biagiocartillone.it/c/146965/9678/obbligo-di-fedelta--non-di-omerta.-una-denuncia-
contro-l---azienda-non-comporta-l---automatica-legittimita-del-licenziamento-disciplinare..html  -  er la Corte di 
Cassazione “ è da escludere che l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., così come  interpretato da questa 
Corte in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli  artt. 1175 e 1375 c.c. (fra le  
più recenti in tal senso Cass. 9.1.2015 n. 144), possa essere esteso sino a  imporre al lavoratore di astenersi dalla  
denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati  all’interno dell’azienda, giacché in tal caso "si  
correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti,  ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di "dovere di  
omertà" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.) che,  ovviamente, non può trovare la benché 
minima cittadinanza nel nostro ordinamento" (Cass. n. 6501 del 2013).” (in tal senso Cass. 14 02 2013 n. 6501 e  
Cass. 8.7.2015 n. 14249 e, da ultimo, Cass. 27.1.2017 n. 966).

     CASSAZIONE CIVILE   (16 02 2017) -  Sezione lavoro.  Sentenza numero 4125 del 16 02 2017 -  "  
Licenziamento  per  giusta  causa  –  Diritto  di  critica”  –  Rispetto  della  verità  oggettiva 
"https://www.studiocerbone.com/corte-cassazione-sentenza-16-02-2017-n-4125-licenziamento-giusta-causa-
diritto-critica-rispetto-della-verita-oggettiva/ ."Da  ciò  discende  che  l’esercizio  del  potere  di  denuncia, 
riconosciuto dall’art. 333 c.p.p., non può essere fonte di responsabilità,  se non qualora il privato faccia ricorso ai  
pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza  della insussistenza  
dell’illecito o della estraneità allo stesso dell’incolpato (si rimanda a Cass. pen. n. 29237/2010 e, quanto alla  
responsabilità civile, fra le più recenti a Cass. 10.6.2016 n. 11898)."
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Non può configurarsi lecito un licenziamento basato su uno scritto anonimo ove si attiva 

una sanzione disciplinare espulsiva, in base ad una denuncia della Procura della Repubblica 

pervenuta  col  timbro  della  Procura  stessa,  ove  si  evince  che  la  persona  sanzionata  ha 

denunciato coi documenti aziendali la sua azienda. Non potendo licenziare su documenti 

anonimi, la azienda non può estendere i doveri secondo art. 2104, 2105 c.c. fino a chiedere 

omertà al dipendente. Di conseguenza è l'azienda non viene in buona fede e correttezza a 

sua volta violando gli art. 1175 e 1375, richiamando la Sentenza della  Cassazione Civile 

numero  6501  del  14  03  2013  ,  richiamamdo  la  Cassazione  Civile,  Sezione  Lavoro 

numero 519 del 16 01 2001, riaffermata Cassazione Civile numero 144 del 2015, con 

Cassazione del 26 09 2017 numero 22375 e' ribadito il concetto con riferimento agli ultimi 

due  articoli  c.c.  1175  e  1375.  In  particolare  si  riferiva  la  ultima  sentenza,  al  fatto  di  

denunciare  penalmente  per  mobbing  non  integrando   la  ipotesi  di  calunnia  del 

denunciante.380 

5.07 La responsabilità dirigenziale dopo dlgs 150 del 2009 La legge 124 del 2015 , 

novellata dalla revisione numero 116 del 20 06 2016, 75 del 2017, e le altre 

responsabilità del Dirigente  

Nella Pubblica Amministrazione, specie pubblico impiego privatizzato, sono arrivate delle 

riforme calate dall'alto dopo decenni di immobilismo, ove il risultato è fare un passo avanti  

per farne due indietro. Riforme sono state poche nel secolo scorso, ma ultimamente si sta  

accelerando, in una sorta di schizofrenia normativa, ove il Parlamento delega ai Governi di  

turno, spogliandosi della sua funzione legislativa. Di riforme diverse  hanno avuto un corpo 

organico  nel D.lgs.29/1993 e successive modifiche come la Responsabilità di gestione dei

380    CASSAZIONE CIVILE (26 09 2017) -  Sentenza numero 22 375 del 26 09 2017 -  " Illegittimità de  
licenziamento  a  fronte  di  denuncia  di  comportamenti  datoriali  di  rilevanza  penale  "  
http://dirittolavoro.altervista.org/illegittimita_licenziamento_denuncia_penale.pdf 
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 dirigenti degli Enti locali come Legge 142 del 1990 (oggi D.lgs.30.3.2001, n.165 integrato 

dalla riforma D.lgs 150 del  2009 ovvero la legge “Brunetta”,  la Legge Madia del  2015 

numero 124 del 2015 con decreto attuativo del 2016 sulla Dirigenza Pubblica del 25 08 

2015 però Incostituzionale per cui sentenza 251 del 2016, ha portato poi a rivedere la norma 

con nuovi decreti legislativi Madia 174 e 175 del 2017). 

Dal 1990 e molto lentamente e a volte a macchia di leopardo il settore pubblico ha adottato 

un modello puramente privatistico e ha attenuato le garanzie tipiche del passato, al fine di  

conseguire obiettivi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa, (ma le  

eccessive legislazioni intervenute a contrasto spesso tra di loro ha finito per portare anche la 

Dirigenza in una forte aura di incertezza sul “modus operandi” , non sganciandola però dai 

poteri locali politici). 

Per  economicità si è riferito alla capacità sul lungo periodo di equilibrare entrate ed  

uscite, costi e ricavi, e per quanto questi ultimi raramente esistono in forma pura e le entrate 

sono più che altro derivanti da finanza di trasferimento che da finanza propria, o vendita di  

beni, come esecuzione di  prestazioni ospedaliere in una Asl, dietro pagamento della stessa 

con regime intramoenia.  Per efficienza non si intende quella esterna cioè che riguarda 

aziende che si collocano sul mercato, bensì interna ovvero l'utilizzo ottimale di risorse 

interne.381

Oltretutto la il D.lgs 150 del 2009 già estendeva la responsabilità dirigenziale in accezione 

moderna, che nasce ufficialmente nel 1990 con la riforma 142 , e la Legge Madia ha calcato 

ulteriormente la mano. Il Dirigente Attualmente fornisce anche pareri tecnici alla Giunta che 

delibera e ne è Responsabile, ovvero corresponsabile di atti di macro-organizzazione382.

381    DEL BENE LUCA, (2008 ) – “Lineamenti di programmazione e controllo delle aziende
Pubbliche” – Giappichelli Editore, Torino.

382    TALAMO VALERIO , (2011) - “Il datore di lavoro nel pubblico impiego privatizzato slides_24-6-2011 
MASTER LIVELLO 2 LA SAPIENZA   www.uniroma.it
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Il Dirigente già nel rapporto pubblico impiego privatizzato ha strumenti del privato datore di 

lavoro, per cui valgono le norme del codice civile.  E quindi accanto alla Responsabilità 

Penale, Erariale, Amministrativa, Patrimoniale-Contabile come ogni altro dipendente, è 

sottoposto  anche  a  responsabilità  Dirigenziale  ovvero  di  risultato,  la   Disciplinare 

specifica,  nonché abbiamo  anche  quella  civile  ovvero  quella  legata  anche  agli  artt. 

2043,2087  ecc.  Il  Dirigente  con  la  riforma  Brunetta  doveva  avere  nuovi  poteri,  ma  il 

contratto nazionale successivo per Enti pubblici ed Enti locali è stato bloccato dal 2009 e al  

2018 fu stipulato, non prevedendo nulla di diverso per gli  organi di vertice rispetto alla 

normativa ante Brunetta se non il limite del 10% dei dirigenti a contratto, e se non per la 

Dirigenza Sanitaria, per cui quasi tutto ciò che proponeva la Legge Brunetta in attuazione  

con il nuovo Contratto dei dipendenti pubblici è rimasto congelato e con esso le buste paga,  

e gli arretrati liquidati in una somma ridicola una  tantum di 600-1000 euro a fonte di perdite 

fino a 14.000 euro sul lavoratore, per i mancati rinnovi contrattuali.

 In particolare ci si riferisce alla la premialità del pubblico dipendente graduata a  fasce di 

merito per il personale non dirigenziale valutato dal dirigente stesso, la formazione all'estero 

del Dirigente, il sistema di reclutamento. Per uscire dalla fase di stallo si è cercato di fare  

una nuova riforma non collegata al CCNL fermo da anni.

Per cui ci sono certi enti dove tutti sono valutati al massimo, altri al minimo, o massimo e 

minimo in stesso ente senza omogeneizzazione (Caso Regione Marche), e dove la premialità  

è tale che basta una differenza di scheda di valutazione per non avere una progressione  

orizzontale, sebbene le abbia un diplomato al posto di un laureato con master perchè magari  

è inviso al capo.
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Quindi   si  è tentato con la riforma Madia Legge 124 del 2015 che di fatto supera la legge  

Brunetta, quindi attuata poco o nulla, ma è stata dichiarato anche questo tentativo  in parte 

incostituzionale con Sentenza di Corte Costituzionale  251 del  28 Novembre 2016  nelle 

disposizioni circa Albo unico nazionale Dirigenziale, circa sistema di reclutamento in

quanto non adottata la legge del Ministro della funzione Pubblica Marianna Madia383 384 di 

concerto  con  la  Conferenza  Stato  Regioni  piuttosto  che  chiedendo  un  semplice  parere, 

perché si vanno a toccare i ruoli Dirigenziali delle Regioni stesse.

 I decreti sono stati riscritti alla luce della sentenza e a 02 2017 esce il nuovo Testo Unico  

dei pubblici Dipendenti, ad affogarci di norme, di ipotesi e quanto altro, anche in merito ai 

“furbetti  del  cartellino”  (dove  pur  eliminata  la  automatica  responsabilità  penale  del 

Dirigente dal primo testo della Riforma Madia sfociata nella norma 20 06 2016 numero 

116  che modifica l’articolo 55 –quater del D.lgs 165 del 2001 che poi è la seconda parte 

della riforma Madia la cui numero 124 del 2015 era la prima, seguita dal d.lgs 74 e 75 

del 2017 che modifica ancora questo testo unico e dal decreto  attuativo 171 del 2017 sulla 

sola Dirigenza sanitaria). Comunque il dirigente che non controlla può essere processato in  

383    APPALTI E CONTRATTI, (28 11 2016) -  28 11 2016 sentenza Corte costituzionale numero 251 del 2016  
bocciata riforma MADIA - www.appaltiecontratti.it - "Incostituzionali diversi punti della legge delega relativa  
alla Riforma Madia (legge 124/2015): bocciati i decreti attuativi su dirigenza pubblica e servizi pubblici locali  
(ora ritirati), viziati di incostituzionalità anche quelli (già pubblicati in Gazzetta Ufficiale da mesi) su “furbetti  
del cartellino” e partecipate"  .  La legge delega Madia,  ha stabilito la  Corte,  è “parzialmente illegittima”  
perché lede in alcuni punti chiave l’autonomia delle Regioni: su dirigenti pubblici, organizzazione del lavoro,  
società partecipate e servizi locali. I decreti di attuazione infatti, in gran parte già approvati dal governo, hanno 
bisogno di una “intesa” con i governatori in Conferenza Unificata, non di un semplice “parere” . "Uno stop 
che si riverbera anche sul referendum del 4 12 2016 , quando gli italiani dovranno decidere tra le altre cose se  
accentrare in capo allo Stato una serie di competenze oggi affidate dal Titolo V della Costituzione alle Regioni."  
"Con  specifico  riferimento  alle  norme  contenenti  la  delega  al  Governo  in  tema  di  riorganizzazione  della  
dirigenza pubblica (art. 11), la Corte costituzionale ha ravvisato un concorso di competenze, inestricabilmente  
connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo  
unico  dei  dirigenti  regionali  e  alla  definizione,  da  un  lato,  dei  requisiti  di  accesso,  delle  procedure  di  
reclutamento, delle modalità di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi  
(aspetti  inerenti  all’organizzazione amministrativa regionale,  di  competenza regionale),  dall’altro,  di  regole  
unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti "

384  Ricorso Regione Veneto alla Consulta Cassa con sentenza 251 del 2016 il D D L  divenuto legge. Ad essere
Colpiti  dall’illegittimità costituzionale sono gli articoli  11, 17, 18 e 19  della  legge 124  del 2015,  a  cui  si  è
 è  tentato   di  rimediare  un   nuovo  ddl  divenuto  legge .  Il  punto  centrale  in   materia  di licenziamento  del
dirigente  concerne  i   limiti  che  dividono  la “giusta causa”  di   licenziamento  ex  art.  2119 del c.c. ,  dalla
“giustificatezza del licenziamento ”, volta  a  sostituire tradizionali requisiti  del  giustificato  motivo  soggettivo 
ed oggettivo. Si è andato a toccare  poi  il tema  di  licenziamenti disciplinari  per  tutti i dipendenti pubblici,  in
particolare l'arti. 55 quater del dlgs  165  del 2001 già  modificato  anni  fa  con la riforma  Brunetta  prevedendo
altre fattispecie di  licenziamento. Sulle modalità di applicazione della sentenze interviene il Consiglio di stato  
con parere 83 del 2017.
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certe  circostanze  e  licenziato  in  quanto  non  eserciterebbe  la  prerogativa  del  potere 

disciplinare per quanto spesso non può perché i dipendenti da sanzionare sono “protetti”  

politicamente. L'Italia non ha bisogno di continue norme, basta farle rispettare!

 Complice  di  questo  caos  della  p.a.  anche  l'incertezza  generata  dal  referendum 

Costituzionale  Bocciato  nel  12  del  2016  dai  cittadini.  Cosa  ben  più  grave  il  chiaro 

accentramento a livello statale in merito alla disciplina delle dirigenze e intenzionale dal  

2009, va sottolineato ad oggi, con  la pretesa di  invocazione della  maggiore autonomia 

Dirigenziale,  sembra essere un ossimoro permanente  tanto nella Legge Brunetta” che in 

quella “Madia” . L'Italia torna indietro di 10 anni con la riforma Madia, e in più non è chiaro 

il rapporto  tra Dirigente Apicale e Dirigente generale negli enti locali come il Consiglio di 

stato  si  pronunciò  il  14  11  2016,  a  causa  di  una  normazione  che  retrocede  volendo 

accentrare ma che lascia vuoti normativi consistenti, anche circa il raccordo col Testo Unico 

enti locali 267 del 2000 con cui la riforma Madia poi va a cozzare.

Vi è nuova formazione accentratrice da parte dello Stato, per cui Il Dirigente non è immune  

dalla politica né ieri, né oggi385, dai sindacati e neanche verso lo stato, anzi di fatto lo è 

sempre  di  meno.  Quindi  il  Dirigente  paga  e  paga  salato  e  rimane  un  po'  l'unico 

parafulmine  di  fronte  al  contenzioso  sul  lavoro,  pur  spesso  non  essendo  unico 

responsabile di mobbing o straining, tanto tra Dirigenti, che da Dirigenti e sottoposti. Nel 

mobbing e straining tutte le sue responsabilità confluiscono e convergono, infatti vi è il lato 

penale se ricorre, il lato  civile perché vi è da risarcire, il lato  contabile perché si crea un 

danno  erariale,  il  lato  amministrativo se  si  realizza  mediante  atti  tipo  trasferimenti 

immotivati o altro, il lato disciplinare perché può porre in essere abusi, o lassismo. 

385  MATTARELLA BERNARDO GIORGIO,  D’ALTERIO ELISA,  (2017) –  “La  riforma della  Pubblica 
amministrazione “ Commento alla Legge 124 del 2015 (Madia) e ai decretio attuativi – Il sole 24 ore edizioni,  
Milano. Pag. 247
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Infine il lato dirigenziale stretto, perché nei posti ove si realizza il mobbing, gli uffici non 

hanno elevata produttività perché parte del tempo è impiegato a fare mobbing, e perché si  

possono  violare  delle  direttive  impartite.  In  più  un  clima  di  incertezza  totale  a  livello 

normativo, di riforme che si sono susseguite nei decenni si è sempre andati “a vista” . I 

nuovi  criteri  per  dare  incarichi  dirigenziali  sono  congelati  dal  2009  perché  il  rinnovo 

contrattuale non vi  è mai  stato fino al  2018 e sul  tema tace,  la riforma della Dirigenza 

pubblica è  (repetita juvant) congelata, tranne che per i Dirigenti Sanitari come da Dlgs 171 

del 2017 (decreto attuativo). 

Per  cui rimane in auge parte della riforma Brunetta prevedendosi due livelli di Dirigenza, il 

corso-concorso, anche frequenza di master , tirocini all’estero, e la non inamovibilità dello  

stesso, contemplando la  rotazione, ( di fatto  ma chi la ha mai vista, specie nei piccoli 

Comuni), non di rado si è continuato ad avere Dirigenti a tempo determinato, ma di fatto 

indeterminato sempre nello stesso settore anche per oltre 10 anni.

In  un  corso  di  Formazione  sulla  Trasparenza  del  2018  tenuto  dall'Avvocato  Laudani 

consulente per gli enti locali e già ricercatore di Diritto del Lavoro a Catania, una ventina di 

anni fa hanno dovuto spostare dopo decenni un Dirigente, promuovendolo alla Protezione 

civile; e senza norme di trasparenza come ce ne sono oggi, basta quindi la volontà.

 La  precarizzazione  del  Dirigente  è  luogo  di  conquista  della  politica,  perché  molto 

spesso il mobbing negli enti locali è politico. I Dirigenti nominati politicamente ad interim, 

Dirigenti dell'Agenzia delle entrate nominati senza concorso, dichiarati decaduti e con loro 

tutti  gli  atti  di  accertamento  firmato  dalla  Agenzia  delle  Entrate  ad  esempio  e  poi 

continuamente “resuscitati” parlando di Stato e Parastato, quindi più politica che non si può, 

più sottomissione del Dirigente alla politica.386 387 

386    BOSCATI ALESSANDRO  - “La dirigenza negli Enti Locali” -  www.piscino.it-  – “I nuovi poteri dei 
dirigenti sono 1)valutazione del personale  2) Il potere disciplinare p 3) Individuazione delle competenze e 
delle  professionalità  4)Parere  vincolante  circa  la  mobilità  del  personale  in  entrata  e  in  uscita  all’interno 
dell’ufficio s 5) Concorrono a definire le  misure anti-corruzione con  rispetto da parte dei dipendenti –

387  SACCHI  AUGUSTO  (2017)  -  slides_CISL_FP_140317  -  Riforma  Madia  Modifiche  TUPI_010317 
.MATTARELLA BERNARDO GIORGIO, D’ALTERIO ELISA, (2017) – Pag. 255 Una sorta di schizofrenia 
normativa dove il dirigente deve essere indipendente, fare risultati quando poi la performances è di fatto 
ostacolata dal lassismo imposto dall’alto, colto, preparato, essere nominato con concorso, quando poi sale 
per motivi politici, e in piccoli Comuni ancora vi sono posizioni Dirigenziali occupate da Diplomati!  O nela 
Regione Lazio, Presidente Marrazzo, vi è stato per anni un Dirigente che prima era un autista)
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Ma il Dirigente è come un eremita, e Risponde degli atti di amministrazione388, in concorso 

anche con Sindacalisti e Politici, qualora si blocchi l’attività di uffici interi e si creino danni,  

in  conseguenza  ad  una  organizzazione  illogica  anche  se  è  vero  che  spesso  i  politici  e 

sindacalisti, approdano ancora poco nelle aule di giustizia non sufficientemente condannati i 

complici di un eventuale mobbing.  Nelle maglie del clientelismo, privilegi e politica per  

quanto poi  di  diritto le varie sentenze della Corte Costituzionale hanno sempre respinto  

riforme  che  volessero  introdurre  lo  Spoyl  system che  riguarda  solo  i  Dirigenti  Apicali 

(sentenze Corte Costituzionale  numero 233 del 2006, numero 104 del 2007, numero 161 del 

2008 e numero 81 del 2010)  non riuscendoci poi spesso di fatto, o ti adegui o sei fuori  

questo è il diktat.

I Dirigente posto in quell'incarico per fiducia politica, non deve creare problemi, e se 

problemi ci sono non li  deve neanche evidenziare, perché non solo i  politici non ne 

vogliono sapere, ma spesso li hanno generati loro i problemi, caso lampante negli Enti  

locali. Insomma il Dirigente a volte è un po' vittima e un po' carnefice, e in un meccanismo 

del genere trova  equilibrio, e si può dire galleggia serenamente, il tipo “Alessitimico” 

ovvero   colui  che  è  insensibile  alla  necessità  di  un  benessere  organizzativo,  “il  

narcisista”,  lo  “psicopatico”  spesso  nominato  senza  titoli  specifici,  e  senza  meriti 

(considerazioni personali di chi scrive il presente lavoro di tesi, dopo 20 anni nella pubblica 

amministrazione, Enti locali). 

388    BOSCATI  ALESSANDRO, CARINCI  FRANCO  –“ Dirigenza alla Prova della  riforma Brunetta”_ 
www.anp.it -  DE PAOLIS DIRETTORE SERVIZIO MASSIMARIO E RUOLO DEL CONSIGLIO DI STATO 
(2007)  –Postato  da  Benedetto  Mineo  nel  suo  blog.“La  responsabilità  erariale  dei  dirigenti  pubblici  per  
disorganizzazione  amministrativa  e  il  concorso  di  colpa  dei  rappresentanti  sindacali”  - 
http://benedettomineo.altervista.org/- GRILLO, NERI, VALICENTI, (2018) - “ Seminario La dirigenza pubblica  
tra  buon  andamento  e  imparzialità:  prospettive  di  riforma  18  01  2018  “  - 
https://alumnisogluiss.files.wordpress.com/2017/12/resoconto_grillo_neri_valicenti.pdf  l’importanza  che  la 
dirigenza pubblica venga scelta in base alle capacità e alla professionalità, e non alle appartenenze politiche, per  
svolgere con imparzialità e autonomia il proprio ruolo a tutela dell’interesse dei cittadini e delle imprese. 
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Decisamente imbarazzanti in tema sono le novità ovvero  i decreti attuativi Legge Madia  

124 del 2015 D.lgs del 20 06 2016 numero 116 e seguenti già nominati,con tutto il Testo 

Unico,  in tema di assenteismo durante orario di lavoro o culpa in vigilando del Dirigente e  

altro decreto che il 6 02 2017 passato in Consiglio dei Ministri389 390, (repetita juvant) dove 

si sottolinea la possibilità di licenziare il  dirigente per mancati avvii di iter disciplinari e/o 

conclusioni di iter disciplinari che spesso portano al licenziamento del pubblico dipendente 

anche assenteista,  che spesso fa  mobbing  per  continuare  a  fare  “l'assenteista”  verso chi 

invece ostacola il suo comportamento. Certamente pur essendo ad oggi previsto anche dal 

ccnl del 2017 degli Enti locali, dagli art. 57 a 63, da sanzionare a seconda del danno derivato 

alla Amministrazione, sparendo la dalla sospensione cautelare la erogazione del 50% dello 

stipendio, nulla di nuovo rispetto alla precedenti disposizioni, specie sugli strumenti attivi  

da  adottare,  da  qualsiasi  soggetto  gerarchicamente  preposto  e  competente.  Nel  caso  di 

mobbing si va da una sospensione di servizio fino a 10 giorni, al secondo episodio fino a 6 

mesi e si rischia pure il licenziamento.391

In verità a monte, non di rado certi comportamenti sono tollerati dal Dirigente in quanto gli 

assenteisti sono da anni  protetti politicamente e dagli stessi sindacati. Comportamenti dei  

dipendenti verso cui non può andare contro, col rischio di mobbing ad alto livello se avvia  

l'iter disciplinare per assenteismo verso il “protetto”  mentre lo strumento delle sanzioni 

389   ROSSITTO  GIANLUCA e GIARDINA GLENDA, (2017) - "Modifiche in materia di licenziamentio
disciplinare e falsa attestazione della presenza in servizio" - www.dirittoamministrativo.it - DI MARIA DARIO
 (2016)-” Riforma Madia  cosa  prevede il decreto contro i furbetti del cartellino” - www.leggioggi.it
“ I recenti  fatti  di cronaca  testimoniano  che  l'attuale  sistema,  ossia  le  azioni  e le sanzioni  disciplinari pre-
viste dagli articoli 67-73 del D.lgs n. 150 del 2009, si  è  rilevato scarsamente  dissuasivo dinanzi ad  un fenome
no l'assenteismo illegale che sembrerebbe assumere carattere pervasivo. la Legge 124 del  2015  è arrivato
velocemente dopo lo scandalo di dipendenti detti "i furbetti del cartellino"  “che  uscivano senza timbrare il 
badge in cui i dirigenti sono coinvolti non solo in culpa vigilando, ma  persino egli stessi nella  pratica come lo 
scandalo della Asl di Viterbo del 2017. Da qui il Dlgs del 20 06 2016 numero 116, decreto attuativo  Legge 124  
del 2015. Se colti sul fatto i dipendenti saranno  licenziati in tronco cioè senza preavviso.

390  Ulteriori  modifiche  in  materia  di  licenziamento  disciplinare:  pur  nella  garanzia  della  motivazione  dei  
licenziamenti disciplinari  si prevede licenziamento per il Dirigente che non inizia un iter disciplinare quando  
ricorrono  i presupposti e non lo termina,gravi violazioni codice  comportamento, per tutti i dipendenti, come lo  
scarso rendimento pel dipendente per 2 anni di fila. Nuovo decreto attuativo Legge Madia 124 del 2015, latente  
al Consiglio dei Ministri il 06 02 017,in seguito a parere Consiglio di stato numero 83 del 2017 dopo 11, 17,  18  
e 19 della legge 124 del 2015 cassati.

391    IL SOLE 24 ORE, (07 2018) - “Il nuovo rapporto di lavoro negli Enti locali” - Il sole 24 ore edizioni, 
Milano – Pag.54-57
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disciplinari  pretestuose  fa  si  che  siano   comminate  non  solo  per  il  mobbing  verso  un 

dipendente scomodo da egli perpetrato,  ma anche per direttive politiche dall'alto ovvero 

mobbing politico-istituzionale verso il soggetto sgradito. Si pensi poi a tutto il problema del 

whistleblowing con una legge blanda del 2016 poi aggiornata nel 2017 per cui denunciare 

certe irregolarità porta a un mobbing di ritorsione anche sul denunciante, tutelata la sua 

privacy omettendo il nominativo, in via penale, in teoria; ma non civilmente di fatto . Eventi  

di cui solo egli, il Dirigente di fatto ne risponde, dovendo essere anche complice di certe  

illegalità, posto tra incudine e martello, in un “ossimoro” giuridico e di fatto. 

Volendo proseguire nella trattazione circa le responsabilità Dirigenziali interessanti sono le 

pronunce in sede giurisdizionale in merito agli altri danni citati, di mortificazione lavorativa 

cioè  patrimoniali. Secondo Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella Sentenza del 2010 

numero 4063392, e quindi vincolante, per le sentenze future, ha affermato un principio di 

diritto di  notevole  portata:“Se viene appurata la  mortificazione lavorativa,  il  lavoratore  

demansionato, merita non solo un risarcimento, ma un risarcimento consistente”.

Gli Ermellini, nella sentenza in esame, hanno giudicato estremamente esiguo il risarcimento 

riconosciuto  dai  giudici  di  merito   ad  un  dirigente  pubblico,  a  causa  della  frustrazione 

professionale subita. Il dirigente, a seguito di un ordine di servizio, era stato assegnato a 

mansioni  di  minor  livello  e  posto,  in  un  breve  periodo di  tempo  (pochi  mesi),  in  una 

condizione di “quasi totale inattività nonché al disimpegno di compiti mortificanti”.393Onde 

392   CENDON PAOLO, (2014) –– Tomo II – Cap. LXXII – Pag. 1762

393    La Corte ha osservato che “l’esistenza del demansionamento è stata accertata dai giudici di merito in base  
ad una ricostruzione puntuale  dei  compiti  affidati  al  dipendente  dopo la sua assegnazione alla  sede della  
direzione  provinciale  sino  alla  cessazione  del  rapporto  per  pensionamento”.  Dall’istruttoria,  secondo  la 
pronuncia,  era  emersa  inoltre  una  "sostanziale  privazione  di  mansioni"  ai  danni  del  dirigente  che,  per 
“caratteristiche, durata, gravità e frustrazione professionale”,  Pertanto ha concluso la Corte suprema “una volta  
accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito ha correttamente desunto 
l´esistenza del relativo danno in base ad una valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della  
operata de qualificazione;  e  ciò  è  conforme al  principio enunciato da questa Corte  secondo cui  il  danno  
conseguente  al  demansionamento  va  dimostrato  in  giudizio  con  tutti  i  mezzi  consentiti  dall´ordinamento,  
assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi  
elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente  
apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all´esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi  
dell´art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall´esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento  
presuntivo  e  nella  valutazione   delle  prove  (  Cassazione   Civile  Sezioni  unite   del  2006  numero  6572 
Cassazione Sezioni Unite del 2008 numero 29 832)
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per  cui  Il  Dirigente  che  mobizza  altro  dirigente  o  titolare  di  P.O.  o  funzionario, 

demansionandolo paga un fio molto salato. Per il Dipendente comune 5 euro orari, la metà 

della paga per ogni giorno di demansionamento perché in genere si oscilla tra il 30 e il 50%,  

raramente su va su 60% o 100% e sicuramente non per i Non dirigenti. In tema di danno di 

immagine394 anche  la  pronuncia  della  Corte  dei  Conti  del  Veneto,  riunita  in  sezione 

giurisdizionale, 06 06 2009, numero 436, ha dato il suo contributo e  ha affermato che “La 

lesione  dell'immagine  configura  un  danno non patrimoniale  extracontrattuale  (da  fatto  

illecito), la cui previsione normativa va individuata nell'art. 2059 c.c  395. anziché nell'art.  

2043; interpretazione che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale oltre i limiti  

derivanti dalla riserva di legge posta dall'art. 2059 c.c. e non presuppone necessariamente  

la qualificazione del  fatto illecito come reato ex art.  185 c.p.396;  la sua ipotizzabilità è  

confermata dalla legge 4 02 2009 n. 150 (c.d. legge Brunetta), che all'art. 7, comma 2° lett.  

e) ha previsto, con l'intento di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo  

dei  dipendenti  pubblici,  oltre l'obbligo del  risarcimento del  danno patrimoniale,  pari  al  

compenso  corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei  periodi  per  i  quali  sia  accertata  la  

mancata  prestazione,  il  danno  all'immagine  (quindi  non  patrimoniale)  subito  

dall'amministrazione”397. Tale  danno  tutto  in  capo  al   Dirigente,  compreso  il  biologico 

394    Secondo l’interpretazione ad oggi maggioritaria trattasi di danno non patrimoniale (Corte di Cassazione, 
del 2007 numero 12929 per l’esattezza di danno esistenziale, si veda Corte dei Conti, Sezioni Riunite, del  2003 
numero 10 intendersi quale diminuzione della considerazione della P.A. diffusa tra i consociati, rientrando essa 
tra le  formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. “  ipotesi di danno evento- https://www.personaedanno.it/

 CASAZZA N. (2015) – “Il danno esistenziale quale categoria autonoma di danno” - http://www.psicologia
giuridica.com/pub/docs/anno%20XVI%20-%202/Il%20danno%20esistenziale%20quale%20categoria
%20autonoma%20di%20danno.pdf -  altra sentenza Corte dei Conti sezione giurisdizionale  numero 116  del 25 
09 2014

395   DEL PUNTA,  (2006)  -  PARODI CESARE ,  (2007)  –  Ma vi  è  di  più  il  danno alla  immagine  della 
amministrazione paventato  discende   dalla  violazione  art.  97 della  Costituzione,  e  il  98.  Per  cui  ove  si  
instaurerebbe un mobbing sistemico che impedisce alla stessa di essere efficace ed efficiente, ne discende che la  
colpa del Dirigente secondo arti 5 D.lgs 165 del 2001 che è  il preposto e usa i mezzi di direzione del lavoro alla  
stregua di un Dirigente Privato. Indi per cui è responsabile a livello Dirigenziale, ma compiendo anche in certi  
atti un reato di abuso di uffici o secondo art. 323 c.p.  “ove non costituisca il fatto più grave reato,  il pubblico  
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione alle  
norme di legge o di regolamento,  ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di in  
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a a sé o ad altri un ingiusto vantaggio  
patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni...”  
(omissis)

396    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag. 232

397   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE,  
OLIVA UMBERTO - (2007) -. Pag. 90- 98 – Il mobbing verticale si configura anche come reato nella pubblica 
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morale ed esistenziale, il patrimoniale è ripartito tra i vari soggetti, i presunti controllati e il  

dirigente controllante.

La  Responsabilità  Dirigenziale specifica  è  particolare,  infatti  :”Si  allontana  dai  

tradizionali  tipi  di  responsabilità,  che tendono a sanzionare un singolo comportamento  

riconosciuto come illegittimo, compiuto con dolo o colpa, ma intende colpire una condotta  

complessiva  ritenuta  non  soddisfacente  per  il  raggiungimento  di  obiettivi  predefiniti  e  

quindi  soddisfare  dei  bisogni  qualitativamente  e  quantitativamente  ritenuti  socialmente  

rilevanti o di risultato è peculiare”. 

Lo scopo è quello di fornire uno strumento correttivo e non punitivo.398 la responsabilità del 

Dirigente è infatti di risultato sia suo che dei sottoposti e dello scarso rendimento del suo 

ufficio  e  ne  risponde,  tanto  che  parte  della  retribuzione  è  legata  alla  performance 

organizzativa. Essa nasce per controllare i Dirigenti visto l’aumento delle competenze399. La 

responsabilità dirigenziale non sorge da una violazione di  una norma giuridica  in  senso 

stretto ma dall'esigenza di garantire l'effettività dell'indirizzo politico e l'autonomia della 

funzione  dirigenziale.  La  responsabilità  dirigenziale400 è  legata  al  rapporto  tra  l'organo 

politico e l'organo di gestione, per questo.

amministrazione  ovvero  abuso  ufficio,  ma  non è  necessario  accertalo  ma solo  verificarlo  in  via  ipotetica  - 
CORTE DEI CONTI TOSCANA (2016) - “Demansionamento e mobbing su vigile impiegato solo notifiche” - 
Sentenza numero 183 nonché  Corte dei Conti del Veneto, 06 06  2009, numero 436 www.self-entilocali.it

398   DAVI DANIELE, (2015) – “Le nuove fattispecie di responsabilità dirigenziale ovvero come il legislatore  
abbia rivoluzionato (o forse trasformato) l’istituto ex art. 21 D.lgs. 165/2001”.-  Amministrazione in Cammino 
– Rivista elettronica di Diritto Pubblico,  Diritto dell’Economia e Scienza dell’Amministrazione  a  cura del  
Centro di ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet” - www.amministrazioneincammino.luiss.it
“ buona parte della dottrina a domandarsi se le novità introdotte recentemente siano compatibili con la natura  
intrinseca dell’istituto definito dall'art. 21 comma 1 del D.lgs. 165/2001”

399   DAVI DANIELE, (2015) - Per una ricostruzione dei diversi meccanismi di imputazione della responsabilità 
nella Pubblica  Amministrazione si veda TENORE V., PALAMARA L., 02CCHI BENEDETTO, BURATTI B,  
ult op. cit. 2013;-   SORACE D. Le responsabilità pubbliche, Padova, 1998 in DAVI DANIELE, (2015)   -  “Le 
nuove  fattispecie  di  responsabilità  dirigenziale  ovvero  come  il  legislatore  abbia  rivoluzionato   (o  forse  
trasformato) l’istituto  ex  art. 21 D.lgs. 165/2001”  - SACCHI AUGUSTO (2017) –slides_CISL_FP_140317 - 
Riforma Madia Modifiche TUPI_010317

400    TORCHIA LAURA  (2002) - "La responsabilità Dirigenziale"- Padova 2002 ,  TENORE VITO, 
PALMARA LUCA, 02CCHI BEDENETTO , BURATI B. (2012 ) “Le cinque responsabilità del pubblico 
dipendente” -Edizioni Giuffré Milano - pg 475 - fonte google  :  https://books.google.it
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 Il Dirigente ha responsabilità disciplinare ex art. 55 Dlgs. 165 del 2001, che spesso si 

sfuma  con  quella  Dirigenziale,  e  in  genere  le  sanzioni  sono  conservative,  cioè  soft, 

sospensione fino a 3 mesi, mancata liquidazione della retribuzione di risultato per il doppio 

della sospensione, fino a totale non remunerazione per i mancati risultati di efficienza degli  

uffici  ottenuti,  mancato  rinnovo di  incarico,  revoca  dell'incarico,  con nessuna  mansione 

oppure e assegnazione altro incarico. Il Dirigente per un certo arco di tempo può esser a 

disposizione senza incarichi  e senza perdere il  posto retribuito ma senza retribuzione di  

risultato401.

Nei casi più gravi recesso contrattuale per    l’art. 21 comma 1 del D.lgs. 165/2001 stabilisce 

due fattispecie principali, da cui può insorgere la responsabilità dirigenziale, definendone 

anche le  conseguenze.  In  particolare,  facciamo riferimento al  “mancato raggiungimento 

degli obiettivi” e “all’inosservanza delle direttive  imputabile al dirigente”.

 Il  Dirigente  potrebbe  difendersi  asserendo di  aver  operato  senza  dolo  o  colpa,  fattore  

soggettivo che secondo art. 1218 c.c. deve sempre essere verificato, o di non aver avuto i  

mezzi e il personale per raggiungere i suoi obiettivi,  tuttavia, potrebbe essere comunque  

ritenuto  inidoneo  all'incarico-.  Sussiste  la  “culpa  in  vigilando”,  ma  non  in  “eligendo” 

perché gli  Ausiliari  non li nomina lui,  art  1228 c.c. tuttavia nel caso della sicurezza sul  

lavoro  tale  colpa  “ in  eligendo”  esiste  eccome.  Ma  sussisterebbe  anche  per  conto 

dell'operato dei  sottoposti la responsabilità dirigenziale.

 Ulteriore  responsabilità del Dirigente in quanto titolare di poteri di gestione è quella in 

401  DAVI DANIELE, (2015)  - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO SENTENZA DELL' 1 02  2007 
NUMERO 2233 - Peraltro, “ Il dirigente pubblico può rimanere senza incarico, senza per questo perdere il  suo  
status di pubblico dipendente con qualifica dirigenziale”. -   D..LGS  30 03 2001 numero 165 art 21 comma 5, 
ora comma 1 come sostituito dalla legge di  15 07 2002, numero  145   norma dell’art. 2118 c.c., nel pubblico  
impiego il mancato raggiungimento degli obiettivi non comporta la possibilità di risoluzione  “ad nutum “del 
rapporto con il dirigente, ma tre sbocchi graduati a seconda della gravità del caso, tutti causali: l’impossibilità di  
rinnovo dell’incarico, la revoca dello stesso, il recesso del rapporto di lavoro  
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tema di sicurezza 402  403  dei luoghi di lavoro, non già solo come Datore Unico di Lavoro404 

che in genere è un Ingegnere Capo, ma anche come Preposto a cui sono da egli Delegate le 

funzioni. Secondo D.lgs 81 del 2008 in termini di sicurezza, ove la osmosi tra pubblico e  

privato è ancora più evidente (per adempiere anche ad uno degli obiettivi di Maastricht e per 

cui la legge Brunetta è fallita e in gran parte inapplicata) dove gli atti di organizzazione

macro in parte, e il rapporto di lavoro gestione micro sono privatizzati ..405    406

402  PORPORA ANTONIO, (2013) - “Il preposto, il datore di lavoro e i dirigenti nella sicurezza del lavoro” - v 
edizione - E- BOOK -  EPC EDITORE In tema di sorveglianza sanitaria, tuttavia, l’art. 41, comma 1, lett. a),  
D.lgs.  81/08  prevede  una  ipotesi  di  automatica  trasposizione  nel  nostro  ordinamento  dei  doveri  di  specie,  
includendo  tra  le  attività  soggette  quelle  previste  da  direttive  dell’Unione  Europea,  nelle  more  del  loro  
recepimento. Potrebbero derivarsi, per l’ipotesi di accadimento di eventi lesivi, fattispecie di responsabilità a 
carico del medesimo Datore di Lavoro o del dirigente ex art. 2087 c.c.   -

403   BANCHETTI STEFANO , (2009) – “Il Mobbing danni alla persona del lavoratore e strumenti di tutela” - 
http://dirittolavoroaltervista.o  rg -  Solo  nella  ipotesi  che  il  Datore  di  Lavoro  non  fosse  nominato  questi  
corrisponderebbe  nell'Ente  Pubblico  al  Sindaco,  o  al  Presidente  di  Provincia,  di  Consorzio,  di  Comunità  
Montana -  BOSCATI ALESSANDRO, FRANCO CARINCI,  (2010) –  “Dirigenza alla Prova della riforma  
Brunetta” - www.anp.it

404   TALAMO VALERIO , (2011) - “Il Datore di Lavoro nel pubblico impiego privatizzato slides_24-6-2011 
MASTER  LIV  2  LA  SAPIENZA    www.uniroma.it -  Art.  5,  comma  2   della  Legge  150  del  2009 
cta:determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono  
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”  mentre nella 
pubblica amministrazione tradizionale la gestione del personale è conglobata al  rapporto di lavoro pubblico 
come da articolo 97 della Costituzione. Prevista solo la consultazione coi sindacati in tema di sicurezza nei  
luoghi  di  lavoro  dalla  .  Le  Brunetta,  la  stessa   Sicurezza  rimane  un  po'  un  far  west.  Mentre  ancora  la  
contrattazione esiste e non è eliminata per la organizzazione del lavoro.

405  Ovvero al datore unico di lavoro spetta il dovere di valutare il rischio stress lavoro correlato e di adottare  
misure preventive, la vigilanza spetta ai Dirigenti Preposti da lui delegati sia ai sensi di art. 2087 c.c. che artt.  
1175 e 1375 c.c. e in ogni caso  non si esimiano da colpe e sarebbero responsabili in  “culpa in vigilando” e 
“culpa in eligendo”. Responsabile anche penalmente ai sensi dell'art. 40 c.p., la Responsabilità penale come da 
art. 27 della Costituzione è personale, e anche un “preposto di fatto” lo è, ma non può essere preposto delegato  
dal dirigente il lavoratore stesso. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione è corresponsabile del 
Dirigente secondo art. 113 del codice penale, a maggio ragione se non è esterno ma un altro Dirigente, secondo  
artt. 3 del D.lgs. 29/1993  107 del D.lgs 267 del 2000.  TALAMO VALERIO , (2011) - “Il datore di lavoro nel  
pubblico impiego privatizzato slides”_24-6-2011 MATSER LIV 2 LA SAPIENZA   www.uniroma.it  Pag.01-12

406  CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE   LAVORO   (2017)  –  Sentenza  numero   2142  del  27  01  2017  - 
“Lavoratore  Vigile Urbano del  Comune di Bagnara Calabra, allocato in un  locale  simile  a una camera  
mortuaria: è mobbing”  .“un luogo igienicamente non  adeguato, non conforme alle più elementari norme di  
sicurezza, oltre  che lesivo della stessa dignità umana”.  “Sicché appare del  tutto ovvio che, in  primo luogo,  
fosse impossibile rendere la prestazione lavorativa in quel luogo, oltre che appare evidente che  tale locale  
avesse una funzione al tempo  stesso  punitiva e ‘rappresentativa’,  essendo volto a veicolare un  messaggio  
chiaramente mobbizzante di cui era destinatario direttamente il lavoratore ed indirettamente anche gli  altri,  
messaggio che né lui, né gli altri,  colleghi o meno, avrebbero potuto  fraintendere .  Inattività totale dopo essere  
stato postato di continuo nelle stanze, dover stare in piedi, senza scrivania.-  www.ilfoglietto.it –  situazione 
similare  a  quella  dell'Architetto   Luciana  Crivellini  funzionario  Tecnico,  dipendente  di  Ente  Provincia  di 
Alessandria Relegata in una stanza  senza finestra di 8 mq, attende di essere  risarcita  con 74.000 euro, poi il  
mobbing prosegue, di essere  risarcita nel 2016 con altri 45.000  Euro, ragione  accordata in ultimo dal tribunale  
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In effetti il Dirigente definiti dall'organo politico i programmi e sottoposto a verifica del  

raggiungimento  dei  risultati  della  attività  amministrativa,  ha  compiti  circa  Atti  e 

provvedimenti  amministrativi,Gestione  finanziaria,  Tecnica  e  Amministrativa,  Poteri  di 

spesa  e  di  Organizzazione  delle  risorse  .  In  particolare  secondo  il  dlgs  118  del  2011 

ss.mm.ii. non solo di liquidazione della spesa, ma anche di accertamento entrate in capo ai  

loro  uffici,  dovendo  assicurare  la  imparzialità  e  il  buon  andamento  della  Pubblica 

Amministrazione-.

Il Dirigente Pubblico è ancora oggi un chiaro Giano Bifronte, che è parte di delegazione 

pubblica nella contrattazione integrativa coi dipendenti, ma nella contrattazione di incarichi 

Dirigenziali  è  dalla  altra  parte  e  contratta  anche  su  revoca  incarichi  dirigenziali,  come 

dominus  in  un  luogo  adespota,  anomico  e  spendaccione  con  scelte  spesso  “  contra 

legem”, per cui spesso la Corte dei  Conti interviene. Non di meno con la ultima riforma 

“monca” I segretari generali sono soppressi e confluiscono nelle Dirigenze degli Enti locali,  

dove nei grandi Comuni vi è la “Diachia” Segretario Generale e Dirigente Generale, nei 

piccoli la seconda figura non esiste. Chiaramente con tutte queste riforme della Pubblica 

Amministrazione che è  peggiorata,  arcaica,  ipertrofica,  contraddittoria,  dove una buona 

parte del premio di produttività è dato per perfomances organizzative, teoriche in cui  ci si 

auto-assegna un obiettivo raggiungibile, quando poi l'ufficio è di  fatto allo sfascio. In 

contesti come questo gli abusi sui sottoposti, o il lassismo è chiaro campanello di Allarme. “ 

Il pesce puzza sempre dalla testa”, perché chi meno fa meno sbaglia, chi non fa non sbaglia. 

Non rimuovere gli illeciti, non controllare le assenze, valutazione omogenea dei dipendenti  

nonostante la struttura abbia performance negativa o altro sono tutte aziono od omissioni 

che a livello organizzativo qualcosa non va, con stress potenzialmente presenti, oltre una 

normale conflittualità-407

di Torino. Due cause di mobbing in 10 anni  www.ilfattoquotidiano.it. Risarcita in teoria perché la Provincia di 
Alessandria non paga.

407    Considerazioni personali in combinato con  VALICENTI ROSA (2018) - Convegno “La Dirigenza Pubblica 
tra  buon  andamento  e  imparzialità:  prospettive  di riforma”La  responsabilità  del  dirigente – Rosa 
Valicenti, Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  - 
https://alumnisogluiss.wordpress.com/2017/12/21/convegno-la-dirigenza-pubblica-tra-buon-andamento-e-
imparzialita-prospettive-di-riforma/
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6.0 La  giurisdizione del giudice ordinario nel pubblico impiego 
privatizzato, e della magistratura Contabile nel danno erariale       

L’intenzione  del  D.lgs  29/1993  era  quella  di  favorire  un’attività  della  Pubblica 

Amministrazione  fondata  sull’esigenza  di  reperire  risorse  finanziarie  per  concorrere  al 

risanamento della finanza pubblica. In realtà, questo nuova gestione della cosa pubblica può 

facilmente prestarsi a connivenza, complicità o parzialità che possono integrare gli estremi  

del comportamento “mobbizzante” nel pubblico impiego.

La  disposizione  modificata  dell’art.68  del  D.Lgs.  29/93,  confluita  nell’art.63  del  T.U. 

165/2001, in merito alla disciplina di quella parte del pubblico impiego che poi è divenuta 

“privatizzata” difatti ora recita: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice  

del  lavoro,  tutte  le  controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai  

rapporti  di  lavoro  di  cui  al  comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  

allavoro,  il  conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  dirigenziali  e  la  responsabilità  

dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate  

e  corrisposte,  ancorché  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.  Quando  

questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.

L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella  

controversia non è causa di sospensione del processo (omissis)”408.   409

408   DODARO MARIA TERESA, E PERCHIAZZI RITA, (2007) – LECCE CORSO DI FORMAZIONE PER  
AVVOCATI” Il demansionamento nel pubblico impiego privatizzato, sindacato del giudice ordinario sugli atti  
di macro organizzazione” -  www.studiolegaleperchi  azzi.i  t – Nelle fonti oltre la legge e il codice civile hanno 
rilievo  i  contratti  collettivi.  Il  Giudice è  chiamato  a  valutare  le  mansioni  equivalenti  in  concreto tra  quelle  
vecchie e quelle nuove per delineare se vi è demansionamento. Art. 52 del D.lgs 165 del 2001. Il giudice sindaca  
su atti di micro-organizzazione e non di macro-organizzazione. Tuttavia  già nel 1993 l’art.68 del D.lgs. 3  02 
1993 n° 29, nella sua prima formulazione, aveva previsto la devoluzione, per l’appunto, al giudice ordinario, in 
funzione  di  Giudice  del  lavoro,  di  tutte  le  controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  
pubbliche amministrazioni, con margini incerti. Questo  onde evitare sovraccarichi degli uffici giudiziari.  “può 
emanare provvedimenti suscettibili di produrre gli effetti (compreso quello costitutivo) del giudicato sugli atti  
privatistici, ma non su quelli amministrativi, conosciuti però incidente tantum.” Che non è annullamento. “Noti  
sono quindi la natura e i caratteri della suddetta disapplicazione di atti amministrativi da parte del giudice  
ordinario.”

409   PERCHIAZZI RITA, (2005) – Lecce corso di Formazione per Avvocati”  Il demansionamento nel pubblico  
impiego  privatizzato,  sindacato  del  Giudice  ordinario   sugli  atti  di  macro  organizzazione”  
-www.studiolega  leperch  iazzi.it   - SQUILLACI FABIO, (2013) – “Pubblico impiego, tutela dei dei dipendenti  
pubblici privatizzati” - www.diritto.it – Ripresa da Capitolo 3 “lo straining”-  CASSAZIONE CIVILE , (2018) – 
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Evidente è l’obiettivo perseguito da tale norma (rafforzata dal D.lgs 150 del 2009, ove come 

già richiamato in precedenza, il lavoratore deve svolgere le mansioni per quali è assunti) è 

che anche se si è lontani dal dettare un principio di carattere generale, si è cercato di rendere 

la  tutela  data   dal  giudice ordinario  sufficientemente  effettiva  anche  in  presenza di  atti  

amministrativi e di metterla al riparo dalle interferenze della giurisdizione. Ne consegue che 

il  giudice  pur  non  avendo  una  estensione  completa  di  poteri  in  Ambito  di  Atti 

Amministrativi  in  quanto  Giudice  ordinario  può  (repetita  Juvant  come  da  esempio  sul 

capitolo 3 dello Straining)  disapplicare l’atto di macro-organizzazione solo per la questione 

del ricorrente. 

Quando vi è una causa impostata su art. 2043 c.c. “mobbing materiale” ma anche per fatti 

precedenti alla “legge Brunetta” quando vi siano politiche discriminatorie, si va al giudice 

ordinario in ogni caso, ad esempio non la rotazione tra dipendenti per certe mansioni, 

ma  attribuzione  solo  ad uno e  magari  il  più qualificato di  tutti  in  ambienti  anche 

insalubri e tutta una serie di vessazioni ulteriori come da Sentenza causa 1121 del 2014 

presso il Tribunale di Ancona: 

Sentenza che non riconosceva questo aspetto ma che è poi stata impugnata in secondo grado 

per riconoscere oltre ai danni per fumo passivo anche essere posti a mansioni inferiori pur 

prima della Legge Brunetta 150 del 2009, tra categorie giuridiche diverse e mansioni di fatto 

in  medesima  area,  non  considerando  le  politiche  discriminatorie  poste  e  di  ingiustizia 

manifesta nonché il far permanere in luoghi semi isolati  e insalubri il dipendente anche in 

costanza di malattia contratta nei luoghi di lavoro negli anni a venire. Causa che è giunta in 

Cassazione, perché in Appello si è cassata la prima c.t.u. Con una nuova c.t.u. Inconferente e 

talmente viziata dal punto di vista scientifico e procedurale, con omissione di documenti 

Sezione  lavoro  del  19  02  2018  numero  3977  ordinanza,  “Mobbing  e  straining  la  Cassazione   precisa  le  
differenze “ - www.altalex.com -A ciò può aggiungersi che come esattamente afferma la Corte territoriale  le 
nozioni di mobbing e straining sono nozioni di tipo medico-legale, che  non hanno autonoma rilevanza ai fini  
giuridici e servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 cod. civ. e  
con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro”Ribadita la Pronuncia poco tempo  
prima del Consiglio di stato (Consiglio di  Stato, sezione IV, 21 10 2013, numero 5104), come rimanda l’art 63  
del D.lgs  165 2001 al  massimo il  giudice ordinario può rilevando la illegittimità  disapplicare  l’atto illecito 
qualora come atto presupposto sia rilevante. Ma l'atto di macro-organizzazione poi nel merito va valutato dalla  
giustizia  Amministrativa,  per cui il  Dirigente dovrebbe fare  due cause,una presso il  giudice ordinario e una 
successiva al T.A.R. e Consiglio di Stato in secondo grado che è un pò come la Cassazione .
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importanti nel fascicolo, come omissione dello stesso collegio giudicante di fatti storici che 

esistono e provati con testimonianze, poi disconosciuti, e imputazione della decisione a fatti 

storici  che  non  sono  mai  esistiti,  tipo  comorbidità  che  sono  venute  poi  dopo,  malattie 

imputate come pregresse ma senza mai una diagnosi né prima e né dopo, ammettendo pure  

una c.t.p. di parte falsa, utilizzata come appoggio dal c.t.u. 

C.t.p.   da  cui  sono  state  estrapolate  certe  parti  compresi  gli  errori  grossolani  in  essa  

contenuti.  Visto che con una seconda c.t.u, solo sul fumo passivo e in un limitato periodo di  

tempo non considerava quanto accaduto poi tra il 2013 e il 2016, e dl 2005 al 2007, col 

prosieguo  delle  condotte,  ove  la  prevalenza  psichica  dei  problemi  della  ricorrente  era 

inesistente in quanto era prevalente la componente fisica con genesi da stress- ossidativo, 

comunque entrambe rilevanti. C.t.u. totalmente inconferente sul danno da fumo passivo, e 

falsa perizia e interpretazione art. 373 c.p.c., ove il mobbing non è stato affatto appunto di  

nuovo considerato,  nonostante  nuovi  elementi  emersi  e  di  genesi  durante  il  processo in 

primo grado,  e proposti  in  appello,  rinformando toltamente  la  sentenza di  primo grado, 

disconoscendo relazioni del medico del lavoro, fotografie mai contestate dalla controparte, 

rigettate dal magistrato di primo grado, che accetta però una c.t.u. che accetta quelle foto dei 

luoghi di lavoro, verbali del C.u.g. sullo stato dei luoghi, e documenti ufficiali, che dopo 

anni prendevano atto di approntare la disinfestazione negli archivi e negli uffici di “blatte  

orientalis”. 
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La sentenza 227 del 2019 della Corte di Appello di Ancona, è stata altresì oggetto di una 

domanda revoca, (fenomeno raro), pur ricorrendo incompatibilità tra c.t.u. E c.t.p. Primo 

grado medico  legale  in  quanto coniugi,  e  il  secondo era  stato rimosso dall'incarico per  

attività praticamente nulla, non essendo questo motivo di revoca il tutto verteva su errore di 

fatto nella perizia, errore insanabile su mancanza del nesso causale,  dolo della controparte  

con c.t.p. falsa che mai ha visto la ricorrente, omissione di documenti chiave depositati in 

fascicolo con errori  della  c.t.u.  Sovsrapponibili  a  quelli  della  c.t.p.  ,  infine  errore  nella 

mancata valutazione da parte della corte di fatti storici.

 La relazione c.t.p. Dell'ente tardiva che criticava la prima c.t.u. non doveva neanche essere 

ammessa. La c.t.u. di Appello non è entrata nel merito non  citando studi ma metanalisi 

sovrastanti e in genere poco signifiative, riferimenti vecchi e contraddittori, arrivando a dire 

addirittura che la nicotina è protettiva per il colon, peccato sia una componente marginale 

della sigaretta e che nessuno direbbe di fumare o di stare tra fumatori!410. Essere sottoposti al 

lavoro in ambienti insalubri comunque è di per sé mobbing.

Chiaramente  il  giudice  competente  è  di  Giustizia  ordinaria  e  del  lavoro,  per  quanto  si  

potrebbe adire anche con un civile ex art.  2043 “nemidem Laedere” ma la prova poi si  

riverbera anche sul dolo dell'avversario.

410   SAPONE NATALINO (2009) - “– pg. 195-197--Distinzione della  Corte Costituzionale del 06 07 2004 
sentenza numero  204 - Nel pubblico impiego privatizzato l'art'.  69 D.lgs 165 del 2001 comma 7 stabiliva  
all'epoca la giurisdizione come transitoria. Ragione per cui non si verifica più che una persona demansionata 
prima  della  legge  Brunetta  non  sia  perciò  risarcita  anche  perché  gli  ermellini  avevano  non considerato  la 
sentenza di questa Corte Costituzionale che disciminerebbe lavoro pubblico privatizzato e lavoro in azienda 
privata per quanto però qui si trattava più che altro di Repescage per posto soppresso. CASSAZIONE CIVILE, 
(2018)  -Sezione  Lavoro  sentenza  n  21  957  del  10  09  2018   -”  Demansionamento  e  Mobbing.  Ricorso  
inammissibile” - http://uniurb,olympus.it che richiama la sentenza 7106 del 2014 -  In una udienza pubblica del 
14 06 2018 veniva disposta nuova c.t.u. Per riliquidazione danno in via completa e non in via riduzionistica per il  
fumo passivo e permanenza luoghi insalubri. Nonché il 14 02 2019 R.G. 106 DEL 2017  si era discusso anche di  
tutta la storia lavorativa della ricorrente in Corte di Appello, demansionato e mobbizzato. In effetti il comitato  
C.U.G. secondo legge 183 2010 art. 21 che modifica art. 57 D.lgs 165 2001 sul pubblico impiego privatizzato,  
nell'ente, non fece proprio nulla contro le discriminazioni.Qui  competente si ribadisce è sempre il giudice ordinario 
a prescindere dal rapporto di pubblico impiego privatizzato o meno, che nella fretta e furia spedisce la diatriba circa la  
causa  al  tribunale  di  Ancona  citata,  tutto  in  appello,  ove  il  collegio  sembra  afferrare  ancora  meno,  poggiando  
acriticamente su una c.t.u. Chiaramente viziata, ove sono emersi rapporti di parentela, professionali, tra ctp numero 2  
medico legale di primo grado e ctu secondo grado, ctp secondo grado e ctu secondo grado, ctp perizia psichiatrica di 
primo grado e ctp medico legale di concerto con ctu di Appello. Associazione Amamel ove un po' tutti i consulenti, i  
medici refertanti sono confluuiti come soci.
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Oltretutto anche per via dell'art. 2087 c.c. Essendo ente locale, si andava sempre al giudice 

ordinario:  Visto che  la  causa verteva anche  su  questo  tenuto  presente  che per  la  Corte  

Costituzionale sentenza numero 399 del 1996 giorno 20 12,

“ Con più specifico riferimento alla "salubrità dell'aria" nei locali di lavoro chiusi, l'art. 9  

del d.P.R. 19 02 1956, n. 303, modificato dall'art. 16 del d.lgs. 19 02 1996, n. 242, stabilisce  

la  necessità  che i  lavoratori  "dispongano di  aria salubre in  quantità  sufficiente,  anche  

ottenuta con impianti di aerazione"; impianti che peraltro devono essere sempre mantenuti  

in efficienza e "devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti  

d'aria fastidiose". E all'ultimo comma di detto art. 9 si soggiunge "che qualsiasi sedimento che  

potrebbe comportare un pericolo per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria  

respirata deve essere eliminato rapidamente". “ , e già solo per questo si potrebbe configurare 

un mobbing come una Sentenza di Cassazione del del 2015 numero 11789, anche solo se 

si ha iperattività bronchiale e anche se non si peggiorasse. Potendo ravvisarsi anche danni  

morali ed esistenziali, non escludendo anche il danno erariale.

Nel caso di pubblico impiego non privatizzato invece: 

Quando si  tratta di  responsabilità  contrattuale art.  2087 c.c.  e di  mobbing art  2087 c.c. 

combinato  con  il  2043  c.c.  il  giudice  amministrativo  è  competente  per  il  rapporto  di  

pubblico  impiego  non  privatizzato  per  il  danno  biologico,  prevalendo  il  2087  c.c.  per  

avvocati  di  stato,  procuratori,  magistrati  professori  e  ricercatori  universitari,  forze 

dell'ordine, personale della Guardia di Finanza. A tal fine su questo punto   è intervenuta la 

Cassazione di nuovo nel 2017, dopo un T.A.R. Del 2015 con sentenza Sezione II Lazio 

numero 03421 a chiarire che il danno biologico per i dipendenti fuori dal dlgs 165 del 2001 

in caso di responsabilità contrattuale o entrambe va al giudice amministrativo. 
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Mentre per i dipendenti Anas ( caso di specie ) o del Ministero competente è la giustizia  

amministrativa per i fatti  fino al 1998, e per tutto ciò che non è stato impugnato entro il 

1999 per accedere alla giustizia oradinaria. Invece  per ricorrere contro atti amministrativi 

alla base del presunto mobbing vale la giustizia amministrativa quando per le assunzioni in  

pubblico impiego, tranne assunzioni e revoca del Dirigente411  

In  pubblico  impiego   privatizzato  la  competenza  del  giudice  amministrativo  era  il 

riferimento per  la causa su fatti  antecedenti il 30 06 1998, e a pena di decadenza da farsi  

entro il  15  09  2000(412).  Dal  1998 Il  giudice  ordinario è  competente  per  responsabilità 

contrattuale nel caso di mobbing nel pubblico impiego privatizzato, per cause dopo il 1998 , 

anche  per  fatti  prima  del  1998  ma  non  fatti  valere  prima  del  15  09  2000  o  period  o 

transitorio,  come  per  la  pregressa  azione  art.  2043  c.c.  in  qualsiasi  tempo;  anche  se  il  

rapporto di lavoro era antecedente e i fatti parzialmente  riferibili al prima 1998, tanto per i  

dipendenti e quanto per i Dirigenti.413 

Si  pronuncia  il  Giudice  Amministrativo   quando  un  Dirigente  Pubblico  impiego  non 

privatizzato viola i principi di imparzialità e buon andamento della Costituzione, ma anche i  

411     ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -  Pag. 51-
52 – CIMINO GELSOMINA (02 12 2017) – Sentenza 28367 del 28 11 2017 “ Dipendenti pubblici: al giudice  
amministrativo il risarcimento del danno biologico”–  www.personaedanno.it -   T,.A.R. ROMA, (lazio) (26 11 
2014) – sentenza 11882 “Riparto di giurisdizione nei casi di mobbing in pubblico impiego non privatizzato” - 
quanto la estromissione dal contesto organizzativo  - T.A.R. TRIESTE, (20 05 2014) – Sentenza numero 218 -  
T.A.R. CATANZARO (Calabria) - ( 15 05 2013) – Sentenza numero 578 sulla condotta vessatoria 

412     PARODI CESARE, (2007) – Pag. 339

413    CASSAZIONE CIVILE  (  19 02 2016) – Sentenza Sezione lavoro del  19 02 2016, numero 3291  – 
“Straining: è sufficiente un'unica azione  ostile per ottenere il risarcimento del danno” - 
www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2016/07/Cass.-19-02-2016-n.-3291.pdf   –“ Si precisa che, in base alla 
giurisprudenza di legittimità, è pacifico che, ai sensi del D.lgs. 30 02 2001, n. 165, art. 63, comma 1 cit., spetta  
al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla Controversia -promossa per il conferimento – per i periodi del  
rapporto di lavoro successivi al 30 06 1998 – degli incarichi di livello dirigenziale, in quanto detta normativa  
stabilisce – con una previsione per la quale la Corte costituzionale ha escluso profili di illegittimità in relazione  
agli art. 77 e 113 Cost. (Corte cost., sent. n. 275 del 2001, ord. n. 140 e 165 del 2001) – la estensione della  
giurisdizione del giudice ordinario alle controversie concernenti “il conferimento e la revoca degli incarichi  
dirigenziali”, nelle quali non vengono in questione né atti necessariamente inerenti a procedure concorsuali di  
assunzione,  né  provvedimenti  di  organizzazione  degli  uffici,  quanto  piuttosto  atti  che  concernono  il  
funzionamento degli apparati, appartenenti alla gestione dei rapporti di lavoro (vedi Cass. SU 24 01 2003, n.  
1128).” DISA RENATO (2018) - “Il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore  
gerarchico, complessa,  continuata e protratta nel tempo” - sentenza Consiglio di Stato Sezione III,  numero  
5789  del  2018  -  https://renatodisa.com/il-mobbing-si-sostanzia-in-una-condotta-del-datore-di-lavoro-o-del-
superiore-gerarchico-complessa-continuata-e-protratta-nel-tempo/“
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principi  di correttezza e buona fede, per cui l'impianto art.  2087 c.c.,  1218,  1228, 2049 

ovvero  mobbing  verticale,  ovvero  “mobbing  abusivo” ,  o  esercizio  abusivo  di  potere 

disciplinare  per  il  personale  delle  Forze  dell'ordine  avendone  il  Tar  della   Campania 

sollevato il difetto di giurisdizione nel 2011, era il caso di un Sovrintendente di Polizia; 

nonché  per nomina Dirigenti che non avvenga per concorso e che non presupponga atti  

amministrativi, per la responsabilità dirigenziale, per il demansionamento.

Sentenza del TAR per l'Abruzzo di Pescara,  Sezione I,  23 03 2007, numero 339 ,  in 

merito  alla  controversia  tra  un  agente  di  Polizia  Penitenziaria  e  un  Direttore,  il  danno 

biologico spettava alla giustizia amministrativa. Un chiarimento in  Cassazione del 2010 

numero 19048, del 2012 e del 2014 ribadito con sentenza di legittimità ancora il concetto 

con  sentenza del  2017 numero 28368,  si  conferma  la  linea e  asserisce  che in  caso di 

demansionamento  accertato  in  luogo  del  danno  biologico  richiesto,  o  di  causa  di 

demansionamento   la competenza è sempre del giudice amministrativo a prescindere414. (I 

dirigenti contrattualizzati sono figure per cui entra in ballo il Giudice ordinario sono 

quelli  dei Ministeri,  anche con nomina riferibile ad atti  amministrativi presupposti,  

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  agenzie  fiscali,  Enti  pubblici  non 

economici,  Enti  locali,  Regioni,  Ricerca,  Università,  SSN,  anche i  medici  in quanto 

inquadrati  a  prescindere  come  Dirigente  ,  ma  non  l'insegnante  non  universitario 

assimilato a funzionario. ) Qualora si vada dal giudice ordinario se non competente, questi 

di  dichiara  non competente415 416.  La questione  però è  ancora  aperta  perché in  caso di 

concorso delle due responsabilità, da illecito civile e illecito contrattuale, il T.A.R.  Del

414 CORTE-DI-CASSAZIONE-SEZIONI-UNITE-CIVILI-(2014)  -  sentenza   numero  11027  “Riparto  
competenze  Giuridizione  ente  pubblico  impiego  privatizzato  prima  e  dopo  1998  “-   www.lexitalia.it    - 
CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  
Processuale volume II ” https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do - Pag. 20

415   DELFINO LUCIANO MARIA (2009) -  “il  mobbing nella esperienza del  giudice  Amministrativo ”- 
www.filodiritto.it    -  ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, 
(2006) -  Pag. 214 e 215 . e  pag. 243 Sentenza corte Costituzionale del 1999 numero 449     CASSAZIONE 
CIVILE  SEZIONE  LAVORO (2010)  – Sentenza  19048 . Il Giudice Amministrativo decide per il  mobbing  
anche per i dirigenti pubblici  sentenza integrale  www.laprevidenza.it        -
 
416   SAPONE NATALINO, (2009) -  Distinzione  del  T.A.R.   Puglia  di  Lecce  del  10 09 2007 numero 3143, 
T.A.R.  Lazio, Roma del 17 04 2007 numero 3315
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Veneto,  Venezia  14  05  2007  numero  1459,  darebbe  preminenza  alla  responsabilità 

contrattuale417, onde per cui se la vicenda di Mirella D'Amico non fosse stata relativa ad un 

dipendente civile del Ministero, ma ad un militare ( da qualche tempo hanno accesso anche 

le donne), fosse stata proposta dopo il 2007, e prima del 2017 anziché andare a sentenza nel 

2003, sarebbe stata discussa in sede di T.A.R. e non di giudice ordinario, il che è molto più 

dispendioso, e difficoltoso. Si pronuncia il Giudice Amministrativo quando il mobbing che 

discende dal lassismo negli Uffici anche in concorso con Rappresentanti Sindacali interni, o 

di fatto si realizza mantenendo privilegi solo a favore di certe persone, o nominando Capi  

Ufficio persone legate  da un vincolo clientelare,  non empatiche,  e  non capaci  con stile  

direzionale  mobbizzante, magari anche per simpatie politiche. 

La  responsabilità  Amministrativa  per  danni  da  esborsi  di  denaro  per  uffici  incapaci  di 

funzionare in una aura di immobilismo totale, e il mobbing derivante da tali situazioni, che 

spaziano da costrittività organizzativa a mobbing relazionale del “clientes” privilegiato, si 

estende  dai  Dirigenti  ad  altri  soggetti,  persino  in  veste  di  privato  quale  il  Sindacalista 

qualora le scelte organizzative di fatto  e  indirettamente danneggiano il mobbizzato, il tutto 

a braccetto con la Corte dei Conti.418

Diverso è il discorso ove vi sia una revoca delle mansioni superiori. Il D.lgs 150 del 

2009 ribadisce che le mansioni superiori non possono essere esercitate per oltre 6 mesi e che 

deve  essere  bandito  un  concorso  per  progressione  verticale  interna  o  esterno.   Avere 

revocate  mansioni  superiori  non  è  mobbing,  come  già  trattato  nel  capitolo  4.0.,  

mantenerle senza un concorso non è un diritto.

417   Si pronuncia in merito anche la Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili del 04 05 2004 numero 8438 in  
“As” 12/2004 in PARODI CESARE, (2007) – Pag. 337

418  DE PAOLIS DIRETTORE SERVIZIO MASSIMARIO E RUOLO DEL CONSIGLIO DI STATO  (2007) –
Postato  da  Benedetto  Mineo  nel  suo  blog.“La  responsabilità  erariale  dei  dirigenti  pubblici  per  
disorganizzazione  amministrativa  e  il  concorso  di  colpa  dei  rappresentanti  sindacali”  - 
http://benedettomineo.altervista.org   - 

- CONSIGLIO  DI STATO SEZ.  IV,  sentenza  21-4-2010,  pag.  http://www.lexitalia.it/p/10/cds4_2010-04-21- 
2.htm (sui presupposti necessari per l’accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni per "mobbing"  
avanzata da un dipendente pubblico e sui caratteri che deve a tal fine possedere la "condotta mobbizzante" 
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 Chi le esercita non può pretendere di avere Inquadramento al nuovo livello contrattuale , ha 

diritto alla differenze stipendiali art. 2126 c.c., sempre per il periodo dopo il 30 06 1998 in 

pubblico impiego privatizzato, prima non spetta, ed è ambito operativo del giudice ordinario 

come da sentenza del 04 07 2016 della Cassazione civile numero 13579

 a favore di un titolare di fatto di posizione organizzativa, confermando le decisioni del 

Tribunale di Macerata e Corte Appello in Ancona. 

 Inoltre  vi è responsabilità Dirigenziale  di tipo patrimoniale e disciplinare art. 57 D.lgs 165  

del 2001,  e per danno erariale che discende dal danno patrimoniale di chi rivendica, 

diversa dal caso  nel mobbing ove  risponde in toto del danno biologico subito dalla 

vittima. ( vedere Capitolo 5.7)

Ma vi è di più, sulle mansioni superiori che se revocate non sono mobbing intervengono tre  

giurisdizioni nel pubblico impiego privatizzato.  Potrebbe intervenire il  giudice ordinario 

per le differenze stipendiali, se il dipendente non è funzionario di fatto, oppure il  giudice  

Amministrativo  per  il  pubblico  impiego  privatizzato  e  non  privatizzato,   nel  caso  di  

richiesta eventuale   di mettere a concorso il  posto vacante       da parte dell'aspirante  

interessato, e contabile per le differenze stipendiali percepite dal lavoratore nel frattempo 

superati i mesi consentiti, da far risarcire al Dirigente tramite rivalsa. 

Discorso ulteriore è la revoca di  mansioni  superiori  per sostituzione dipendente assente, 

anche questo non è mobbing,  e neanche demansionamento che in ogni caso va presso il 

giudice ordinario419  420

419  BELLINI GESUELE,  (2007) – Commento a  T.a.r.  Abruzzo sentenza 23 03 2007 numero  339  sui 
“presupposti  riparto giurisdizione pubblico impiego,   giudice ordinario e  responsabilità  extracontrattuale “ 
www.laprevidenza.it  

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (2010)  –  Sentenza   del  2010  numero  19048 “Il  Giudice 
Amministrativo decide sul mobbing anche per i dirigenti pubblici “  www.laprevidenza.it     -  
https://www.edotto.com/articolo/risarcimento-danni-nel-pubblico-impiego-riparto-di-giurisdizione, mutato nel 

  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (28 11 2017) - Sentenza numero  28368 del 28 11 2017 “ Il 
riparto di giuridizione” , ove la giurididizione è ordinaria in merito ai Dirigenti, come da art. 63 D-lgs 165 del 
2001. E in tema anche della responsabiltà dirigenziale. Per gli impiegati nelle scuole e insegnanti, ma non per  
insegnanti  universitari,  militari,  forze  dell'ordine,  personale  di  carriera  diplomatica  dipendenti  di  parastato,  
ministeri.
   
420   CORTE-DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILE -(20 05 2014) – Sentenza del 20 05 2014 -numero 
11027 ” Riparto  competenze giuridizione ente e dopo 1998”   www.lexitalia.it       
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e i sei mesi per regolarizzare la situazione e fare magari un concorso scattano dal rientro del  

dipendente assente. 421 422  423

 Ma se mobbing esiste e vi è provato invece a livello risarcitorio per mobbing specie se 

istituzionale424  e scatta anche il danno erariale    trattasi di  danno biologico da risarcire 

alla vittima, al danno eventuale di immagine patito dalla vittima, al danno di immagine 

causato  alla  Amministrazione,  mentre  il  danno  patrimoniale  in  genere  è  condiviso 

tradipendenti e Amministrazione.425: 

La Corte dei Conti dal momento che si creano debiti fuori  bilancio426 

 CONSIGLIO DI STATO, PRES .GARRONE CLAUDIO (2008) -  “Pubblico impiego,  docenti  universitari,  
mobbing, Consiglio di Stato Sezione  VI decisione del 2008 numero 1739 ” –www.altalex.it  

421   CASTRO SANDRO, (2009) - "Pubblico Impiego e Mansioni. Analisi dei casi  pratici del rapporto di  
lavoro alle dipendenze della P.A. aggiornata alla Legge 04- 03 - 2009 n 15 e al dlgs 27- 10- 2009 n 150"  - 
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone, Napoli. Pag. 147-206;Pag.  65-66   
 
422    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (2008)  -Sentenza del    2008 numero 1346  "La revoca di  
mansioni  superiori  nel  P.  Impiego  privatizzato  non   costituisce  demansionamento”  - 
http://dirittolavoro.altervista.org – Il Giudice ordinario non può andare a sindacare la pianta organica dell'Ente,  
intimando che il lavoratore abbia di diritto l'accesso alla qualifica superiore, ma il lavoratore non funzionario di  
fatto, ha diritto alle differenze stipendiali. Questo derivava dal fatto che in passato negli anni 70 e 80 esisteva il  
"mansionismo" ove si acquisiva la qualifica di inquadramento giuridico superiore, ovvero da B a C,   C a D, 
superiore per il mero esercizio, nella pubblica amministrazione molto prima delle privatizzazioni. "Il Salto della  
quaglia" non è ammesso.

423   Non solo se una persona esercita funzioni di funzionario di fatto è comunque perseguibile per legittimo 
affidamento  di  terzi,  ed  è  responsabile  in  quanto usurpatore  di  funzioni  ma  a  differenza  di  altri  casi   non  
percepisce le differenze retributive come da T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione  I del 09 06 1998 numero 
514, Consiglio di Stato, Sezione V, del 14 01 2009 numero 100 T.AR.  Sicilia, Palermo, Sezione " del  01 01 
2007 numero  51.

424    Un caso  di mobbing istituzionale .. La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana con 
Sentenza del 18 07 2016 numero  183 ;  ravvisava  un danno  erariale. Interessanti sono le sentenze della Corte 
dei Conti  del Veneto del  06  06  2009 numero 436 e15 1 2015 numero 214 .La Corte dei Conti del Veneto 
faceva condannare nel 2015 con sentenza 214, il comandante  di  polizia Municipale  a   risarcire 10.000 di  
danno erariale  dei 50.000 euro di danno totale a seguito di soccombenza in primo grado di giudizio, per aver  
vessato per anni un amministrativo con lo  scopo di non farlo a partecipare ad  una  progressione verticale  
interna  di carriera favorendo  un altro candidato–www.self.entilocali.it
   
425   A titolo esemplificativo si illustrano in nota brevemente a seguire. Sentenze Corte dei Conti della Regione
 Toscana del 2016 che condannava  il  Sindaco al  risarcimento del danno per aver utilizzato un vigile Cat  C. 
solo per operazioni  di  notifica afferenti  al  profilo di messo notificatore  Cat. B perchè si era trasferito, e non  
era stato  rimpiazzato, non appllicando il criterio di rotazione in mancanza di personale di qualifica inferiore a C.  
Nel 2013 si pronunciava la  Corte del Friuli con sentenza numero 56, ove   l'Economo ottiene  risarcimento e 
reintegra  per trasferimento  ritorsivo in altri  Uffici,   coinvolti  anche Sindaco  e   un   Assessore. -  ROSSI 
SVEVA,  (2007),  convegno FERRARA_ Il mobbing  nel   pubblico impiego tra patologie sanitarie e aspetti  
giuridici http://arsg.it    

426    STATO QUOTIDIANO (2017) – Sentenza del  Tribunale  Foggia  sentenza del  2016 numero  4850,   - 
Comune  di  Manfreddonia,  condanna  grado  1,  -  “Condanna  per  Mobbing  a  dipendente  del  Comune  
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 427 a causa degli esborsi per eseguire le sentenze a carico dell'Ente entra in gioco. Il danno 

Erariale è attuale, certo, determinato.

Una sentenza importante quella che addossa tutta la responsabilità agli autori del mobbing e 

il relativo ristoro del danno: il  risarcimento di 360.000 euro poi ridotto a 200.000 a favore 

di un funzionario mobbizzato dal 1996 al 2008, sarà pagato dal sindaco e diversi dipendenti  

come la Corte dei Conti sentenzia nel 02  2017 con sentenza a ribadire -  Corte dei Conti, 

sez.  Giur.  Piemonte,  sentenza  numero  135  del  2013 "Pubblico  impiego   Mobbing   

Responsabilità  amministrativo  contabile   Danno erariale   Sussiste"  -  Un atteggiamento 

persecutorio volto a discriminare e a umiliare il dipendente viola il principio costituzionale 

dell’imparzialità ed è fonte di responsabilità erariale428

Anche ammesso si faccia causa all'Ente  con secondo convenuto Inail, o solo Inail l'istituto 

copre  il  mobbing  lo  straining  e  non  più  solo  costrittività  organizzativa  pura  secondo 

Ordinanza  5066 della Cassazione Civile sezione lavoro  del 2018, ove non si spezza più il  

rapporto assicurativo nel dolo e colpa grave tale che  Inail  risarcisce il danno biologico,  

rivalendosi  sull’Ente,  per le spese anticipate e rendita che ha costituito o costituirà,  che 

come conseguente rimane a carico della Amministrazione che si rivale a sua volta  sugli  

riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio “- www.statoquotidiano.it –  130.564  euro,  più  interessi  e 
rivalutazione monetaria dal 2005 per mobbing a carico di un Funzionario oramai in pensione. A dimostrazione 
che la legislazione in materia tutela molto i livelli Dirigenziali, e comunque Funzionari Direttivi o meno, nel  
pubblico impiego privatizzato. Si tralascia il discorso sviluppato in altri punti del presente lavoro di tesi,  di  
considerare che Il mobbing a danno dei Medici per cui vige nella branca sanità del  pubblico impiego il contratto  
privatizzato,  i  cui  risarcimenti  sono  elevati  perché  tutti  i  medici  sono  inquadrati  come  Dirigenti  oltre  che 
Funzionari,  e  poi   la  particolarità  del  loro  lavoro  che  chiede  aggiornamento  continuo  con  un  danno  alla  
professionalità enorme.

427   ILVALTELLINESE.IT (03 04 2017 ) - “Caso di mobbing Samolaco  un danno  per il cittadini di 200.000  
euro”   Corte Appello Milano Sentenza del 03 04 2017 , in primo grado erano 100.000 e rigettato il mobbing-  a 
carico di  un  Titolare  di  posizione  Organizzativa  -   – www.ilvaletellinese.it-  Accordato il  risarcimento  per 
annullamento 4 sanzioni disciplinari e licenziamento in primo grado per euro 100.000 , ma non il mobbing. Il  
secondo grado è accordato tutto quanto era stato richiesto. Solo il mobbing vale 83.000 euro più spese legali e  
interessi - Anche qui ci sarà presto un debito registrato come fuori bilancio con dovere di segnalazione alla Corte 
dei Conti da parte dell'Ente, il tutto non si esaurisce con la mera segnalazione, ma una attivazione di una vera e  
propria denuncia e ricorso in giudizio in Corte dei Conti per recuperare le somme a carico dei responsabili  
materiali  dei  fatti  per  cui  l'ente  soccombe.   http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/caso-flores-
mazzata-da-83mila-euro-lappello-riconosce-i-danni-biologici_1244893_11/

428     INFOVERCELLI24, (2017) - 15 02 2017 "Dipendente "mobbizzato": a risarcirlo devono essere sindaco e 
funzionari" – http://infovercelli24.it 
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autori dei fatti:  Il danneggiato avrebbe 15 anni di tempo per cercare di far valere la malattia 

professionale per quanto non tabellata .

Un caso recente infine è avere assegnata una Posizione organizzativa in un Ministero  val  

bene  il  principio  anche  in  un   in  un  Ente  locale,  ma  la  si  vorrebbe  rifiutare,  cosa  

accaderebbe? Cioè quella che secondo la Inattuata Legge Madia che manca dei decreti 

attuativi,  seconda versione  del  20  06  116  revisione  della  124  del  2015,  che  doveva 

qualificare come posizione pseudo dirigenziale in quanto contatto tra Dirigente e il  

resto della struttura.

Secondo pareri Aran non aggiornati del 2011429, non si può rifiutare la nomina altrimenti si 

sarebbe passibili anche di sanzioni disciplinari, in quanto il Datore di Lavoro agirebbe con 

poteri autoritativi. Ebbene un Tar di Lecce nel 2016 numero 290  invece ha sollevato di 

recente il difetto di  giuridisdizione, in quanto dei decreti attuativi comunque non ve ne 

erano traccia, affermando nel dispositivo che il conferimento di detto incarico riguarda il  

Datore di Lavoro come privato, in senso negoziale. Si può rifiutare, e non si può men che  

meno essere oggetto di vessazioni perché si rifiuta un posto che magari rifiutano tutti perché  

è poco conveniente!

“ l  TAR Puglia,  Lecce,  con  la sentenza  n.  290 del  2016,  dichiara  il  proprio  difetto  di  

giurisdizione, considerato che il conferimento di posizioni organizzative al personale non  

dirigente  delle  pubbliche  amministrazioni  esula  dall’ambito  degli  atti  amministrativi  

autoritativi  (D.lgs  165/2001,  art.  2,  comma  2)  e  si  iscrive  nella  categoria  degli  atti  

negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.lgs. 165/2001,  

art.  5,  comma  2;  art.  63,  commi  1  e  4).  Ne  consegue  che  le  relative  controversie  

appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. “ . 

429   ARAN AGENZIA - RAL299 – Orientamenti Applicativi - “  Il dipendente non  può rifiutare l’incarico di  
posizione  organizzativa  che  l’ente  abbia  deciso  di  conferirgliti”  -  https://www.aranagenzia.it/orientamenti-
applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6870-conferimento-revoca-
sostituzione/1174-ral299--orientamenti-applicativi.html  
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 Si pensi ad esempio al conferimento di incarico poco gradito in tutto l'Ente dove si opera 

con fondi scarsi o nulli, con poco personale, con età media elevata, e magari la retribuzione 

è di fascia non adeguata rispetto alle responsabilità. Non si configurerebbe come Straining? 

Se è possibile rifiutare le mansioni superiori da parte di un dipendente, pur con relative 

specifiche in quanto non ci si ritiene adeguati al compito, si potrà rifiutare anche la p.o. e 

non essere sottoposti a sanzioni disciplinare, ma evidentemente se si è ricorsi ad un

 Tribunale, vuole dire che il rischio, o il timore di sanzioni esiste, non si pensa che a volte le  

amministrazioni  tramite  Direttori,  Assessori,  e  Sindaci  o  Presidenti,  facciano mobbing o 

straining mettendo il personale in condizioni di non lavorare con un minimo di risorse? E  

qualora vi fosse una causa presso il Giudice ordinario del Lavoro di questo tipo, non si  

configurerebbe anche poi danno erariale, perché comunque non avere assegnate risorse è 

mobbizzante?430

430   TAR LECCE, (2016) – Sentenza numero 290 del 2016  – “Difetto di giuridiszione in merito al conferimento  
della posizione organizzativa, rimando al giudice ordinario” -https://www.entilocali-online.it/wp-
content/uploads/2016/02/Tar-Puglia-Sentenza-n.-290-dell%E2%80%9911-02-2016.pdf
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7.0 l'onere della prova   

Sempre   necessario  è   stabilire  dei  criteri  di  riparto  onere  della  prova  che  discendono 

dall'articolo 2697 c.c.. Chi vuol far valere una ragione in giudizio deve fornire la prova dei  

fatti. Se non riesce soccombe anche se ha ragione ma non lo ha provato.431 Il convenuto in 

generale è avvantaggiato. Se non prova l'attore le sue ragioni il convenuto può rimanere  

fermo. Nell'ambito del mobbing però le cose stanno in maniera diversa.

I  giudici  di  legittimità  hanno stabilito   che sul  datore  di  lavoro gravano sia  il  generale 

obbligo non causare un danno ingiusto, espresso dall’art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte 

di  responsabilità  extracontrattuale;  nonché  dell’   obbligo  di  protezione  dell’integrità 

psicofisica  del  lavoratore,   definito  dal’  art.  2087  c.c.  a  integrazione  ex  lege  delle 

obbligazioni  che  scaturiscono  dal  contratto  di  lavoro,  la  cui  violazione  è  fonte  di 

responsabilità contrattuale. E’ lapalissiano che il  contenuto dell’obbligo previsto dall’art. 

2087 c.c. non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, 

riguardando invece  tutti  gli  obblighi  che  possono essere  adempiuti  per  la  scienza e  la 

tecnica attuale , compreso non attuare  o evitare  i  comportamenti che siano lesivi del diritto  

all’integrità  psicofisica  del  lavoratore,  e  quindi  anche  la  valutazione  dello  stress-lavoro 

correlato che però nel pubblico impiego è divenuto di obbligo dal 2010 cioè con un anno di  

ritardo, in gran parte lettera morta, si pensi quindi di conseguenza come viene considerato il 

mobbing e  straining  .  Ecco,  dunque,  che  dall’inadempimento  datoriale  (che  non  va 

provato  ex  art.  2087  c.c.  se  non  parzialmente)432 non  deriva  automaticamente 

l’esistenza del danno (che invece va provato).

431    BERLUTI MARIO E BRESSI ALESSANDRA , (2015) -  “Mobbing, onere di allegazione e prova del  
danno” - Editore key, VICALDI (FR) - https://books.google.it/books

432     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag.. 41 –
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Nulla, infatti, esclude che in pratica dell’atto illegittimo pur potenzialmente dannoso, non si  

concretizzi in un  danno     non patrimoniale e sia  solo circoscritto all'ambito patrimoniale, 

ma a volte neanche in quello. In conclusione, perché si produca una lesione aggiuntiva è 

necessario che il lavoratore lamenti un pregiudizio consistente e ne dia prova. 433

Il problema della distribuzione dell'onere della Prova tra le parti è tra i più difficili temi da  

trattare.434 Il dispositivo nel caso di articolo 2087 c.c., dispone che il datore di lavoro debba 

utilizzare  la  massima  sicurezza  possibile  per  esperienza  e  tecnica,  provare  che 

l’inadempimento discende da fatti a lui non imputabili, inversione onere della prova.   Ne 

discende che per l’onere della prova, il lavoratore è esonerato dalla prova della colpa, 

dovendo  però  provare  solo  i  fatti,  il  danno,  e  indicare  il  nesso  di  causalità435 

materiale436 (la  descrizione delle azioni e del contesto l'inadempimento , deve essere 

analitica  dovendo  provare   i  punti  caratteristici  del  mobbing  cioè  intenzionalità, 

sistematicità, ecc).    437Il concetto di responsabilità oggettiva in  articolo 2087 c.c. di diritto 

433  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (03 04 2014) – Sentenza numero  7818  03 04 2014 –“Nessun 
risarcimento da demasionamento se non provato il danno” - www.gionarledellepmi.it

434    ET LIEBAM -(2007) - “Manuale di Diritto processuale civile” - Milano in BERLUTI MARIO
E BRESSI ALESSANDRA , (2015) -

435  PARODI CESARE,  (2007) – pag.  335 –  MONTESARCHIO GIANNI,  (2003) -  " Il  danno psichico.  
Mobbing, bulling e wrongful life : uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e interventi preventivi  
nelle organizzazioni " - Franco Angeli Editore S.R.L. Milano.–  pg 108-109. Secondo la equivalenza delle cause 
o teoria condizionalistica si prende in prestito dal codice penale artt. 40 e 41 c.p. Cassazione  Civile 10 05 2000 
numero 5962 un evento  dannoso è causato da un altro quando il  primo non si  sarebbe verificato senza il 
secondo, ma tale relazione non basta. Il nesso si esclude quando vi sono mere occasioni. Pag .110 Anticipare un 
danno equivale poi a causarlo.–  Il giudice dovrà appurare se l'esposizione a certi fattori di turbamento può far  
insorgere il disturbo o la patologia, quanto la reiterazione dei comportamenti favoriscono la patologia, se e in  
quali termini la patologia o il disturbo si aggrava col perdurare degli stessi  quali condotte sono concause, quanto  
contano le esposizioni extra-professionali allo stress.  Per il codice penale quanto per il ricorso contro Inail 
per costituire la rendita per malattia professionale le cause indirette non esistono nel mobbing in cause 
civili si . - Pag. 135-148.

436   MONTESARCHIO GIANNI, (2003) - Pag.  107 Sul disturbo psichico in tal caso da mobbing in particolare 
la causa dell'evento lesivo deve  essere abnorme, essere atta a modificare sensibilmente l'esistenza ABAZIA 
LEONARDO, (2015)– -  – "La perizia psicologica in ambito civile e penale" – Franco Angeli Editore Milano 
Pag. 237-238

437  ROSIELLO A., PALERMO A. (2006) - “Dequalificazione, straining e mobbing” _- NoteInfo_Journal_37 .
101-111 -  www.diritt  olavoro-altervista.org -  Cassazione civile  del  06 03 2006 numero 4766 e  Cassazione 
Civile Sezione Lavoro numero 10037 del 2015 – Conferma la Cassazione civile  Lavoro, sentenza numero 
2012 del  2017,  Presidente  Macioce,  Relatore  Tricomi-  www.legge-e-diritti.it   - CASSAZIONE CIVILE  - 
(2017) - Sentenza 04 01  2018, numero 93  Pubblico impiego -  "Malattia professionale - Causa di servizio -  
Danno  biologico  –  Risarcimento   -  Articolo  2087  cc  -  Elementi  probatori  -  Gastrite  cronica" 
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=31757627&idDocType=3 -  nello  specifico 
accordato risarcimento in primo grado, per causa di servizio in appello a  riforma parziale sentenza e respinto  
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escluso in Italia  ma  persiste nel  caso di  art.  2049 c.c.  ( il  lavoratore deve provare il 

mobbing, la occasione di lavoro ovvero la circostanza che hanno favorito l'entrata in 

azione come causa e i danni)438 ovvero in caso di  mobbing verticale, cioè la responsabilità 

dei committenti sui lavoratori per fatti connessi all’espletamento del lavoro, tanto è vero che  

nelle cause di mobbing si invoca spesso  la triade art. 2087 c.c. ,art. 2043. c.c. e art. 2049  

c.c. nel caso di mobbing sia verticale che orizzontale439 . 

 Riguardo all’inadempimento  circa  l’adozione  di  misure  di  sicurezza  in  passato questi 

incombeva al lavoratore l’onere di provare il fatto-inadempimento misure di sicurezza 

secondo art. 2697 c.c., cioè che vi è stata omissione di impostare misure di sicurezza per  

evitare il danno come da Cassazione Sezione lavoro 7 12 2000 numero 14449 e del  05 02 

2000 numero 1307. Ad un certo punto vi furono distinzioni,  come da  Cassazione con 

Sentenza  riunite  30  10  2001  numero  13533  già  citata  per  quanto  valeva  per le 

obbligazioni di fare per la sicurezza, l’onere di prova per la  colpa era del datore di  

lavoro:  cioè di eliminare la nocività e qui siamo in causalità  attiva,440  e anche materiale 

tipo fumo di sigaretta negli uffici. Per le obbligazioni negative ovvero di non fare  l’onere 

della prova era  lavoratore-creditore, tipo il mobbing  orizzontale.  Ad esempio pur sapendo 

che  il  lavoratore  è  asmatico  continua  a  permettere  fumo nei  luoghi  di  lavoro441,  era  il 

risarcimento. Il Dirigente che lamenta gastrite cronica da super lavoro, pur potendo far valere il nesso eziologico  
e non  dimostrava “l'animus nocendi” ma solo negligenza ed essendo ricadente in causa di servizio  il danno e 
risarcito a prescindere dalla volontà dell'Ente di far del male con dolo o colpa,   non poteva essere nuovamente  
risarcito in altra causa come biologico, ma in appello tale risarcimento non fu mai dato. Di conseguenza la corte 
rimanda in appello la sentenza ove devono accertare se vi è la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro.
Quanto al lavoratore non basta inoltre si alleghi la generica circostanza di carenza di organico al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti in quanto devono essere dedotti specifici argomenti. E, a fronte della prova di tali  
circostanze, ai fini del superamento della presunzione di  cui all' articolo 1218 c.c., sussiste per il datore di lavoro  
l'onere di provare di avere  adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la  
eventuale  malattia del dipendente non e' ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

438     DE STEFANI FEDERICA, , (2014) ––Pag. 76 - ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, 
MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – Pag. 1131-133

439     CASTRO SANDRO, (2009) - Pag. 95-103   - DE STEFANI FEDERICA AVVOCATO, (2014) - Pag 76

440 DEL  PUNTA  (2006)  –  E-book  -   pg  18  -  BONA  MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO 
ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE,  OLIVA UMBERTO -  (2007)  –  Pag. 218-219    -DOMINICI 
RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003)  – Pag. 108-109 –CENDON PAOLO, (2014) –Tomo II  – 
pg. 1815 Cassazione, Civile Sezione Lavoro, del 19 03 2012 numero 4321

441   CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (03  03  2016)  -   Sentenza  03  03  2016  numero  4211:  
“l'Adozione di circolari o direttive che regolamentano e sanzionano il divieto di fumo all'interno dell'azienda  
non sono sufficienti ad escluderne la responsabilità per il danno da fumo passivo subito dal dipendente ed  
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dipendente che doveva  mostrare la modalità del fatto e le cause che l’hanno determinato.  

Poi nel tempo si è propeso per una  colpa presunta  da parte del Datore di lavoro sia in 

caso  di  mobbing  orizzontale,  e  mobbing  verticale  cioè   responsabilità  o  causalità 

omissiva. Tuttavia la linea di confine tra lecito e lecito è molto vaga, e  ciò non autorizza il  

lavoratore a non presentarsi sul posto di lavoro e ad assentarsi di continuo per malattia, o  

senz altre giustificazioni, rifiutandosi di fornire la prestazione. 

Come il caso del dipendente del Comune di Castronuovo di Sicilia,  senza poi impostare una 

vera azione legale perché la eccezione di inadempimento, quando tutte le altre obbligazioni  

sono  assolte  non  può  essere  sollevata  così  di  arbitrio   del  lavoratore  e  si  rischia  il  

licenziamento, considerando poi che dei lavori di messa a norma degli impianti elettrici, per 

ovviare alla polverosità, e dannosità dei luoghi di lavoro, di cui il lavoratore lamentava,m 

erano stati fatti in precedenza. Non era una causa di mobbing, il caso specifico enunciato  

ma per impugnare un licenziamento , e qui si cita a denotare che non vi è spazio per le  

valutazioni soggettive del lavoratore.442

Si è discusso a lungo circa il dover provare l'intento persecutorio ma la  Sentenza della 

Cassazione Sezione lavoro del 2015   ha chiarito che deve essere provato anche quello sia 

invocando l'articolo 2043 c.c.  dove l'elemento soggettivo rileva,  e sia nel  2087 c.c.  ove 

questo non rileva e  la colpa è presunta, con parziale inversione dell'onere della prova.  Il 

Tribunale di Udine nel 2017 con sentenza numero 51 del 17 03 2017 ribadisce che uno 

dei  sette elementi  del  mobbing deve sussistere,  ovvero la intenzionalità facendo proprio 

questo orientamento. Ma il tutto ancora non è ancora del tutto chiaro, infatti   tal  fine si 

vedano però sentenze di Cassazione in via intermedia a quelle citata di cui sopra;

accertato con c.t.u. Medica. “ Riconosciuta la concausa, risarcimento per intero.31519 Euro  danno biologico e 
morale in misura del danno permanente del 15%.Si vada  a capitolo 17 presente lavoro. Causa giornalista della 
Rai che ebbe riconosciuto anche il mobbing e coi relativi  danni anche da demansionamento e di immagine  
incassa un totale di Euro 130.000- trattasi di azienda dipendente dal ministero delle comunicazioni ma la RAI è  
comunque una Spa e il rapporto di lavoro privato, tuttavia la sentenza può valere anche nel pubblico impiego  
privatizzato visti i presupposti normativi comuni.

442    MEUCCI MARIO, (2012) - ” In merito a sentenza  di  Cassazione Lavoro Sezione Civile del  2006, numero 
12445, - SAPONE NATALINO, (2009) –  Pag.219 – 220 -  CASSAZIONE CIVILE, (2013) - sentenza19573 
“Comune Castronovo di  Sicilia,   licenziamento della  dipendente  asmatica per persistenza lavoro in  luoghi  
valutati  soggettivamente  insalubri,  licianziamento  disciplinare,  in  Cassaione  ricorso  non  sussite”  - 
www.iltalgiure.giustizia.it
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 sentenza della Cassazione civile Sezione Lavoro del 02 05 2000 numero 5491 non si era 

dimostrato il nesso causale;  Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza numero  19336 

del 20 07 2018 vigile contro Comune di Partanna, intento Persecutorio non sussite; la 

sentenza del 08 03 2006 numero 12445  era per l'elemento soggettivo non rilevante, del 

17 02 2009 numero 3786 e numero 3788, l'elemento soggettivo invece rilevava, perché si 

richiama la Cassazione 08 07 1992 numero 8325 ove ciò che accomuna la responsabilità 

contrattuale che quella aquiliana è comunque il requisito della colpa 443  

 In cosa debba consistere il contenuto dei rispettivi oneri probatori in capo alle parti? A tal 

fine distingue a seconda che siano state violate disposizioni di legge nominate  oppure le 

innominate.444  445

Più  precisamente,  nel  caso  di  misure  di  sicurezza  (o  prevenzione)   nominate,  cioè 

tassativamente elencate dalle legge ovvero D.lgs. 81 del 2008,  il lavoratore ha l’onere 

di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura 

stessa, cioè il rischio specifico, che s’intende prevenire o contenere, nonché, ovviamente, il 

nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito; mentre la  

prova liberatoria a carico del datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti 

provati dal lavoratore, che i fatti a lui non siano imputabili, sono lesioni pre-esistenti e 

ha  messo in campo tutte  le  misure di  sicurezza previste  da scienza e  tecnica.  È da 

escludersi,  invece,  che  sia  liberatoria  la  prova  della  “„impossibilità  sopravvenuta‟,  la 

sicurezza sul lavoro è bene generico.

443   CENDON PAOLO, (2014) – Tomo II  – Pag.1809 - www.diritto.it,  GCM,2009,2,  Pag.253;  “LA VOCE 
DEL  FORO”    2009  NN.1-2,  2009,  pag.  219  in  CENDON  PAOLO  ,  (2014)  -   Pag. 1807,1808,- 
CASTELNUOVO, (2007)-Pag. 54-55 in CENDON PAOLO , (2014) –  Pag.1809 -  CASSAZIONE CIVILE, 
(2018) - "Sentenza 19336 del 20 07 2018 vigile contro Comune di Partanna, intento Persecutorio non sussite"  – 
www.italjure.giustizia.it . Pdf - Tribunale di Marsala, Corte di Appello di Palermo - Vigile Urbano cat. C1 - 
Intento persecutorio non sussiste. 

444    DE MAGISTRIS (2008)-“ Inversione degli oneri probatori nella responsabilità contrattuale da violazione  
dell’art. 2087 c.c in applicazione di Cassazione Civile Sezione Lavoro, Sezioni Riunite 2001 Sentenza numero  
13553 ” - “Nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. (e l'art. 2087 c.c.) pone una presunzione legale di  
colpa del debitore, ed opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare  
l'assenza  di  colpa,  pur  sempre  elemento  essenziale  anche  della  sua  responsabilità  contrattuale”  - 
http://dirittolav  oro.altervista.org    – BOTTA NICOLA, STAIANO ROCCHINA, (2018) -  “Mobbing tutele  
processuali e percorsi psiconeuroimmunoloigici” - Maggioli Editore Sant' arcangelo di Romagna – Pag. 97-99

445   DE  FALCO  GIUSEPPE,  MESSINEO  AGOSTINO,  VESCUSO  SILVIA ,  (2008)   –  Pag. 198-203-- 
DOMINICI RICCARDO, MONTESARCHIO GIANNI, (2003) - Pag.108 e 109

195

http://dirittolavoro.altervista.org/
http://dirittolavoro.altervista.org/
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/


Nel  caso  di  misure  di  sicurezza (o  prevenzione)   innominate,  fermo restando l’onere 

probatorio a carico del lavoratore come sopra ricordato, la prova liberatoria, a carico del  

datore di lavoro, risulta invece relativa al grado di diligenza definito a lui spettante.446 

Sul  punto  la  giurisprudenza  oscilla  tra  un’impostazione  che  richiede  al  datore  di 

lavoro di provare di aver improntato ogni misura idonea a evitare l’infortunio dedotto 

in  giudizio”  e  una  corrente  di  pensiero   meno  rigorosa  che  si  accontenta 

dell’allegazione di comportamenti specifici, non imposti dalla legge (o da altra fonte di 

diritto parimenti vincolante), ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, standards 

di sicurezza adottati normalmente o da altre fonti analoghe 447

Con sentenza della Cassazione del  2006 numero 12445 la  responsabilità  contrattuale 

stabiliva che la prova degli elementi essenziali deve essere data dal creditore-lavoratore 

e  la  mancanza  di  colpa  di  non  aver potuto  evitare  il  danno  in  capo  al  Datore  di 

lavoro  448. In base all'articolo 2697 c.c.449 La regola generale è infatti che il creditore deve 

446    SAPONE NATALINO, (2009) - "  in merito alle misure di sicurezza nominate e quelle innominate. pg. 101-
105  -  CASOLA MARIA (2007)-  “CSM,  incontro,  controversie  onere  prova,  Mansioni  demansionamenti  
trasferimento  e  mobbing  – http://dirittolavoro.a  ltervista.org   -  CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  – 
“Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  Processuale  volume  II  ” https://www.portale 
delmassimario  .ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do  “24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da  
rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio,”  “Di notevole impatto è il principio  
enunciato da Sez.  3,  n.  22383 (2012) (in corso di massimazione nell’anno di riferimento), per la quale chi  
domanda il  risarcimento  del  danno da  inadempimento  contrattuale  non  ha  l’onere  di  indicare  una  colpa  
specifica del debitore, essendo onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente;  Pag. 91 “Il 
lavoratore non ha onere di indicare una colpa specifica del datore di lavoro,  “ la culpa” questo ultimo deve 
indicare che è stato diligente (art. 2087 c.c.)“La Corte ha rimarcato che il principio di acquisizione probatoria  
non ha la forza di derogare al principio di legalità istruttoria. Invero, il principio di acquisizione probatoria  
comporta l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare  
o nuocere all’una o all’altra parte, indipendentemente da chi le abbia dedotte, ma non implica l’obbligo del  
giudice di tener ferme tutte le prove solo perché già espletate, ancorché ammesse in violazione di norme di  
legge, sicché il giudice d’appello può ritenere inutilizzabile, ai fini della sua decisione, la prova testimoniale  
espletata in primo grado, al di fuori del procedimento di querela di falso, per contestare quanto risultante da un  
accertamento munito di fede pubblica privilegiata (ord., Sez. 6-2, n. 15480 2012, Rv. 623749).  “

447    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - "Accertare il Mobbing. Profili giuridici, psichaitrici e medico legali. Proposta per  
la valutazione medico legale del danno psichico da mobbing"  -  Giuffrè Editore, Milano. Pag. 45    MEUCCI 
MARIO, (2012) -

448   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - "Accertare il Mobbing. Profili giuridici, psichiatrici e medico legali. Proposta  
per  la  valtuazione  medico  legale  del  danno  psichico  da  mobbing"   -   Giuffré  Editore,  Milano–  Pag. 
40,41,42,43,44,45 -   Sentenza Tribunale di Tempio Pausania del  10 07 2003  numero 197

449   DOMINICI RICCARDO, MONTESARCHIO GIANNI, (2003)- Il danno, il  comportamento di chi ha  
commesso e il nesso di causalità tra  comportamento  e danno . Il D.lgs del 30 02 2000 numero 38 in materia di  
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provare la fonte del diritto e del danno, che è considerata più valida con presunzione tuttavia 

di colpa in caso di mobbing da parte del datore di lavoro..450 

Il Datore di lavoro è liberato  qualora il lavoratore non dimostri le sue ragioni o egli stesso 

dimostri che ha fatto il possibile per evitare. A seguire con  sentenza Cassazione Sezione 

lavoro 14 04 2008 numero 9817 si chiarisce che  è il datore di lavoro che deve provare 

di non avere colpa in entrambi i casi, sia di azioni positive che negative in materia di 

sicurezza  del  lavoro  con  deroga  del  principio  generale    Nel  caso  di  mobbing 

orizzontale le obbligazioni in termini di sicurezza sono di fare, di mobbing verticale 

sono di  non fare451. Quindi  nel  caso di  articolo 2087 c.c.  ,non rileva come basilare  la 

distinzione dolo o colpa ma solo la colpa sotto il profilo soggettivo, cioè non aver potuto 

evitare. 452

Importante  è  il  concetto  “in  costanza   di  lavoro”,  per  cui  integra  la  responsabilità  

contrattuale come la sentenza  Cassazione Sezioni Unite del  07 02 2006 numero 2507. 

Quindi bisogna provare “repetita juvant”, la riconducibilità dei comportamenti dentro uno 

schema unitario, le tipologie dei danni patiti, il nesso eziologico tra condotte e pregiudizi di  

cui  si  chiede ristoro.  In caso di  Bossing si  prende in considerazione la fonte del   2087 

unitamente al c.p.c. Numero 414 comma 5, e 421 comma 2 concorrendo il Datore di Lavoro 

con l'autore materiale del fatto ex art. 2043 c.c.. unito il tutto a prove testimoniali453

assicurazioni contro gli infortuni  stabilisce che  danno va valutato anche in relazione agli aspetti dinamico-
relazionali.

450    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - "Accertare il Mobbing. Profili giuridici, psichiatrici e medico legali. Proposta  
per la valutazione medico legale del danno psichico da mobbing"  -  Giuffré Editore, Milano.– Pag. 41 e 45 

451     DEL PUNTA, (2006)- Pag. 17 .

452     Si ribadisce che l‟art. 2087 c.c. non configura ipotesi di responsabilità civile oggettiva;

453    C  ENDON PAOLO, (2014)  – Tomo II   – Cap. LXXIV – pg.1829DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO 
AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag.219 -LA LEGGE PER TUTTI, (2017) -” i mezzi di prova nel  
processo del lavoro” -  www.laleggepertutti.it  -   “Anche nel rito del lavoro la prova testimoniale deve essere 
articolata in capitoli specifici e separati, ma,poiché la parte ha l’onere di allegare specificamente i fatti negli  
atti introduttivi si ricava che, in quella sede,è  possibile indicare come oggetto dei mezzi di prova i fatti allegati  
a  fondamento  delle  pretese  iniziali,  senza  necessiti  di  riformularli,  separatamente  come  capi  di  prova;  
quest’ultima attività può essere compiuta entro il termine che il giudice,  “TRIBUNALE DI POTENZA ( 2012)-
22 11 2012  sentenza numero   1444 - Mobbing e onere della prova – wwww.olympus.uniurb.it – Fatti svoltisi tra  
il 2002 e 2003  presso il Convitto Nazionale “S. Rosa” di Potenza, condannati i resistenti  a risarcimento danni  
per disturbo di adattamento, del 4% cronicizzato, in favore di un Educatore di Convitto- 
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Un  discorso  differente  va,  invece,  affrontato  laddove  si  esca  dall’ambito 

dell’inadempimento  contrattuale  art  2043  c.c.  e  si  percorra  la  diversa  strada  della 

responsabilità aquiliana, riconducendola alla lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore 

( che non sempre porta alla conseguenza del danno biologico da liquidare nella accezione di 

disfunzione454.In  questa  diversa  prospettiva,   è  il  lavoratore,  che  lamenta  una  condotta 

persecutoria da parte del datore di lavoro,  a dover dimostrare i fatti455 con  il dolo del 

mobber  (generico  o  specifico,  nel  senso  della  intenzionalità)  e  l'effettività  del  danno 

(patrimoniale, e le voci del danno non patrimoniale) e il  nesso eziologico fatto e danno, 

mentre  il  datore  di  lavoro  dovrà  provare,  ’inesistenza  della  vicenda  persecutoria456. 

Pertanto,.457, il giudice dovrà accertare se sussiste un evento dannoso, dovrà stabilire se 

l‟accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto che va ad scalfire  un interesse 

meritevole di tutela  per l’ordinamento, dovrà accertare sotto il profilo della causa,  

facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile a una 

condotta (di fare o di non fare) del datore di lavoro, e dovrà, infine stabilire se l‟evento 

dannoso sia causato da dolo o colpa del datore di lavoro458 . 

Adesso un passo indietro al punto di vista della vittima,  non sfugge quanto ardua possa 

essere la prova dell’elemento finalistico in capo al lavoratore. In argomento, certa dottrina 

sottolinea come tale difficoltà possa essere superata grazie al prudente apprezzamento del  

giudice che non tralasci di considerare le azioni che siano  lesive da un confronto con lo  

454    IANNI VINCENZO, (2012) - "Mobbing "  www.iussit.com   -

455  NARDELLA  CRISTIAN,  PERINI  ENRICA,  (2014)  -”Mobbing  tra  strategie  organizzative   e  tutele  
giudiziarie “ RIVISTA ON LINE GIURISPR UNIVERSITA CARLO BO URBINO-Pag. 25 -

456   CENDON PAOLO, (2014) – " Tomo II  – Cap. LXXIII – Pag..1816

457   Il danno ingiusto ossia l’interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o 
relativo), dell‟interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione  
rileva  ai  fini  in  esame)  o  dell‟interesse  di  altro  tipo,  pur  se  non  immediato  oggetto  di  tutela  in  quanto  
dall’ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile  
come interesse di mero fatto).   - DE STEFANI FEDERICA, , (2014) –pg. 76

458    DEL PUNTA, (2006) – Casistica di responsabilità indiretta - Pag. 27
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specifico   contesto  organizzativo  aziendale459 460  e  sulla  causalità  materiale  461Con 

Sentenza della Cassazione Sezione lavoro del 06 03 2006 numero 4774462, si proseguiva 

su una nuova linea tracciata anche dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 10 

07  2003, che  è  la  prima  importante  sentenza  in  pubblico  impiego  privatizzato,  che 

trasferisce in ambito contrattuale il principio  della responsabilità extracontrattuale ex art.  

2043 c.c. Ovvero “neminen laedere” evidenziava che il mobbing è una  condotta illecita, e 

continuata dove i diversi comportamenti vanno valutati  alla luce lesiva complessiva, del  

bene quale la dignità e integrità psicofisica lavoratore.

 L'assenza di allegazione di prove sull'oggetto della domanda non permette al giudice 

di valutare la natura del pregiudizio463: dall'inadempimento datoriale può astrattamente 

nascere una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore quali, ad esempio, il danno alla 

professionalità,  il  danno  all'integrità  psicofisica,  il  danno  all'immagine  o  alla  vita  di  

relazione, ecc., pertanto, si rende indispensabile una specifica allegazione della prova del 

459     Tribunale di   Marsala,  5  11 2004, .;  Tribunale.  Como,  22 05 2001, ;  Trib.  Como,  22 05 2003,  
Tribunale. Milano, 20 05 2000, .; Tribunale. Bari, 12 02 2003,  con nota di DI MARZIO. In tutti questi casi vi 
è stato rigetto dei ricorsi, in particolare è stata esclusa la condotta di mobbing non avendo il dipendente provato 
di essere vittima di una strategia persecutoria da parte del datore di lavoro
      
460   ADINOLFI  MICHELE,  GAGGIOLI  DANIELE,  IOVINO  PIERO,  SALSANO  BRUNO,  (2006)  - 
STAIANO ROCCHINA, (2014) -Pag. 164-166 – CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 2005-2007) 
Sentenze significative,  Cassazione Civile Sezione Lavoro del 18 05 20076 numero 11587 in Massimario 
Giurisdizionale del 2007,  Cassazione Civile Sezione Lavoro del 31 07 2006 numero 17306 in Massimario 
Giurisdizionale del 2006,  Cassazione Civile Sezione Lavoro del 10 04 2006 numero 9095 in Massimario 
Giurisdizionale del 2006, Cassazione Civile Sezione Lavoro del 11 11 2005 numero 22894 in Massimario  
Giurisdizionale del 2005 . www.italgiure.giustizia.it.

461  DOMINICI  RICCARDO,  MONTESARCHIO GIANNI,  (2003)  – Pag 96  -  Teoria  del   della  causalità 
materiale, della causalità adeguata cioè conseguenza normale e della causalità giuridica ovvero la responsabilità  
è esclusa per i rischi per cui il danneggiato sarebbe stato comunque esposto

462     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE," I  
danni  nel  rapporto  di  lavoro"  –  pg.  104-105  -   DE  RISIO  SERGIO  (  2002)  –  Pag. 73   In  merito 
all'apprezzamento  del  Giudice  richiamando  il  mobbing  quale  fatto  notorio  basandosi  su  fatti,  nonché  arco 
temporale, per cui potrebbe non nominare neanche un Perito medico Legale come C.T.U., Tribunale  primo  
Grado Di Torino, del 16 11 1999

463   DE RISIO SERGIO ( 2002) – Pag. 71 - Riferimento a Sentenza della Corte di Cassazione Civile sezione 
lavoro del 05 06 2000 numero 5491-Tuttavia vi è chi ritiene che non sia neanche fondamentale chiedere una 
perizia  psichiatrica  con  criteriologia  medico-legale,  assumendo  che  il  licenziamento  possa  portare  ad  un 
esaurimento nervoso con una probabilità molto elevata. Pretore de l'Aquila il 10 05 1991, in "Il foro". it 1993  
I,317  -ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO'  GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO LUIGI,  
(2014) – Pag.59-64
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danno in concreto subito, perché in assenza di allegazione da parte del lavoratore non 

può sopperire il giudice  464    

E non ci si può appellare genericamente all'articolo 2087 c.c. ma è necessario indicare i vizi,  

difformità, dei sistemi di sicurezza e  inosservanza regole a tutela della integrità psicofisica.  

Quindi se il giudice lo ritenga ai sensi dell'art. 424 c.p.c. può nominare uno o più consulenti  

tecnici  ai  fini  dell'accertamento  medico  legale  la  c.t.u.  Non è  mezzo di  prova in  senso 

proprio dovendo verificare la presenza e la gravità del trauma con colloqui clinici, tests di  

livello  di  personalità  relativamente  alla  parte  psichica465,perché  aiuta  il  giudice  nella 

valutazione  degli  elementi  acquisiti  o  nella  soluzione  di  questione  che  necessitano 

specifiche  conoscenze  medico-legali.  Non  è  una  consulenza  di  tipo  tecnico  puro,  ma 

valutativa  nell’ambito  delle  scienze umane  sia  mediche  che psicologiche.  La  C.t.u.  può 

essere  deducente , per valutare i fatti accertati, o per accertare i fatti stessi,, cioè percipiente  

e la garanzia per la parte è che il giudice chieda conoscenze specifiche di tipo tecnico, anche 

oggi la distinzione viene meno secondo diversi orientamenti, chiaramente se la c.t.u. volesse 

dedurre senza richiesta preventiva al magistrato, quel lavoro esorbitante non autorizzato è  

un aggravio al costo del processo.

Non trova il  nesso in secondo grado per una quantificazione che era 25% più 15% per 

disturbo post traumatico da stress e ipertensione arteriosa e la c.t.p. perciò la Corte accetta in  

questo caso concreto di cui sopra circa il caso affrontato in  Cassazione 20677 del 20 12 

2016, la valutazione equitativa fatta in appello è corretta ed è  respinta la richiesta e quanto 

la c.t.u. aveva determinato perché il danno era troppo per chi non era poi Dirigente in banca. 

La   Cassazione Civile con sentenza   numero 20677 del 13 10 2016 è un esempio di c.t.u. 

Legittimamente  disattesa  in  altri  gradi  di  giudizio.  La  determinazione  della 

464  DE MAGISTRIS (2008)- Inversione degli oneri probatori nella responsabilità contrattuale da violazione
dell’art.  2087  c.c.,  in  applicazione  Cassazione  sezioni  unite  numero  13533  del  2001 
http://dirittolavoro.altervista.org

465   ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
– La responsabilità civile, monografie - “la prova del danno Biologico” - Giuffrè Editore, Milano- pg. 178-180-
MINARDI MIRCO, (2013) – “Gli Strumenti per contestare la CTU” – Giuffrè Editore, Milano – Pag.24-25 - 
ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 29
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valutazione  del  demansionamento  in  via  equitativa  risulta  corretta  là  dove  non  si  

trattava  di  mobbing  tramite  anche  demansionamento  ma  di  demansionamento  e 

basta , ma vi è di più, l'onere della prova in caso di demansionamento dal 2018 non è 

più a carico del Lavoratore ma del Datore di lavoro 466  467  468

Per tutte queste ragioni  asserire di essere vittima di una condotta illegittima, posta in essere  

dal datore di lavoro, senza nulla allegare non costituisce condizione necessaria e sufficiente 

perché il giudice possa riconoscere una violazione dei diritti del lavoratore e, per l'effetto,  

liquidare a quest'ultimo il risarcimento del danno.La prova fornita in merito all'esistenza 

della fattispecie di  mobbing (e dei suoi elementi costitutivi) costituisce la prova stessa 

del lamentato inadempimento contrattuale come da  Tribunale Napoli sezione lavoro 

11 06 2015 ed è ciò che il lavoratore deve dimostrare in sede di giudizio (anche con ricorso 

a presunzioni)”. Proseguendo, si esamina dal punto di vista del rapporto tra danno morale e 

danno da inadempimento della obbligazione di sicurezza, art. 2087 c.c. che inizialmente era 

466    DE RISIO SERGIO ( 2002) –– Pag. 72--   C  ENDON PAOLO, (2014) –Tomo II    – pg. 1814 – Cassazione 
Civ ile Sezione Lavoro del 13 03 2009 numero 6155 del 26 11 2007 numero 24620, del 15 04 2002 numero  
5422, del 07 03 2001 numero 3343 e 17 06 2011 numero 13356 – Inammissibile la doglianza che non sia stata
 nominata la c.t.u. se non si è fornita la prova del nesso eziologico tra il danno e l'attività lavorativa perché la 
c.t.u.  non è un mezzo istruttorio vero e proprio, Cassazione Sezione Lavoro 09 08 2012 numero 14337  – 
www.olypmpus.it  -   CRISCI ANTONELLO, (2014) –“ C.t.u., c.t.p., nuovi scenari medico legali” -www.sied.it      - 
MEZZATESTA CONCETTA, ( 2002) – “Metodologia di intervento peritale”CASSAZIONE CIVILE (2016) -  
sentenza numero 20677 del 13 10 2016 - “ Rapporto di lavoro - Demansionamento - Dipendente nel mirino -  
Danno  professionale  da  demansionamento “   http://uniurb/olympus.it Dalle  sentenze  di  San  Martino- 
l'indicazione  che  il  demansionamento  in  genere  è  risarcito  come  danno  esistenziale  mediante  valutazione 
equitativa in base ad una certa percentuale di stipendio tenuto conto di demansionamento parziale, totale carriera,  
e posizione rivestita dall'attore.  In tal caso però veniva ritenuta non sufficiente la perizia medico legale per far  
risarcire il danno biologico da demansionamento subito nella quantificazione del primo grado, e la sentenza in 
secondo  grado  era  stata  impugnata  dando  solo  52000  euro  (  nonostante   nel  lavoratore  un  disturbo  post-
traumatico da stress e ipertensione, con riduzione permanente della capacità di lavoro valutabile in misura non  
inferiore al 20-25% e danno biologico pari al 10-15%) da parte di un bancario, problema di nesso causale non 
sussiste per quella quantificazione fatta a suo tempo.. Ricorreva un bancario ma la sentenza è interessante anche 
per il pubblico impiego privatizzato. CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , (09 07 2018) – Sentenza 
numero 17978 – Ricorso contro sottrazione totale di mansioni .presso Agenzia delle Entrate. Richiamo sentenza 
Cassazione Civile sezione lavoro numero 4211 del 2016

467   ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
– pg 351-352 – Distinzione contestata da Taruffo, 1007, e da DENTI  in  ROSSETTI MARCO, CANNAVO'  
GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI,  (2014) –  “La prova del danno biologico” - 
Giuffrè Editore, Milano - Pag.352

468     DOMINICI RICCARDO, (2014)-  “Le menomazioni psichiche nel danno alla persona” - Diagnosi, nesso 
di causalità, valutazione. La perizia” – franco Angeli Editore, Milano - Pag. 77 – Per quanto lo psicologo non fa 
diagnosi ma le fa il medico e già il termine nel titolo  sarebbe errato.
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respinto:  469negando  la  applicabilità  del  risarcimento  ex  articolo  2059  c.c.  in  merito  a 

risarcimento del danno morale, non trovando applicazione neanche art 1218 per  il regime  

probatorio particolare stabilendo la presunzione legale in contrasto col codice penale.  La 

incompatibilità del danno morale e inadempimento contrattuale in precedenza presupponeva 

ricorso solo tramite 2043 c.c. sulla responsabilità aquiliana.  

Per quanto riguarda la colpa del lavoratore, il datore di lavoro deve  essere presente o per lui 

i preposti anche per tutelare il lavoratore verso i colleghi con adeguata continuità  onde per 

cui  in  caso  di  mobbing,  il  datore  non  se  la  cava  perché  dimostrare  l’abnormità  del 

comportamento  del  lavoratore  è  per  lui  molto  difficile,  presupponendo  che  egli   sia 

veramente maldestro. Il ruolo del lavoratore tuttavia dopo il D.lgs 81 del 2008, nuovo testo  

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro invece  implica che egli non è più soggetto passivo ma  

deve avere cura di se stesso  pur con maggiori obblighi di informazione da parte del datore 

di lavoro, ma si ripete sono casi limite quelli in cui la colpa del lavoratore è forte470

Il carattere mobbizzante delle condotte non può essere frutto di un processo deduttivo da cui  

scaturiscono   mere  osservazioni  o  valutazioni  di  carattere  soggettivo,  dovendo  invece 

sottolineata la presenza di caratteristiche strutturalità della durevolezza  oggettive e, come 

tali,  verificabili  e  documentabili  tramite  riscontri  altrettanto  oggettivi,  in  grado  di 

confermare o meno la protesta del lavoratore471 Inoltre, chi grida per la  tutela deve fornire

469    Cassazione Sezioni unite del 2005  sentenza 7470, ritenendo fosse risarcibile solo con il 2043 c.c., a  
conferma della  Corte Costituzionale del 2003 sentenza numero 233, nonché ascrivibile anche a Cassazione 
Sezione Lavoro del 01 04 2006 numero 8386

470    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - "Accertare il Mobbing. Profili giuridici, psichiatrici e medico legali. Proposta  
per la  valutazione  medico legale del danno psichico da mobbing"  -  Giuffrè Editore, Milano. - Pag 31 a 47   – 
SAPONE NATALINO, (2009) -  Pag. 99-105, pg112,131- 145,  pag 127-130 - Pag.129-137 . ALLAMPRESE A. 
(2015) – Pag.159,  in merito al “rischio elettivo” unico caso di esonero responsabilità-

471    VALLEBONA, (2006) «Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi», in MEUCCI MARIO, (2011) 
“alcuni punti fermi in tema di oneri probatori in demanionamento e mobbing” -www.dirittolavoro.atervi  sta.org
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 integralmente la prova della lesione certa di un interesse protetto e soltanto al suo positivo  

riscontro procedere nella verifica se dall’illecito siano derivate conseguenze dannose e se 

queste siano collegate eziologicamente alla lesione stessa, o disfunzione o danno biologico. 

Così ragionando, il nesso di causalità che riguarda il  legame tra comportamento che 

porta  a  condotta/fatto  illecito   e  lesione  (causalità  materiale),  e  lesione   e  danno 

risarcibile,  (causalità  giuridica)  sussiste  quando  i  danni  sono  una  conseguenza 

immediata e diretta e  nonché prevedibile della condotta in caso di danno patrimoniale, e 

biologico  diretto.  Indirettamente472 invece  sono  quelli  non  patrimoniali  quali  Morale, 

esistenziale  e  biologico  indiretto,  purché  non si  vada  a  causa  direttamente  contro  Inail, 

perché inail non li paga e paga solo conseguenze dirette. 

In particolare, gli effetti del fatto che si sono verificati in quanto conseguenza dell’evento 

lesivo ( causalità giuridica)  deriva da teorie perché non è disciplinata  direttamente dal  

codice civile. Infatti sul piano della prova dopo tante diatribe tra giuristi e tra sentenze, vale 

il  (c.d. teoria della “condicio sine qua non” o equivalenza delle cause materali); mentre i 

danni rilevanti sono tutti quelli considerati prevedibili secondo il criterio della “causalità

 adeguata”(  vedere paragrafi 13.4 e 21.04.03), imputabili al datore di lavoro secondo la 

normale esperienza, tuttavia  nel caso di mobbing questo limite ultimo non opera, poiché  il 

comportamento  è  intenzionale  e   si  risarciranno  anche  le  conseguenze  non  prevedibili 

perché vi è colpa se non il dolo473Infine, l’onere probatorio può essere alleggerito mediante 

il ricorso alle presunzioni474.

472   MONATERI PIERGIUSEPPE, GIANTI DAVIDE SILQUINI CINELLI LUCA, (2013) - “Danno e 
risarcimento” :   Pag.138  – Giappichelli Editore - https://books.g  oogle.it/books?isbn=8834889177

473   Cassazione  Civile  sentenza   sezione  lavoro  del   06  09   1995,  numero  9401,  in  Massimario 
Giuridisdizionale, 1995, , secondo cui “incombe al datore di lavoro l‟onere di provare l‟avvenuto adempimento  
(dell‟obbligo di sicurezza), che riguarda non solo le attrezzature, i macchinari e i servizi che il datore di lavoro  
fornisce o deve fornire ma anche relativamente all‟ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le  
cautele da adottarsi dall‟imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell‟ambiente sia i rischi derivanti  
dall‟azione di fattori ad esso esterni ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova”.

474   TRIBUNALE CIVILE SEZIONE LAVORO DI FORLI’ (2005) - Sentenza  del 28 01 2005, c.: il giudice 
richiama l‟art. 4, c. 4, del D.lgs. 216 del 2003, attuazione della direttiva 2000/78/Ce - il ricorrente al fine di  
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche  
sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi precisi e concordanti che il giudice valuterà ai sensi  
dell‟art. 2729, c.1, c.c.‟.Secondo Scognamiglio ricordando la difficoltà cui si può andare incontro nella verifica  
storica dei fatti, ritiene che oltre ai mezzi di prova maggiomente diffusi (disposizioni testimoniali e risultanze  
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La Corte di Cassazione con Sentenza 14 09 2017, numero  21328  impone ancora una 

volta la linea dei 7 parametri del Mobbing ribadendo  la  prova dell'intento persecutorio, in 

mobbing, conferma di ciò si riportano delle sentenze dei giudici di merito:  Corte appello 

L’Aquila  sez.  lav.,  04/06/2015,  n.685 Tribunale  di  Firenze,  Sezione  Lavoro  Civile, 

7.07.2016,  numero 1133;  Corte  d’Appello di  Potenza,   Sezione lavoro  26 05 2016 

numeri  118,  Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro 13 05 2016 numero  65; Tribunale 

di  Ascoli  Piceno,  Sezione Lavoro 18 03 2016,  numero 100.  La Corte di  Cassazione, 

Sezione Lavoro, con sentenza  16 02 2018, numero 3871,  ha stabilito tuttavia che con 

relativa lesione dell'interesse rilevante del ricorrente non dimostrato il mobbing è possibile 

accertando l'illicietà delle singole condotte, si  abbiano diritto ai   risarcimenti del danno 

patrimoniale e non, di cui quello biologico temporaneo e permanente. Mobbing e straining 

come categorie medico-legali vanno visti non come presupposto “chiuso” per la risarcibilità 

essendo valutabili poi singoli atti che siano rilevanti, anche nelle conseguenze occorse al 

lavoratore che si ritiene danneggiato.

documentali) la vittima possa fare ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c., che consentono di risalire dal fatto  
noto, gli episodi denunziati dal lavoratore, al fatto ignoto della sua persecuzione.”
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IL DANNO IN GIURISPRUDENZA E  MATRICE MEDICO 
LEGALE

8.0 Introduzione al danno

Paradossalmente la  cultura giuslavoristica,  che per prima è stata capace di far  nascere 

nell’ordinamento giuridico un’idea dell’uomo non circoscritta all’avere, ma si estende anche 

alla persona però ha  incontrato difficoltà, o ha rivelato, quanto meno, un certo imbarazzo, 

nel trattare  la problematica dei danni alla persona del lavoratore . Il paradosso è apparente 

in quanto è una sorta di indizio. Il diritto del lavoro non ha molta familiarità coi diritti della  

persona : Mentre si ristorano i diritti patrimoniali, quelli da responsabilità civile hanno fatto 

fatica  spesso a  decollare  dentro il  sistema della sicurezza del  lavoro rimanendo poi  nel  

tempo comunque legati all'articolo 2043 c.c. e la scoperta del danno biologico è avvenuta  

con la rivisitazione dell'articolo 2059 c.c. che prima era una norma di chiusura, e senza un 

reato  (diritto  penale)  non  spettava  nulla  neanche  con  il  2043  c.c.  ,  dopodiché  è  stato 

correlato  nel  combinato  art.  2043  -2059  ,  l'art.  32  della  Costituzione.  Lo  statuto  dei 

lavoratori  si  è  arricchito di  un sistema sanzionatorio:   Il  bilancio risultante,  in punto di  

efficienza  dei  mezzi  di  tutela,  era  al  quanto  scostante:  soddisfacente  per  la  tutela  delle 

posizioni soggettive di natura patrimoniale, ma lo stesso non poteva dirsi  per il ristoro dei  

pregiudizi personali  ormai verificatisi,  circa i quali  l’ordinamento, rinunciava di fatto ad 

apprestare rimedi specifici.  Il  paradosso si manifestava, qui,  in modo plateale: un diritto 

votato  alla  persona,  che  lasciava  prive  di  risposta  (per  quanto  insoddisfacente  potesse 

essere)  proprio  le  compromissioni  dei  beni  personali,  finendo  per  soccombere   alla 

patrimonialità; e poco soddisfa leggere quasi ad ogni pagina che i diritti “patrimoniali”
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del lavoratore hanno anche una valenza “personale”. Col cambio di direzione di marcia  e 

la riscoperta della responsabilità civile i danni non patrimoniali escono dall'augusto angolo 

per avere finalmente una dignità tutta loro.

Tutto parte da lontano: Melchiorre Gioia(Piacenza 1767-Milano 1829)  uscì con una opera 

nota  (“Dell’ingiuria,  dei  danni  ,  del  soddisfacimento  e  relative  basi  di  stima avanti  ai  

Tribunali civili” ) dove analizza singolarmente l’ingiuria, il danno e il risarcimento, con 

nozione romanistica, ricomprendendo anche la lesione dell’onore e alla reputazione, fisica, o 

psichica  della  persona.  Quando  al  danno  la  definizione  come  nozione  complessa  della 

persona comprendendo quella fisica  e materiale e quella  immateriale  ovvero sensazioni, 

animo. In particolare sul danno come soppressione o deterioramento di un bene materiale o 

immateriale, passando poi per la visione di Cazzanica nel 1928 ove identificava il danno 

come  conseguenza  economica  corrispondendo  ad  una  modificazione  peggiorativa  della 

pesonma come emtità somato-spichica. Passamdo per ela unitarietà mente-corpo di Guerini 

nel 1954, e arrivando a Fanchini Antonio con una lettura più moderna del danno biologico, 

ove  la  Cassazione  Civile  sezione  III  del  06  06  1981  nuymero  3675  definiva  il  danno 

biologico risarcibile anche a  prescindeere dalla capacitò di  produrre  reddito e le lesioni  

vanno comunque risarcite.  Importante poi  era l'orientamento della Cassazione del 06 04 

1983 sentenza numero 2396 ove il soggetto si esplica nell'ambiente non solo perché produce 

ricchezza ma anche con funzioni di rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica475 

475    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 37-42 – In particolare sui criteri risarcitori, la teoria del calzolaio, per il  
risarcimento  del  “venir  meno  delle  forze  industri”.  In  merito  alla  figura  di  Melchiorre  Gioia  -  ABAZIA  
LEONARDO, (2018) -  “ Il  danno psicologico ed esistenziale“ - Modelli di  perizie,  diagnosi valutazizone e  
calcolo – Franco Angeli  editore,  Milano -  Com il  Contributo di,  Abazia Sara,  Ambrosio paola,  Battiniello  
Valentina, Belotti Luisa, Bruno rosa, Cetara Carmela, Del  Forno Domenico, Del Monaco Filomena, Falbo Ilaria, 
Golia Mafalda, Iorio Arianna, Lepore Michele, Pezzuolo Sara, Polito Gaetano, Scuotto Adriana, Staiano Maria,  
Tozzi Antonella, Zecca Lia – Pag. 18-19
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In particolare strettamente a ciò che poi si tratta da qui in avanti sul mobbing e straining già 

vi erano le basi per alcune argomentazioni che riguarda questa materia: nella alterazione di 

esistenza fisica tocca anche il problema di indebolimento di organo, e sull’animo il confino, 

il  restringimento.  Circa  la  sfera  morale  tratta  anche  di  alterazioni  del  sentimento  della 

sicurezza  come  insulti,  minacce,  atti  spregevoli,  timori,  tutti  gli  atti  disonesti  che  sono 

l’alterazione del pudore, il discredito civile nel sentimento di onore ecc. Già a suo tempo 

l’autore Melchiorre Gioia trattava del risarcimento circa i mancati guadagni della persona 

offesa nella salute, delle spese mediche, il dolore morale provato dai congiunti ( ma questo 

come  base  per  il  mobbing  riguarda  il  suicidio  del  mobbizzato),  fissando  dei  criteri 

risarcitori.

Già il concetto meccanicistico del risarcimento del danno per Gioia era legato alla intensità  

del dolore e alla durata, personalizzando la lesione tenendo conto della natura della lesione e 

della età del soggetto leso. Il codice Napoleonico poi arriva in Italia e viene recepito dal  

codice civile italiano del 1865 dove l’art .1151 non distingue come l’art. 2059 c.c. tra danni 

patrimoniali e non. Nel 1896 arriva Gabba con la sua tesi di irrisarcibilità del danno morale 

e dal 1925 il danno morale sarà risarcito molto poco, mentre il danno alla salute ugualmente 

per la incerta definizione di residua capacità lavorativa, smettendo i giudici di aggirare l’art  

1151  c.c..  nel  1930  il  codice  penale  fascista  rendeva  risarcibili  certi  danni  solo  in  

conseguenza di un reato, e il codice civile del 1942 dove per molti anni nulla modificava sul  

risarcimento del danno rispetto al periodo precedente.476

 In concreto I danni morali ex art. 2043, 89 c.p.c., 185 c.p. e 598 c.p. mutuati dal codice 

penale chiariscono che il 2059 c.c. riguarda i danni morali, l’art 2043 c.c. tratta del danno 

ingiusto da risarcire, patrimoniale o meno perché conseguente ad un fatto illecito, per cui 

entra in gioco anche l’art. 32 della Costituzione in merito alla salute. La scuola Genovese  

con sentenze degli anni ’70  ha già a suo tempo proposto alcuni fondamentali capisaldi del

476    ROSSETTI MARCO, (2017) –Pag. 43-58
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 risarcimento del danno. Seguita poi da diverse sentenze come da ultimo Appello di Roma 

del 02 07 1986 numero 328, in Giurisprudenza di merito, del 1988 dove si ripercorre la 

distinzione  tra  danno  biologico  e  danno  alla  salute.  E  ove  di  faceva  presente  che  la 

sperequazione risarcitoria del sistema era dovuta al solo criterio risarcitorio reddituale. E nel  

contempo si supera il concetto di art. 2059 c.c. che è solo danno morale, dove il metodo 

genovese è abbandonato successivamente dallo stesso Tribunale di Genova ma riguarda i 

danni non patrimoniali, come da Appello Genova, 17 07 1975, numero 808 (Foro.it), che 

però nel voler stimare il valore della persona lo lega comunque alla capacità di produrre  

reddito,  usando  parametri  di  reddito  medio  nazionale  non  sapando  però  nulla  di  come 

collegarlo alla perdita generica di capacità lavorativa sec.477

I “tradizionalisti” che consideravano che il  danno alla salute fosse non patrimoniale da 

risarcire ed art. 2059 c.c. cercando di trovare a tutti i costi i danni patrimoniali per superare  

quella norma di chiusura., avevano però ragione a dire che il  “metodo genovese” trattava 

due situazioni uguali in modo diverso, non si darà risposta per molto tempo alla modalità di  

valutazione  del  danno  che  va  comunque  valutato,  e  ciò  nonostante  viste  le  differenze 

retributive tra lavoratori anche tra settori diversi, o dentro il settore, con catergoie addetti a  

mansioni  analoghe.  Per  i  tradizionalisti  comunque  il  diritto  alla  salute  non  è  “diritto  

dell’invdividuo”,  negando  il  fondamento  Costituzionale  nei  rapporti 

interprivaticonfondendo il danno alla salute con le conseguenze patrimoniali e la necessità 

di personalizare i l danno con esigenza di un parametro di base uguale per tutti. Ed ogni 

modo l’unico contatto tra le due scuole era chiarire che danno biologico non è quello che 

verrà poi detto danno esistenziale. 

477    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.. 98-103 LAGOSTENA BASSI E RUBINI, (1978) “La liquidazione 
del danno” – Milano, Pag. 37-38 in ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 104-106
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La autonomia del danno biologico quindi nasce nel 1981 con la sentenza di Cassazione. I 

tradizionalisti sono riusciti a risarcire la “impotentia generandi” da incidente stradale come 

riduzione capacità lavorativa,  i  danni  dell’imprenditore in base al  reddito di  impresa,  al  

minore era liquidato un danno in base al lavoro che si presumesse avesse fatto in fuguro 

secondo “l’Id  quod prerumque  accidit”  La Cassazione  con  “nomofiliachia invertita” si 

adeguò ai giudici di merito nel 1981 del 06.06.1981 numero  3675 in “Foro.it” 1984, ove il 

danno biologico sia risarcibile a prescindere dalla capacità reddituale configurando il diritto 

alla  salute  come  diritti  soggettivo  perfetto,  che  discende  dal  precetto  di  Art.  32  della  

Costituzione e che la lesione del diritto alla salute o danno biologico a prenscindere genera 

una  obbligazione  risarcitoria.  Pur  rimanendo  non  risolto  se  il  danno  biologico  sia 

patrimoniiale o meno, se prevale il danno biologico su capacità di fare reddito, e sui criteri  

di liquidazione del danno, con l’art 2043 c.c. che è stato definito la strada più corretta da 

intraprendere per il danno in generale. .478

Ma non finisce qui, vi sono altri successivi orientamenti.

Il  Diritto alla salute successivamente doveva comunque passare dalla porta quelli   diritti  

nuovi quali  quello alla vita di relazione da cui discendono i danni esistenziali.  Dibattito 

acceso tra esistenzialisti che vedevano la persona nel complesso, e coloro che erano per il  

sistema bipolare479 ovvero danno patrimoniale e non patrimoniale, ed infine una terza via 

ove il danno non patrimoniale doveva essere ricondotto a quello patrimoniale ex art. 2043 

cc480  

478   ROSSETTI MARCO, (2017) – PG. 106-120 - FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1002-1003

479   ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -  Pag. 103-
106

480  Cendon 2001; Cendon-Ziviz 2002; Monateri 1999 e 2000. in  DEL PUNTA RICCARDO, (2006) “ Diritti  
della persona e contratto di lavoro” _  Cassazione 07 06 2000 numero  7713. In merito al danno esistenziale.
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Posto che la Cassazione non pare spingersi ad attribuire all’art. 2059 la natura di norma di 

fattispecie, configurandola pur sempre come norma di mera selezione dell’accesso alla 

tutela  risarcitoria, restano da  individuare  le  norme  primarie,  la  violazione  delle  quali, 

eventualmente  per  il  tramite  della  fattispecie  generale  di  illecito  di  cui  all’art.  2043,  è 

suscettibile di produrre conseguenze risarcitorie.481

Posto che il danno morale ed esistenziale siano non patrimoniali con chiarimenti successivi 

al 1981.

Il punto di  scontro è quanto dare al valore del danno non patrimoniale. Bisogna risalire alle  

norme costituzionali  “di principio” , che non soltanto tollerano, bensì richiedono, letture 

ampiamente “estensive”, rivolte a garantire il costante adeguamento del diritto ai mutevoli 

equilibri delle società pluraliste contemporanee.

Dopo il 2003 gli esistenzialisti482 hanno vinto, ma il danno esistenziale è una definizione 

artificio il  cui  nome andrebbe cambiato.  Il  “danno esistenziale” è  stata infatti  costruito, 

come termine,  a immagine e  somiglianza del  “danno biologico” – formula sintetica  per 

designare il danno da lesione del bene salute, protetto dall’art. 32 Cost. -, e a volte confuso e  

assorbito dallo stesso in sentenze e sentenze passate: ma senza un’identificazione altrettanto 

affidabile della posizione soggettiva primaria. Si è arrivato a sostenere  la autosufficienza 

dell'articolo 2087 c.c. andando oltre  la tutela della sicurezza può sperare in una supremazia  

dei danni alla persona, ma vi sono sempre ostacoli perché dovrebbe  il diritto alla salute 

essere legato saldamente al meccanismo  assicurativo cui però il 2087 c.c. non si è mai  

coordinato veramente bene.

481     Secondo Cassazione  del 2003, numero 8828 -  in DEL PUNTA, (2006)  

482     GRASSO PIERO, (2010) – Magistrato.
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Prevalse  in seguito l'idea che la prestazione di lavoro è anche un diritto oltre che un obbligo 

di  far  lavorare  in  condizioni  di  sicurezza,  eccedente  rispetto  ad  un  mero  onere  di 

cooperazione creditoria. Il danno non patrimoniale è di genesi art. 2043 c.c. e tale è rimasto. 

Da cui  se  ne ricava che nell'articolo 2087 c.c.  non vi  è solo obbligo di  far  lavorare  in 

sicurezza, ma anche  obbligo di sottrarre i  lavoratori ai  rischi compreso il  mobbing, dal  

credito di dover avere  la prestazione lavorativa, il datore di lavoro si trova il  debito di dare 

sicurezza.. I danni si dividono in patrimoniali e non patrimoniali, i danni patrimoniali sono 

danno emergente,  e lucro cessante,  ovvero il  danno delle spese sostenute in luogo delle 

condotte lamentate e poi  del mancato guadagno .  Il non patrimoniale afferisce al danno alla 

salute ovvero al biologico dove il bene salute è assenza di malattia, o l'allontanare il rischio  

di una morte prematura.

Si prosegue con Il danno morale che è il danno psichico di sofferenza morale in seguito al  

danno biologico che si quantifica tra ¼ e ½ del danno biologico, mentre il danno esistenziale 

è il danno alla vita di relazione, il non poter più fare o fare in maniea limitta ciò che si  

faceva prima, o il dover fare occupazioni gravose comunque con uleriori limitazioni della 

personalità come asserito da ZIVIZ (2003)483. Fino al 27 02 2018 erano separati e liquidabili 

ma  con  ordinanza  7513,  la  Cassazione  emana  nuovo  vademecum  per  cui  il  danno  è 

patrimoniale e non patrimoniale, in questo ultimo il danno biologico è affiancato al danno 

esistenziale che non è una duplicazione del danno biologico ma qualcosa di diverso e il 

danno morale che sia riferito però non a un danno statico ma un danno dinamico  

relazionale le cui conseguenze non sono comuni a tutti ma di tipo straordinario, quale 

la  lesione  invalidante  anche  fisica  a  seguito  dello  stress,  il  conseguente  divorzio, 

alterazione del  normale equilibrio familiare,  anche di  riflesso di  tutto il  nucleo del 

danneggiato.

483     SPERA DAMIANO, (2008) ,Scuola Superiore di Magistratura - “Il danno non patrimoniale” www.u  nipa.it 
– E-book - Pag. 26 Cassazione Civile Sezione III sentenza 8 01 2013 numer. 194  - Il danno esistenziale è la 
riparazione  del  danno  al  vulnus  delle  relazioni  personali  e  a  quello  dell'essere  e  del  sentire.  ABAZIA 
LEONARDO, (2018) – Pag. 31
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Alla valutazione484 del danno biologico  concorrono i professionisti quali medico del lavoro, 

medico legale, e psichiatra forense, ; mentre la quantificazione circa la richiesta del morale 

ed esistenziale lo richiede il legale su indicazione dello psichiatra o psicologo o medico-

legale e lo decide il magistrato per  quanto il medico legale può dare indicazioni di massima  

ove ricorre sul danno esistenziale in seguito ad un danno biologico e non sono mancati casi  

di  risarcimento  di  soli  danni  morali  con  una  consulenza  medico  legale,  cioè  il  patema 

d’animo per essere stati costretti a lavorare in un ambiente inquinato di amianto485, che in 

certe  circostanze  può  costituire  anche  una  forma  di  mobbing.  Il  danno  morale  nella  

componente  dinamico-relazione in  invalidità  permanente  non sussiste  in  automatico con 

mere allegazioni  ma va provato dal  legale di  parte, non solo in via presuntiva come da 

sentenza del 2016 Cassazione civile Sentenza numero 5691.

 Nelle pagine seguenti saranno indicati i vari tipi di danni e mezzi di prova dal punto di vista 

strettamente legale. Danni che possono discendere tanto dalla strategia specifica tanto da 

alcune strategie tipiche del mobbing.Il demansionamento danneggia la professionalità del 

lavoratore e la sua salute se si ammala di stress il che sono danni  non patrimoniali, per cui  

al seguito di demansionamento il giudice può liquidare in via equitativa. Cassazione civile 

13 07 2009 numero 16327 indica il fare areddituale come danno alle attività non lavorative 

abbandonate in seguito al danno biologico che va liquidato.486, ma il danno morale ed

484    DE STEFANI FEDERICA,  (2014) –   Pag. 50 –

485   Interviste  tra il 2010 e il 2013, Prof. Marco Ricci Messori

486   DI COSTANZO FRANCESCO , (2004) - “ Il mobbing valutazioni medico-legali” - www.medicinalegale
dicostanzo.it   – iI medico legale dovrà inquadrare il lavoratore analizzando anche la sua vita personale nonché
lavorativa,  la documentazione aziendale e la corrispondenza eventuale, verificare il danno, e individuare il
messo tra fatti e danno .
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 esistenziale  spettano in genere   al  giudice anche  in via equitativa esaminando il  caso  

concreto e senza automatismi anche appoggiandosi alle Tabelle in uso. Il  danno in toto si  

liquida  considerando  anche  i  danni  che  non  riguardano  interessi  che  non  hanno  una 

valutazione  economica  cioè  la  persona,  e  questi  ultimi  detti  non  patrimoniali  hanno 

sottocategorie solo descrittive, ma che comunque economicamente andranno quantificati. 487 

spettando al ricorrente la prova che vi sono aspetti ulteriori di danno morale ed esistenziale 

questo ultimo danno si prova anche per presunzioni e non si prova con una c.t.p. O c.t.u., i 

consulenti daranno solo una indicazione di massima al magistrato che se ne occuperà488

487   DI VIETO_e AA.VV  - “ lavoro normativa e  E giurisprudenza ragionata”  pg 94_106 – Giuffré Editore
Milano  (on line anteprima) – http://google.books.it

488     SPERA DAMIANO, (2008)   –  Commento a  Cassazione  Civile, sezione Lavoro, sentenza 30 12 2011 
numero  30668 – ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 31
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9.0  Il danno patrimoniale, la lesione della professionalità tra danno 
emergente e lucro cessante, il quantum

I diritti sostanziali per la richiesta del danno patrimoniale sono  articoli 1215, 1218, 2043, 

2049, 2059 c.c. per quanto attiene la richiesta di danno.   489 Il danno patrimoniale consta di 

danno emergente e lucro cessante490.  Il danno emergente sono le spese sostenute per curarsi 

.  Lucro  cessante  patrimoniale   art.  1223  c.c.  è   il  mancato  guadagno,  danno  alla 

professionalità ovvero mancate carriere,  ovvero il  dover chiedere il  part  – time,  il  ritiro 

anticipato dal lavoro, 491   492. Nel pubblico impiego privatizzato la questione è strettamente 

legata  alla  idoneità  al  servizio,  tralasciando  le  occupazioni  fisiche  come  lo  stradino, 

l'operaio, l'addetto alla mensa, in genere si tratta di professioni intellettuali, e più il danno 

psichico è forte e più se si occupa una posizione elevata nell'Ente pubblico, si rischia di non 

essere idoneo, come il caso del Medico demansionato dopo essere stato soggetto al mobbing 

con  sentenza  del  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere,  che  ebbe  anche  il  danno  da 

licenziamento commisurato agli stipendi che non ha percepito fino alla reintegra che è stata 

ordinata.493 Per quanto il  danno alla professionalità è sia patrimoniale che non, (esempio 

non patrimoniale è  danno alla  immagine ove si tocca il problema della immaterialità del  

danno nel senso della dignità morale  494) Vi è obbligo di allegazione e prova del danno 

489    NARDELLA CRISTIAN, PERINI ENRICA, (2014) -”mobbing tra strategie organizzative  e tutele
giudiziarie” -  RIVISTA ON LINE GIURISPRUDENZA  UNIVERSITA CARLO BO di  URBINO

490     ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006)
– Pag. 107-108 – ART. 1223 c.c. invocato come lesione da art. 2087 e 2043 c.c. -

491    SPERA DAMIANO, (2008) – Pag,18 Danno alla persona da fatto illecito – Calcolo del danno all'attualità – 
Rivalutazione e interessi – Modalità di calcolo  Cassazione Civile Sezione III sentenza 30 11 2011, numero  
25571 (Presidente, Filadoro, Relatore Estensore Carleo) “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito  
extra-contrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquida zione, non  
occorre tener conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell'insorgere del danno

492   DE STEFANIA FEDERICA,  (2014)  –-Pag.  60  ––  DEFALCO GIUSEPPE,  MESSINEO AGOSTINO, 
VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag.231

493     MANGILI, (2015) – Molti medici sono ancorati alla capacità generica di lavoro, in verità un danno  non è 
valutabile ugualmente in due individui anche per il mestiere che fanno. Il  danno psichico è Maggiore in chi  
svolge professioni  impiegatizie,  e specie  dirigenziali,  perché rende se  non gravosa quasi impossibile  la sua  
occupazione. Quindi il danno andrebbe  commisurato alla capacità specifica ma con canutela.

494   MEUCCI MARIO, (2012)  –Tribunale di Milano 16 12 1995 Pag. 195;208 -209 – CASSAZZIONE del 
2005  numero 17812, del 10 06 2004  numero 110445, del 2004 numero 10157
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come inesatto inadempimento come da sentenza Cassazione Sezioni Unite del 30 10 2001 

numero 13553. Un inesatto inadempimento per alcuni orientamenti non  sarebbe risolvibile 

solo con le testimonianze con onere  della  prova a  carico del  lavoratore  successivo alla  

allegazione .Ma la corrente intermedia  che si è affermata nel corso del tempo è quella che si 

può andare anche avanti per presunzioni ex art. 2729 c.c 495. Alcuni elementi giocano per la 

sua quantificazione e accertamento come la elasticità della scala gerarchica, più è rigida e  

più il  danno dovrà essere provato in maniera puntuale496.  Contano l'età del lavoratore, il 

tempo prima della pensione, il  livello di inquadramento, la distanza tra vecchie e nuove 

mansioni, l’elemento psicologico della condotta del datore di lavoro.

 Un caso particolare è quello al T.A.R. Della Campania in Napoli del 05 04 2007, seppur 

in  Giustizia  Amministrativa  numero  6357 ove un medico  oncologo e  professore,  aveva 

ridotte le mansioni, ove si rileva che in non  concreto esercizio delle stesse impedisce di  

aggiornarsi ogni giorno e di sviluppare altre capacità grazie alla ricerca. A lui il danno della 

Professionalità si badi bene non patrimoniale fu commisurato in danno emergente al 50% 497 

498della retribuzione.  

Rigettata la domanda in Cassazione civile sentenza numero 6490 del 11 03 2019 da parte 

di un medico contro la Asl di Trapani per spostamento da dirigente distrettuale medicina 

legale ad altri  incarichi.  La perdita di chances quantificata in 748.000 era eccessiva e il  

danno biologico di poco pià di 86.000 euro ovvero circa un 10% per stati depressivi non è  

stato liquidato da Asl e Inail convenuti, in quanto non è provato mobbing o altro “ col più  

probabile che non” ma in altra sede come causa di servizio, ovvero “possibile”, in primo 

495   MEUCCI MARIO, (2012) – pg 192 – 203-225. pg 203 orientamento di mediazione o intermedio - DE
FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag. 221 -

496   ALAMPRESE, ANDREA (2015) –  "Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e dissuasiva "-
- Ediesse Editore - Pag 52

497  MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale,biologico
e psichico, morale esistenziale – Terza edizione completamente rivista e aggiornata a tutto 05 2012- Prefazione  
di Ghezzi Giorgio, Ranieri Daniele e commento di Roccella Massimo”- Esse Edizioni – Pag. 195 –

498    CENDON PAOLO, (2014) –– Tomo II  Capitolo LXXII MonicaCrovetto – 72.04.02 -  Pag. 1760 . A 
proposito della sentenza  Tribunale di Napoli del 15 02 2011 numero 4708, RDL, II,1172  che porta ad un 
definizione dinamica della professionalità  del  lavoratore  a  causa dei compiti ridotti al lavoratore.   Si richiama 
sentenza Tribunale di Modena del 18 01 2010,   RDCL 2010,2,523  in merito alla riduzione mansioni di una 
dottoressa di un  laboratorio universitario ove si inquadra  il  problemadel danno non patrimoniale oltretutto.
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grado con sentenza 435 del 2014 la ricorrente aveva vinto ma aveva perso in Appello con 

sentenza del 2013 numero 1026, non  è dimostrato il nesso eziologico499

Il danno alla professionalità è commisurato in genere in via equitativa proprio  in base alla 

retribuzione.  Cosa  importantissima  onde  per  cui  un  impiegato  semplice  per  un 

demansionamento in sede di mobbing o meno avrebbe poche centinaia di euro al mese di  

ristoro del danno, anche se gli spettano comunque, sono un po’ poche.  La vita lavorativa 

residua invece riduce il danno come quantum anche se aumenta la prova dello stesso, il caso 

di un 10% della retribuzione per un demansionato vicino alla pensione500. Ed è importante 

anche il modo in cui viene attuato il demansionamento. Sentenza Tribunale di Modena.501: 

può essere una strategia di mobbing quanto dello straining, il che comporta oltre al danno 

biologico se sussiste il pregiudizio alla salute anche il danno patrimoniale.502

Esiste poi il danno progressivo, ovvero la mancata adibizione a mansioni superiori per aver 

vinto un concorso. Danno alla professionalità è risarcibile in caso di mancata ottemperanza  

499 CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (11 03 2019) - Sentenza numero 6940 "Mobbing non provato  
contro Asl,  ancora risarcimenti senza c.t.p." -  www.italgiure.giustizia.it - Averso sentenza Corte Appello di 
Trapani del 2013 numero 1026 che ribalta la sentenza del Tribunale di Trapani numero 435 del 2014. Non 
dimostrato il mobbing in quanto non sono stati dimostrati i parametri di cui sotto; era vinta una causa di servizio  
col  criterio  "possibile",  ma  non  previdenziale  in  concorrenza  col  datore  di  lavoro  col  criterio  "limitata  
probabilità", in un contesto ove la responsabilità oggettiva ai sensi art. 2087 c.c. non esiste e per la verità si  
avrebbe dovuto invocare il 2049 c.c., per quanto nel caso del medico che è un libero professionista a tutti gli  
effetti non avrebbe operato. (Omississ) "  a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o

anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in
modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un
suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei  primi; b) l'evento lesivo della  
salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il
pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento 
soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass., n. 17698 del 2014)."  
(Omississ) "Dunque, l'intervenuto accertamento passato in giudicato della infermità da causa di servizio, sul  
presupposto, come si legge nella sentenza Tribunale di Trapani n. 435 del 2014, che "è certo che i fatti narrati  
dalla ricorrente si siano svolti come la stessa li ha narrati in ricorso",  "(Omississ) "Come questa Corte ha già  
avuto modo di affermare (Cass., n. 26495 del 2018, n. 24742 del 2018), l'art. 2087 cod. civ. non configura  
un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - "

500    CENDON PAOLO, (2014) –  Cap. LXXIII – 73.06 il quantum risarcitorio – Pag. 1818-1822

501     SAPONE NATALINO, (2009) - " pg 234,239,243,244- Lo stesso danno alla professionalità è definito dal 
Tribunale di Pinerolo del 03 03 2004 in LIBERATI “Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale” - Milano 
2005, pg 280 -  equivoco, cioè una categoria non omogenea – Cassazione Civile Sezione Lavoro del 27 04 
2006 numero 14729 – Tribunale di Modena del 09 04 2007 in    www.personaedanno.it   –

502    CENDON PAOLO, (2014) – capitolo LXXII, Monica Crovetto - “ le dimissioni per giusta causa” - 
72.04.02 – Tomo IIpg. 1757 Tribunale di Brescia del 15,04 2011,  RCDL, 2011,3,367
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alla sentenza di eventuale reintegra mansioni ma in via minoritaria perché è considerato  

meno grave rispetto alla fine del rapporto di lavoro.503Un caso emblematico è il Tribunale 

di Santa Maria Capua Vetere sentenza numero 595 del 2015:Ove un medico oberato di 

lavoro, fu stressato, poi fatto non idoneo, trasferito, demansionato con la sua professionalità 

velocemente in obsolescenza, il demansionamento non faceva riferimento però al 2103 c.c. 

ma al D.lgs 165 del 2001 articolo 52504  505. Egli fece ricorsi ed ebbe già dei risarcimenti, in 

seguito ad altre vertenze ebbe riconosciuto totale un milione di euro506. Il paradosso del 

mobbing  colpisce  ancora,  se  sei  Dirigente  sei  tutelatissimo,  specie  sul  lato  del  danno 

patrimoniale e infatti il caso di specie non ci stupisce tutti i Medici sono Dirigenti. Questo 

per quanto con la  tecnologia oggi sono un po' più tutelati sono i comuni dipendenti anche se  

con  risarcimenti  equitativi  per  di  più  simbolici  di  fatto,  perché  la  obsolescenza  delle  

conoscenze avviene rapidamente.

Sul quantum il tutto è rapportato ad una percentuale sulla retribuzione che varia a seconda 

503    SAPONE NATALINO, (2009) – Pag. 247 – Cassazione Sezione Lavoro del 13 07 2003 numero 10203

504     TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO (12 07 2010) – Sentenza del  12 07 2010 – “Mobbing 
nei confronti di un dipendente comunale”  -http://o  lympus.u  niurb.it/

505  TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE (2015) – Sentenza Tribunale del lavoro numero  595
Mobbing su Dirigente medico per un totale di 1 milione di euro” www.cimocampania.it-  Medico dal  1995 al 
2008  lavora con carenza di personale ad  Aversa  come chirurgo ortopedico carenze logistiche  dal   1996 
vessazioni dal 1996 al 2000. Nel 2001 con visita collegiale certificano  in  Asl che è soggetto a mobbing,  non  
idoneo trasferimento altrove con altre mansioni.  Il   2002 in malattia. Ricorso artt. 414 c.p.c. e 700, chiedere 
integra mansioni , ordinanza con art. 700 c.p.c. a suo favore già Asl condannata a 84000 euro di  danno non  
patrimoniale nel 2010 per i fatti dell'epoca. Per  demansionamento. Nuova visita idoneità, negativa, trasferito.Nel  
2003 malattia di nuovo.  Non ricevette  mai  esito seconda  idoneità, nel 2005 quel medico  del  lavoro  fu  
denunciato alla procura.  Nel 2007 la vittima   finisce i  periodi di comporto per  malattia e non avrà stipendi,  e  
viene diffidato dal fare attività intramoenia. La Asl  recupera da lui l'ultimo anno chiede retribuzione  2006-07  in  
via totale e parzialmente dal 2004..Nel 2008 viene  licenziato e il giudice interessato al secondo ricorso 700  
c.p.c. nel 2007  dice  che   cessa  la materia del contendere dal 2003 al 2008  i l  dipendente  è  sempre in malattia  
e dal 2006 ha superato il periodo di comporto anche perché dicono che la malattia non era neanche ingiustificata.  
Infatti  il 25 06 2008 rientra in servizio e il 05 08 2008 fu dichiarato idoneo al lavoro ma il  07 08 2008 è  stato  
licenziato.

506   Le sue spettanze per  mobbing strategico, demansionamento, il danno tipo patrimoniale emergente, lucro
cessante, danni biologici, morali ed esistenziali : un milione di euro.  304.738 su danno non patrimoniale
liquidato in 25% per danno biologico che con danno morale ed esistenziale  si  porta a  45% per Disturbo di 
adattamento cronico di umore misto.  37000 euro  danno ferie non godute; 63.606 danno  patrimoniale  alla 
professionalità danno emergente dal 2003 al 2008; danno lucro cessante fino alla reintegra 4961 euro al  mese  
fino alla reintegra 2008 al 2015, 480.000 , più recuperi dei mancati stipendi dal 2006 al 2008  cioè 120.000  
totale,   600.000 sono quindi lucro cessante. Coi giudizi  precedenti l'importo supera il milione . Quanto accaduto 
costituisce cioè  ”l’ingiusta  e  arbitraria  reazione,  quale  unica  ragione  del  provvedimento espulsivo,  
(omississ) di  natura vendicativa”"(Cassazione civile Sezione Lavoro del 03 08 2011 numero  16925)  
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della qualifica rivestita, durata, posizione gerarchica, anzianità ribadito come da Tribunale 

di Trento del 07 02 2006 o Tribunale di Genova del 27 09 2004 o Appello di Milano del 

06 06 2003. Il quantum è tra il 20 e il 30% della retribuzione il Tribunale di Ivrea del 17 11 

2005  pose il  20%. Non mancando il  Tribunale di  Bergamo il  24 05 2003 che aveva 

accordato il 66% 507 della stessa. Il danno da totale inattività per cui nel pubblico impiego 

vale il vecchio 2103 c.c.,  in dlgs 165 2001 non dimentichiamolo. Tale è commisurato a 

periodi, in varie sentenze del giudice del lavoro che può graduare a segmenti  dal 50% al  

75% o anche al 100%508 della retribuzione.:Una somma molto alta se il demansionato totale 

è Dirigente nominata Cassazione Sezioni Unite, nella Sentenza del 2010 numero 4063. Il 

demansionamento comunque si configura come illecito permanente caso della Cassazione 

Sezioni unite il 12 06 2006 numero 13537 che riguardava proprio il pubblico impiego..509

Non diverso è il quantificare il danno patrimoniale in caso di bossing ove questi si espleti 

tramite demansionamento per cui fu liquidato in 25% della retribuzione per quattro mesi  

mesi e 33% per quattro  mesi come da Tribunale di Agrigento del 10 02 2005, euro 5.600. 

O in  caso  di  licenziamento,  accertato  il  bossing  ,vi  fu  la  condanna  a  corrispondere  la 

indennità commisurata alla retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento oltre interessi 

legali fino alla reintegra. Tribunale di Pinerolo del 02 04 2004 numero 119 –510

La  perdita  di  chance  che  è  danno  patrimoniale  lucro  cessante,  511   512è  una  entità 

507  CENDON PAOLO, (2014) - Tomo II -pg. 1763

508    MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e  
psichico, morale esistenziale – Terza edizione completamente rivista e aggiornata a tutto 05 2012- Prefazione di  
Ghezzi Giorgio,  Ranieri  Daniele  e commento di  Roccella Massimo”- Esse Edizioni– pg 196 – pretura  d di 
Milano del 11 03 1996, Di Milano del 09 12 2007 , Tribunale  di Milano del 16 12 1995

509   SAPONE NATALINO, (2009) - Pag..255-256

510   CENDON PAOLO, (2014) –  Tomo II  - Pag. 1834-1836

511   MEUCCI MARIO, (2012)-“I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e 
psichico, morale esistenziale”   – Pag. 205

512  CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  
Processuale volume II ” https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do - Al lavoratore 
l'onere della prova, ed è liquidate in base non a generiche ma concrete possibilità di carriera.  Pag. 173 il danno 
da perdita di chance va valutato se con elevata probabilità si fosse verificata la ipotesi di fare carriera 
lavorativa. “ Con questi principî si è posta in contrasto, nel 2012, la decisione pronunciata da Cassazione  Sez.  
3,  numero  22376  (in  corso  di  massimazione),  la  quale  ha  invece  ritenuto  che  «la  perdita  di  una  chance 
favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la chance 
perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento» “
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patrimoniale  a  parte  come  da  Cassazione  18  04  2008  numero  10111. Nella  sostanza 

l'accoglimento della domanda si basa propria sulla possibilità di appurare con certezza, e  

qualcuno la denominava anche danno patrimoniale futuro e va verificata in concreto. La 

soglia  della  concretezza  per   il  Tribunale  di  Torino  il  16  02  1998  sulla  scia  della 

Cassazione del 19 12 1985 numero 6506513 cioè la irrimediabilità della perdita.  La sua 

quantificazione invece non è mail il 100% ma tra il 30 e il 60% del differenziale retributivo 

tra la mansione rivestita e quella superiore a cui la promozione è mancata dovendo provare 

che gli altri candidati non avevano più possibilità di vittoria della sua nella selezione per la  

promozione. 

Ultimo  argomento:  Le  sezioni  Unite  nel  24  03  2006  Cassazione  numero  6572  con 

sentenza oscurantista introdussero per un certo periodo di tempo la tassatività della prova 

diabolica  nella  dimostrazione  del  demansionamento,  pur  riconoscendo  un  danno 

esistenziale514, la cui prova è stata vanificata dalla “prova diabolica” richiesta, smentito da 

Cassazione  Sezione  Civile  del  12  06  2006  numero  13546  che  prese  piede  dalla 

Cassazione del 2003 numero 16792 e dalla sentenza del 09 07 2008 numero 18813, del 

07 10 2008 numero 24732 e del 26 11 2008 numero 28274, infine  Cassazione Sezioni 

Unite del 2008 numero  29832, sulla prova presunzioni art. 115 c.p.c., p515  La stessa 

513    SAPONE NATALINO, (2009) – Pag. 257-258  Pag. 259-260  Ove però è risarcibile la probabilità di 
riuscita non quella sperata come da T.A.R. Del Veneto Venezia  Sezione III del 09  05 2007 numero 1457 – 
Cassazione Sezione Lavoro del  22 04 1993 numero 4725, in Giust Civ.  Mass,1993 pg 720.  Cassazione 
Sezione Lavoro del 18 01 2006 numero 852 in lav. Giur. 2006, 7 Pag.  672, sentenza del 23 01 2002 numero  
734 innot.giur.lav. 2003, pg 319, del 25 10 2000 numero 14084 in giust.civ. Mass. 2000,2177

514     EGE HARALD, (2011) – “ Al centro della persecuzione”- France Angeli Editore, Milano -Pag. 201

515     LA LEGGE PER TUTTI , (2017) – “ Le prove nel processo del lavoro” - www.laleggepertutti.it - A norma 
dell’art. 115 c.p.c. non necessitano di prova «i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», ma  
l’onere di contestazione del resistente concerne soltanto le allegazioni di fatto della controparte e non anche i  
documenti  prodotti,  rispetto  ai  quali  vi  è  soltanto  l’onere  di  eventuale  disconoscimento  o  di  proporre,  se  
necessario, querela di falso; perciò, la valenza probatoria dei documenti resta intatta nel corso del giudizio, ben  
potendo la stessa essere messa in discussione dalle parti o autonomamente valutata da parte del giudice (Sez. 6-
L, n. 06606/2016, Arienzo, Rv. 639300). Quanto non contestato dalla controparte non deve essere neanche 
provato. ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag.  367 – Si deve dimostrare la visibilità del demansionamento, la gravità dello stesso, la pronta  
reazione del lavoratore, la differenza tra mansioni attribuite e il diniego totale di mansioni, la professionalità  
acquisita, il danno per la vetustà delle conoscenze senza più aggiornamenti etc, il danno alla immagine che è  
tanto più alto quanto più prestigiosa era la posizione lavorativa, e nel caso di contratto privatizzato di pubblico  
impiego, se era un Dirigente o un quadro, il danno sarà rapportato in via Maggiore.
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Corte di Appello Firenze del 24 03 2009 sulla menzione del danno patrimoniale e non ai 

fini di raggiungimento della prova stessa era allineata a livello restrittivo alla Cassazione del 

2008516 . Superato il concetto della Prova diabolica, comunque nella riforma del Processo,  

nella Cassazione, sempre riferimento ad un demansionamento, un ricorso in Cassazione era 

stato cassato in quanto la motivazione contro cui la parte presuntivamente offesa ricorreva  

alla suprema corte, non sussisteva, anche  in quanto per avere una falsa applicazione degli  

art. 115 e 116 del c.p.c. devono essere esaminate prove non prodotte dalle parti e/o assunta 

in modo illegale, basti pensare ad un C:t.u. deducente che senza richiesta al magistrato di 

divenire  percipiente  assume  prove  diverse  da  quelle  indicate,  e  così  la  corte  Stessa  di  

Appello per giungere alla decisione, a meno che non si siano effettivamente formate dopo il 

primo  e  il  secondo  grado,  tanto  è  poi  che  si  può  derubricare  da  demansionamento  in 

mobbing sebnza che ciò costituisce domanda muova. Tutti discorsi adattabili per il pubblico 

impiego privatizzato che ancora reggono, sul demansionamento totale vecchio art. 2103 c.c. 

Ora in dlgs 165/2001 , ma anche su attribuzione mansioni inferiori, per quanto in questo  

caso bisogna adire però ad altra fonte cioè, all’articolo 52 del D.lgs 165 del 2001 . Con casi 

di demansionamenti totali o parziali alternati a sovraccarico di lavoro in mansioni superiori 

si verificano dei casi grotteschi:““È paradossale come ad un dipendente di categoria B,  

ripetutamente spostato di settore e mansioni, tenuto in forzata inattività, inaspettatamente  

vengano  assegnati   compiti  e  mansioni  di  profilo  superiore  alla  sua  categoria  di  

appartenenza”517 . Sul privato 

516    CENDON PAOLO, (2014) – “la prova e il quantum – nel risarcimento del danno” Tomo  II.–Utet  
Editore - Capitolo LXXII , Pag. 1762-1763

517  TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO (2010) -  Già enunciato in  presente  Tesi   –  nel  caso 
specifico – Si aveva un  dipendente Comunale esecutore Amministrativo,  cat. B 7 cioè b1 giuridico in Servizio 
dal 1974- Trasferito dal 1994  al 1997 in 7 posti diversi o senza mansioni o con mansioni ridotte. In assenza  
infatti veniva fatto   fare il commesso dal 1994 al  1997 operando quindi anche il  Demansionamento parziale  
con ricorso ad art. 52 del D.lgs. 165 del 2001.  Nel 1997 fino al 2000 mansioni superiori cat C non riconosciute, 
nessuna indennità specifica responsabilità  o differenze stipendiali .Insulti in pubblico da parte della dirigente, 
minacce di  denuncia  alla  procura della  Repubblica   se  non obbediva a  F.G.  Trasferimento  ultimo,  nessuna 
mansione  dal  2003  fino  al  2007,  demansionamento  totale  Art.  2103.c.c.  Locale  angusto,  assegnate  solo  7  
pratiche. In pratica il demansionamento è stato di 3+4. Diniego reiterato formazione completa Quantum il tutto.  
25000 euro complessivi per 1)Mesi di malattia 8 ovvero 240 gg, inabilità parziale al 50%, 2)Danno biologico 6% 
10.000 euro per DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS ( per quanto parte della letteratura non 
concorda su questo tipo di danno e per quanto oggi come oggi si tende ad accordare il DISTURBO DI  
ADATTAMENTO in suo luogo);  3) Spese mediche 892 danno patrimoniale  emergente;  4)  Lucro cessante 
mancata  partecipazione  concorso  interno  richiesta   respinta  dal  giudice;  5)Differenze  retributive  mansioni  
superiori qualificate come  danno patrimoniale lucro cessante;
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rapporto  di  lavoro  mentre  prima  si  poteva  demansionare  per  legge  Biagi518,  oggi  si 

demansiona per il Jobs act, ove il messaggio dato era ed è, si ha licenza di emarginare519 e 

dequalificare,  e  i  cavilli  probatori  sono  a  carico  del  lavoratore  privato,  ma  ancora  

permangono  invece  le  protezioni   pubblico  impiego privatizzato.  E  spesso  il  danno  da 

dequalificazione  nel  frattempo  è  posto  al  ribasso  si  è  attestato  in  sentenze  recenti  su  

quantificazione del  20 o 30, 0 30 o 40% al massimo, qualora riconosciuto,  indice della  

“licenza di demansionare”, pur con D.LGS 150 del 2009. Ma in aiuto è venuto poi Ricorso 

alle presunzioni comunque ribadito ulteriormente da Cassazione Sezione lavoro del 02 12 

2011 numero 25799.520   

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (14 12 2018) – Sentenza numero 42499 “ ricorso contro  Camera 
di Commercio Agricoltura industria e artigianato, C.C.I.A.A. Della Maremma in Grosseto, un ente locale. Il Il  
ricorrente chiedeva per demansionamento e mobbing un danno quantificato in 200.000 euro. Anche qui non si 
può da tempo fare ricorso art. 360 c.p.c. Comma 5 per vizio di motivazione, e la falsa applicazione artt., 115 e  
116, perché non risulta siano state usate prove non prodotte dalle parti per venire a decisione. Riferimento a  
sentenza tra le altre Cassazione 27 12 2016 numero 27.000, non esistendo che l'onere della prova art. 2697 che le  
Corti  di  merito  le  abbiano  addossate  a  soggetti  non  obbligati.Non essendo inesistente  neanche i  l”  Thema 
decidendum”

518     MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e  
psichico, morale esistenziale – Terza edizione completamente rivista e aggiornata a tutto 05 2012- Prefazione di  
Ghezzi Giorgio, Ranieri Daniele e commento di Roccella Massimo”- Esse Edizioni– Pag. 229-233 – Pag.238-
243 – Cassazione Civile del 26 11 2008 numero 28274 ove si afferma che è sufficiente che dal fatto ignoto non 
occorre che venga l’unica conseguenza possibile ma dal fatto  ignoto sia desumibile quello noto con regola di  
inferenza probabilistica, dovendo il lavoratore fornire la prova dei pregiudizi avuti, indicando il tipo di danno  
avuto, anche con 2729 c.c. . Essendo il giudice che di volta in volta deve verificare in concreto se i l danno 
sussista e in seguito a quello liquidare come da Cassazione Sezioni Unite del  09 07 2008 numero 18139. Il 
danno esistenziale che si accompagna al patrimoniale  dopo queste sentenze va comunque provato Cassazione 
Civile del 19 12 2008 numero 29832.

519    PERRONE FRANCESCO (2012) – Pag.148-152 – Si può fare partendo da una anomalia organizzativa che 
poi può sfociare  in mobbing,  dando troppa importanza alla performance collettiva,  andando a scoraggiare  i  
migliori, e livellando verso il basso le prestazioni medie, oppure cercando di premiare i migliori ma qui vince chi 
boicotta o imbroglia. I dirigenti spesso poco sanno e vogliono sapere del lavoro dei collaboratori che “ truccano 
il termometro”, mentre chi è onesto non lo fa, . Ma di fondo vi è sempre cultura vecchia dello “Yes man” dove 
comunque  si  deve  compiacere  il  capo  e  basta.  E  comunque  nonostante  la  introduzione  degli  indici  di 
performances nel pubblico, il risultato è che per quelle prestazioni si fa sempre peggio credendo di far meglio. -  
ALTARIMINI (2008) -  In Regione Marche si è cercato di ovviare responsabilizzando di più la dirigenza, ove la  
Performance organizzativa collettiva  pesa per un 50% sui dipendenti rispetto la totale,  e per un 60% sulla totale 
in capo ai Dirigenti. Ma stabilire questo tipo di performances non basta a fare bravi i dipendenti e i Dirigenti e 
non a caso è finita sui giornali, la questione del sistema di valutazione con  un insieme di fatti scomodi, in  
pratiaca    fuga  di  notizie,  con  emersione  di  casi  di  mobbing! 
https://www.altarimini.it/mobbing_5percento_dipendenti  _  regione   _marche_a_rischio_4586.php   -
 23  29  11  2017  CORRIERE  ADRIATICO  (2017)  -   “Scarsa  leadership  e  inadeguatezza  così  gli  uffici  
bacchettano i dirigenti “-  www.corriereadriatico.it 30 11 2017 CORRIERE ADRATICO, (2017) -” Mobbing 
ombre sui colletti bianchi - Cesetti solo segnalazioni anonime” www.corriereadriatico.it - Un caso concreto negli 
uffici amministrativi, le Asur dipendono ora dalle regioni,  IL RESTO DEL CARLINO, (2018) - “ Dipendente 
contro asur demuncia per mobbing “- www.ilrestodelcarlino.it

520     MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e  
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10.0 Il danno non patrimoniale: danno alla immagine, alla 
professionalità , danno biologico, danno esistenziale e morale 
differenze

 Il danno non patrimoniale  riguarda la sfera personale del lavoratore e si articola in danno  

alla professionalità, in via parziale, perchè come già illustrato rientra a cavallo tra i  due  

danni, vi sono poi il danno alla immagine e nel non esercitare le mansioni con obsolescenza  

conoscenze,  il  danno  biologico,  morale  ed  esistenziale,   le  figure  risarcitorie  non  sono 

diverse dai tipi di danno menzionati  da art.  2043 c.c.521 occorre confrontarsi con quanto 

enunciato dalla Cassazione civile ovvero le sentenze Storiche del 2004 numero 8827 e 8828 

già citate, cioè alcune sentenze dette di  “San Martino”  522  523 Il danno non patrimoniale 

rimane contrattualizzato, e l’articolo 2059 c.c. non più norma di chiusura rappresenta un 

cancello di accesso ai medesimi.

Il danno biologico  discende dall’articolo 32 della Costituzione in merito ad un interesse 

leso  ovvero  quello  di   integrità  psichica  e  fisica  della  persona  conseguente  ad  un 

accertamento  medico,  e  che  il  danno  deriva  da  lesione  di  altri  interessi  di  rango 

costituzionale.

Il danno biologico524 si divide in danni psichici e fisici, che possono dare ospitalità ai danni 

psichico, morale esistenziale – Terza edizione completamente rivista e aggiornata a tutto 05 2012- Prefazione di  
Ghezzi GiorgioRanieri Daniele e commento di Roccella Massimo”- Esse Edizioni– pg. 244

521   DIRITTO PRIVATO IN RETE (2016) -" Il danno non patrimoniale" - www.diritto  privatoinrete.it

522    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO,(2007) – Pag. 99-109  - Si faccia riferimento anche a sentenza Cassazione del 2003 numero 
12124 e numero 19057; del 2001 numero 9009, Corte Costituzionale del 2003 sentenza numero 233; Cassazione 
Civile Sezioni unite del 24 03 2006 numero 6572 già nominata altre volte, del 12 06 2006 numero 13456 e del 
11 01 2007 numero 238.

523    Il valore della vita va risarcito alla stessa maniera per tutti i cittadini ed è fondamentale in diverse discipline  
come questa a seguire (Lezioni  di Economia dei Sistemi Sanitari circa il valore della vita, da testo  LEVAGGI 
ROSSELLA E CAPRI STEFANO (1999-2008) -  "Economia santaria" - Franco Angeli Editore Milano – Pag. 
158 – TOPPETTI FRANCESCA, (2005) " Il danno psichico. Guida ragionata alla rilevazione del danno" - 
Maggioli S.p.a. Editore, Santarcangelo di Romagna (RN). – Pag. 10-19

524    CRISCI ANTONELLO,  (2010) - “La consulenza tecnica in ambito civile: il danno da lutto, psichico  ed  
esistenziale “ - Seconda università Libera di Napoli – www.docslide.it In  Responsabilità civile  la lesione della 
salute rappresenta il danno-evento, che deve esser sempre presente e va risarcito per sé, mentre i danni ulteriori e 
conseguenti , sono quelli di natura non patrimoniale e morale e hanno una valutazione a  sé, il danno alla salute  
va  risarcito  anche  quando non ha  conseguenze  patrimoniali.  I  danni  in  specifico  contesto  sono  da  piccole 
invalidità permanenti,  i danni alla capacità lavorativa,  il  danno alla vita di  relazione ovvero esistenziale, un  
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esistenziali, come disturbo da disadattamento cronico, ma vi sono anche  delle vere e proprie 

lesioni intese come disfunzioni di organo, basti pensare ad un infarto da stress, un asma 

psicogeno che diventa funzionale, e poi vera e propria lesione fisica, colon irritabile che si  

affaccia come funzionale e che può diventare un danno fisico permanente. Danno biologico 

che può essere temporaneo o permanente. ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno 

da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del 

quale è data, dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, specifica definizione normativa 

(Cassazione  Sezione  civile  del  2005   numero  15022;  del  2006  numero  23918,  così 

testualmente si legge nella pronuncia degli Ermellini del 2008 numero 26972) 525 Il danno 

biologico come “fenomeno di assorbimento” contiene il danno alla vita di relazione ( in 

via statica), il danno alla vita sessuale, il danno alla capacità lavorativa generica e specifica  

per quanto con diverse sentenze recenti ciò non ha portato una diluizione degli altri danni 

che fino al 2016  rimanevano autonomi ovvero il danno esistenziale e quello morale, ovvero 

anche “il "valore" della persona nel suo complesso, costituito da un patrimonio di utilità  

"scarse"”526    527

Poi non confermato l'orientamento con una serie di sentenze a raffica e ordinanze tra il 2017 

e 2018 come da capitolo 11.0 del presente lavoro di tesi ,si tratterà in maniera sistematica.

D’altronde,  che  gli  interessi  di  natura  non  patrimoniale  possano  assumere  rilevanza 

nell’ambito delle obbligazioni contrattuali è confermato dall’art. 1174 c.c..  Il D.lgs 23 02 

2000 n. 38 all’art. 13 In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e 

vissuto luttuoso pregresso e attuale rispetto al danno biologico, che per altro esiste anche in via autonoma, pur  
senza un danno biologico. Il danno non patrimoniale è stato sancito da una sentenza della Cassazione del 2008. 

525    GRASSO PIETRO  (2010) - “ Risarcimento del danno non patrimoniale “- www.unisob.na.it   –
VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -Pag. 738 -ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag 20

526     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO,(2007) –Pag. 112-113

527    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (14 01 2014) - " Sentenza del 14 01 2014 numero 531  
Sezione III  sul danno bioligico ed esistenziale"  –   www.altalex.com   -   "le espressioni “danno esistenziale” e  
“danno  biologico”  non  esprimono  distinte  categorie  di  danno,  tantomeno  l’uno  può  considerarsi  una  
sottocategoria dell’altro, trattandosi, piuttosto di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno,  
che è  quella del  danno non patrimoniale,  da identificarsi  nel  danno determinato dalla lesione di  interessi  
inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. " - SECHI BRUNO, (2000) – "Il danno biologico" –  
www.diritto.it
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dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, definiva “, in via sperimentale, ai  

fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  

professionali  il  danno biologico  come la  lesione  all'integrità  psicofisica,  suscettibile  di  

valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico  

sono  determinate  in  misura  indipendente  dalla  capacità  di  produzione  del  reddito  del  

danneggiato528

Il danno morale corrispondeva fino a poco tempo fa alle sofferenze o turbamento di animo 

e pregiudizi alla integrità morale cioè da danno morale soggettivo a interesse protetto di tipo 

emotivo interiore come da sentenza 6572 già nominata del 2006 che in particolare enuncia 

che l’ampia locuzione usata dall’articolo 2087 c.c. assicura un accesso diretto a tutti i danni  

non patrimoniali, non essendo necessario secondo art. 2059 c.c. verificare l’interesse leso. 

Questo  in  quanto già  protetto  previto già  a  suo tempo in automatico in  caso di  reato,  

sentenza messa in discussione da diverse ordinanze e ulteriori sentenze che fanno apparire la  

materia quasi avulsa da una condizione schizofrenica, ove tutto si chiude finalmente con 

ordinanza  derivante  da   sentenza  7513  del  2018,  ove  invece  non  bisogna  allegare  ma 

verificare invece questo interesse leso, con conseguenze straordinarie, provarlo ma di questa  

evoluzione si tratta nel capitolo 11.0. Legato al danno biologico il danno morale non va  

sempre in parallelo, infatti spetta  in caso di demansionamento da inattività totale in via di 

eccezione anche quando il danno biologico non sussiste .

 Il danno esistenziale è l’interesse alla vita di relazione ,  a periodi fu concepito come parte 

del danno della persona cioè inglobato nel concetto della qualità della vita529, , la soggezione 

a farmaci, terapie, difficoltà come emarginazione lavorativa, danno a seguito di violazioni 

del decoro, reputazione identità personale, riservatezza, onore nome immagini, imporre a 

congiunti nuove realtà di fondo, nella accezione di dinamico-esistenziale, non è la perdita 

il diritto leso ma la conseguenza di questo ultimo 530 Il concetto di danno esistenziale è 

528     CSM - CARLA SARNO, (2010) - “ Il danno non patrimoniale “  www  .personaedanno.it   - DE FALCO 
GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -   pg. 229

529     CENDON PAOLO, (2014) -– Tomo I Capitolo VI – Sammicheli Luca- pg. 110 -115–

530     CASAZZA N. (2015) – “Il danno esistenziale quale categoria autonoma di danno” 
http://piscologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XVI%20-%202/Il%20danno%20esistenziale%20quale
%20categoria%20autonoma%20di%20danno.pdf
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stato più volte messo in crisi e rivisto: Onde per cui il danno biologico può in costanza di 

massimizzazione delle altre due voci raddoppiare.

Il  Danno  biologico  lo  accerta  un  medico  legale  col  presupposto  che  ogni  lesione  non 

necessariamente porta ad una disfunzione e quindi ad un danno biologico531, per gli altri si 

regola  il  giudice  che  è  il  perito  dei  consulenti   ma  sul  danno  esistenziale  può  avere 

indicazioni dai periti di parte e dalla c.t.u., perché questa cosa è di stretta pertinenza del  

magistrato, benchè sul danno esistenziale si deve pronunciare uno psicologo come perito di  

parte  e  non  un  medico  legale  nel  dare  indicazioni,  ma  avere  uno  psichiatra-psicologo 

psicodinamico aiuta a superare queste problematiche. Per quanto poi i magistrati tendono a 

chiamare spesso i medici-legali o del lavoro anche per la valutazione di danni psichici di cui  

però essi non hanno una preparazione specifica, e qui di danni se ne fanno. La pronuncia 

afferisce al magistrato qualora discenda dal biologico se accertato, non essendo mancato un 

tempo anche l'apporto del consulente per il danno morale che può sussistere anche da solo,  

il patema d'animo di aver lavorato in ambienti contaminati da amianto pur conoscendo il  

problema la direzione aziendale (tuttavia configurarlo come mobbing sarebbe più turtuoso 

ma  non impossibile)532.  Tali  danni  in  art.  1223 c.c.  sono nel  regime  generale  dei  danni 

contrattuali  non essendoci  ostatività  ai  danni  morali  per  incompatibilità  degli  stessi  con 

responsabilità  contrattuale.  Il  danno  esistenziale  è  stato  definito  chiaramente  poi   dalla 

Corte Costituzionale nel 11 07 2003 sentenza 233.

531    ROSETTI MARCO, (2017) – Pag. 226

532     Colloqui 2010-2013 col Professor Marco Ricci Messori.  – Si può anche essere mobbizzati  perché si  
protesta in quanto si lavora in un ambiente con amianto, per ritorsione e oltre a danno esistenzial e vi può essere 
anche un vero danno biologico da stress. COMUNE DI BENEVENTO, (2011) –  “Proposta numero 155 di  
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza 4169/2011 causa Corte di  
Appello  di  Napoli  soccombente  VS.  Tenente  Calicchio,”   -  
http://www.comune.benevento.it/bn2_allegati/documentivari/atti/08/2011/DEL.%20G%20N%20155%20DEL
%2012102011.pdf
 -  Comune di Benevento per mobbing ad un dipendente; questa volta si è pronunziata la Corte di Appello di 
Napoli, con Sentenza numero 4169 del 2011 , Fatti tra il 1999 e primi anni  2000. Per amianto in sede di lavoro 
intanto muore un poliziotto nel 2011 dopo 5 anni di malattia  , il comandante  Tenente Calicchio già da anni  
sollevava che il Comune non ha mai informato il personale della copertura amianto dell’edificio e la sede doveva  
essere sgomberata almeno dal 1997. Le vessazioni, niente produttività,  danno demansionamento a semplice 
vigile alla uscita  bambini delle scuole, chiusa la sede distaccata viene messo in una stanza senza telefono in  
settore  servizi  sociali,  8  procedimenti  disciplinari,   il  danno  biologico  è  stato  riconosciuto,  e  ugualmente 
imputato  alle  poste  passive  del  Bilancio dell'ente  Comunale,  sei  mesi  dopo la  condanna come debito extra  
bilancio dal Comune che non va in Cassazione. L’ammontare  è di complessivi € 29.7855,29 più  spese legali.
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Il pregiudizio esistenziale e quello morale, quando si configurano come conseguenza 

delle patologie sofferte ed accertate sotto il profilo medico legale, sono almeno in parte  

già contenute nel danno c.d. Biologico., a livello statico,. Quindi resta da valutare a parte 

quello  dinamico cioè relativamente  al  caso specifico nella  ripercussione nella  vita  della 

persona,  per  cui  una  rivoluzione  giurisprudenziale  in  merito  alla  definizione  di  danno 

esistenzaile  culmina con ordinanza recente numero 3035 del 08 02 2018 della Cassazione 

civile  sezione  3  ,  su  quello  morale  deve  essere  poi  dipanato  come  questione,  dopo gli 

ulteriori sviluppi e contraddizioni culminando in  ordinanza 7513 del 2018 della Cassazione 

Sezione 3, ove il discrimine è  nella straordinarietà rispetto alle ripercussioni comuni sulla  

persona.  In particolare il danno esistenziale non è ricompreso in quello biologico come si  

sosteneva in sentenza molto datata numero 1540 del 2005 da parte Tribunale di Venezia, 

ma chiaramente quanto attribuito al danno biologico statico non va poi ripetuto in danno 

esistenziale in accezione dinamica che rimane una categoria residuale.

 Il danno non patrimoniale  inoltre  si trasmette agli eredi quando dopo un apprezzabile 

lasso di tempo tempo il danneggiato muore, esempio il suicidio di una dipendente a causa  

del mobbing, esso si trasmette in” jure hereditario”.Il danno da morte quasi immediata del 

congiunto invece è in “Jure proprio” e non si trasmette agli eredi533 534

Se  invece  non  sussiste  il  danno  biologico,  comunque  il  pregiudizio  morale  e  quello 

esistenziale,  rientranti  a  pieno titolo  nella  categoria  di  danno non patrimoniale,  devono 

essere risarciti integralmente dal datore di lavoro in ogni caso purché  il danno sia grave e  

non futile perché del “danno esistenziale non metto conto discorrere” 535:Come nel caso del 

533    NEGRO  ANTONELLO (2011) - "Il nuovo danno biologico: prova, liquidazione, casistica" - Trattati a cura 
di Cendon Paolo - Giuffrè Editore, Milano. Pg 149-151;154-157 https://books.google.it/books?id=U6qgfT1URL 
UC&pg=PR4&dq=calcolo+danno+biologico+pi%C3%B9+probabile+che+  non&hl=it&source=gbs_selected 
_pages&cad=2#v=onepage&q=calcolo%20danno%20biologico%20pi%C3%B9%20probabile%20che
%20non&f=false -

534   TRIBUNALE MESTRE (2013) -” Inail condannato a risarcire suicidio da mobbing avvenuto nel 2006” 
www.corrieredelveneto.it   –   Nel caso di specie la persona era mobbizzata almeno dal 2001- CENDON PAOLO, 
(2014) - “- Tomo I – capitoli  IV Pag.  58 e 59, Cap. V Pag. 80 e 81. - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE 
LAVORO (2011) – Sentenza numero 20966 del 2011 danni morali riconosciuti ad un Bancario posto in inattività  
lavorativa totale. 

535    CARLA SARNO, (2010) –“Che possa sussistere un pregiudizio esistenziale e/o morale, a prescindere dal  
danno biologico lo sottolinea con chiarezza la Cassazione Sezione Lavoro sentenza.  Del 12 05 2009  numero  
10864, laddove precisa che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una  
tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt.  
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https://books.google.it/books?id=U6qgfT1URLUC&pg=PR4&dq=calcolo+danno+biologico+pi%C3%B9+probabile+che+non&hl=it&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=calcolo%20danno%20biologico%20pi%C3%B9%20probabile%20che%20non&f=false
https://books.google.it/books?id=U6qgfT1URLUC&pg=PR4&dq=calcolo+danno+biologico+pi%C3%B9+probabile+che
https://books.google.it/books?id=U6qgfT1URLUC&pg=PR4&dq=calcolo+danno+biologico+pi%C3%B9+probabile+che
https://books.google.it/books?id=U6qgfT1URL


danno  da  demansionamento,  di  tipo  morale,  alla  professionalità  nel  senso  danno  alla 

immagine, ed esistenziale tanto che è calcolato in via equitativa in base alla frazione degli 

stipendi  lordi  percepiti  mensilmente,  oltre  che  patrimoniale.  Si  rientra   così  ragionando 

nell’ambito del danno complementare. Il danno biologico ha una componente statica ed 

una  dinamica  consistente  nella  possibilità  di  aumenti  percentuali extra-tabellari  per 

micro e macro-permanenti, pur sempre puntualizzando, si tratta delle personalizzazioni tra 1 

/ 4  e 1/3   tuttavia mentre nelle micropermanenti uniformità vi è oggi, in ambito macro si  

assite anche a una sorta di “Babele” risarcitoria o “giurisprudenza per cantoni”, che pèrò si 

va riducendo536

Questo in forza del principio di personalizzazione del danno che verrà valutata di volta 

in volta 537 presente però nelle Tabelle in uso di Milano ma non in quelle di  Roma ( ove 

vigeva  il  concetto  di  punto  pesante),  e  sistema di   personalizzazione   che  è  invece 

escluso dal sistema indennitario dell’assicuratore sociale (Inail). Le modalità di calcolo del  

danno non patrimoniale  in  particolare  esistenziale  e  morale:  Il  risarcimento  va secondo 

“equità circostanziata”538

Non consente il danno esistenziale il risarcimento di un mero disagio, è quantificabile e  

monetizzabile anche se il percorso non è facile non è un “danno” spirituale, e il ricorso alle  

presunzioni  è  limitato,  ma  il  danno  esistenziale  non  può  essere  provato  solo  in  questa  

maniera, anzi recenti orientamento trattano di vera e propria prova piena. Non trova solo  

risarcimento ex art. 2043 c.c. ma anche 2059 c.c. e nel caso del rapporto di lavoro il 2087 

c.c. combinato con art. 32 della Costituzione, art. 3 della Costituzione. Art.  41, nel caso 

specifico di mobbing e straining. Non contrasta con le sentenze 8827 e 8828 del 2003 della  

32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro  
abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un "vulnus" ad interessi  
oggetto di copertura costituzionale”   ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 293

536      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 648-650

537    ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
– La responsabilità civile, monografie - “La prova del danno Biologico” - Giuffrè Editore, Milano- Pag.57 ,58  . 
A tal fine si vedano Sentenze di Cassazione Civile numero 14840 del 2007, numero 5840 del 2004. ciò impone la 
personalizzazione del danno.

538    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE 3 (2018) - “Ordinanza 7513 danno morale e liquidazione autonoma “ 
https://www.simlaweb.it/wp-content/uploads/documenti/sentenze/2018/CASSAZIONE-DANNO-MORALE-
LIQUIDAZIONE-AUTONOMA.pdf
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Cassazione civile dette sentenze san Martino. Ha rilevanza Costituzionale non l’interesse ma 

il  danno,  le  conseguenze  negative  della  lesione.  E  necessariamente  si  coordina  con  il 

biologico e il morale che a sua volta  più che risarcitoria ha una funzione che è di tipo 

consolatoria o solidaristico-satisfattiva. Non è un danno morale derivante da reato, non è 

un di tipo sanzionatorio, il danno esistenziale come strumento e non un fine per scardinare i  

limiti risfacitori dell’art., 2059 c.c.539

Il danno esistenziale è stato identificato per la prima volta da una sentenza della Cassazione 

civile  del  07  06.  2000 numero  7713 richiamando  la  sentenza  della  Corte  Cotituzionale 

numero 184 del 1986, passando da un risarcimento a prescindere, bastava vi fosse un danno 

biologico sovrastante, ad una vera e propria prova 

10.01 il danno non patrimoniale, danno biologico: il danno psichico  

Il danno psichico, pur ancora in definizione da parte di giurisprudenza e dottrina , non ha 

una  manifestazione  esteriore  risarcibile.  Il  tipo  di  analisi  sarà  quindi  differente  perché 

impedisce al soggetto di prendere parte alle ordinarie occupazioni di vita in via totale o  

meno  540 il danno suscettibile di una valutazione medico-legale ovvero il C.T.U.541, spesso è 

definito peggioramento del modo di essere di una persona, sottoposta a periodi più o meno 

lunghi  di  comportamenti  logoranti  e  vessatori,  peggioramento   perché  il  lavoratore 

perfettamente sano non esiste542  543. Come il danno biologico di cui è parte il bene_salute, 

539     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 293-300

540      MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico  
e psichico, morale esistenziale – Terza edizione completamente rivista e aggiornata a tutto 05 2012-  - Esse 
Edizioni – Pag. 268-279  

541    DE STEFANI FEDERICA,(2014) – Pag.. 50 SABATO RAFFAELE, ( 1997) - Magistrato  - Napoli - 
“Tecniche di accertamento e liquidazione”   www.csm.it  -  Il   C.T.U.  che possiede abilità e conoscenze che il 
giudice non ha ovvero attività di  percezione di fatto, attività di percezione e deduzione di fatti secondari 
ignoti, attività di indicazione di regole. Nei primi due casi è fonte di prova. Il danno da valutare è anche quello 
futuro , circa probabili peggioramenti in ottica dinamica sia in permanenza che non. Interessa nel presente lavoro 
la prima.

542       DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – Pag.104 -  ADINOLFI MICHELE,
GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -   Pag.123  - Intervista con Gilberto 
Gargiulo Direttore del CSM Centro Ancona, (2016)   -

543      MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico  
e psichico, morale esistenziale  –  - Esse Edizioni –   Pag.. 268- 279  - Caso di un  Dirigente che secondo 
Cassazione Civile del  05 11 1999 numero 12339 a seguito di  inattività forzosa ebbe un infarto miocardico 
come  conseguenza  dello  stress  pur  con   aterosclerosi   coronarica  genetica  come  concausa.  Cioè  è  stata 
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è tutelato da art. 3 della Costituzione a cui si legano ad artt. 2043 c.c., il 2059 c.c., art 2 

Costituzione e riguardo al lavoro il 2087 c.c. La lesione della salute è di per sé prova del  

danno  ma  non  della  sua  entità.  Discende  dalla  sentenza  Corte  Costituzionale  184  del 

1986.544La salute è l'assenza di malattia o assenza di rischio di morte prematura secondo 

definizione  di  OMS.,  la  perdita  deve  essere  di  tipo   disfunzionale,  e  quantificata  in 

percentuale. Il danno psichico e fisico sono tuttavia  un tutto unico col biologico essendo la 

persona una soltanto545. Il danno in giurisprudenza, durante i processi, va separato a seconda 

sia conseguente al:

a) Danno fisico subito da egli, 

b) Conseguente a danno fisico subito da altri ;

c) Indipendentemente dal danno fisico;

 d) O se il danno fisico  sia conseguenza del danno psichico. 

Il   primo caso non è risarcibile, il secondo solo a certe condizioni come vedremo di cui  

sotto. Il terzo si se legato al mobbing.

Un mix tra il quarto e il secondo caso è anche quello del fumo passivo, esso crea stress 

psichico e lo genera ad esempio, perché il lavoratore  soffre di suo o ha contratto sul lavoro 

iper  attività  bronchiale,  vede  lo  stress  fisico  da  aria  insalubre  aumentare  la  patologia 

asmatica,  ma  la  patologia  asmatica  aumenta  lo  stress  psichico quindi  più dispnea e  più 

farmaci cortisonici che  aumentano la alterata percezione del sé (come conseguenza di un 

cushing iatrogeno da farmaci non infrequente che gonfia letteralmente la persona:  “faces  

lunare”, “gobba del bufalo”).  Per altro è bene porre una anlisi differenziale proprio per 

escludere ansia, cardiopatie, problemi polmonari cronici, artimie cardiache, traumi. 

accantonata  la  teoria  della  comorbidità  per  confezionare  tesi  precostituite  al  fine  di  non risarcire  il  danno,  
interessante articolo FILARDI PERRONE PASQUALE, (2010) - “il peso delle comorbidità nello scompenso  
cardiaco “- http://webchache.it

544      BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO,(2007) -  Pag.119 – ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 21

545    TOPPETTI FRANCESCA, (2005) " Il danno psichico. Guida ragionata alla rilevazione del danno" - 
Maggioli S.p.a. Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).–  pg 09-12
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La presenza di dispnea breve, o che duri ore o giorni in caso di asma cronico, con rumori,  

ronchi respiratori e fase espiratoria lunga rientrano in questo mix indicato sopra, mentre la 

semplice iperattività bronchiale senza esami strumentali ripetuti, e senza evidenziare nella 

auscultazione niente di anomalo va indagata e non si configura certo come una diagnosi ma 

come fattore di rischio546, risarcibile, se non vi sono aggravamenti anche solo come danni 

morali e anche esistenziali!.547 

Ultimo caso con lettera d)  è quello di infarti, colon irritabile, gastropatie, e infine anche  

patologie autoimmuni di cui alcune sono risarcibili per mobbing e se ne tratterà più in avanti 

anche se prudenzialmente bisogna parlare di concausa . 

Il quarto caso è risarcito andando in medicina-legale e psichiatria psicodinamica a trattare di 

un  danno  secondo  la  teoria  dell'asse  H-p-a,    Ipotalamo-  Ipofisi-Surrene,  perchè  in 

psichiatria psicodinamica poi a differenza della Psicologia giuridica vale anche il contrario, 

un danno psichico conseguente ad un danno fisico, e questo ultimo caso non è risarcibile a  

causa di mobbing, basti pensare alla stretta comorbidità Artrite reumatoide-depressione, im 

quanto malattia reumatica sistemica, che può colpire anche i polmoni, i reni o il cuore.

Il danno biologico fisico e psichico  coincidono nettamente nel caso indicato come d)  però 

il  secondo,  o  danno  psichico  viene  considerato  estinto  proprio  per  la  teoria  della 

546    RAFTERY T.  ANDREW,  LIM ERIC,  OSTOR J.K.  ANDREW, (2015)  –Guida Pratica  alle  diagnosi  
differenziale” - Edra Edizioni Milano, QUARTA EDIZIONE-  revisione scientifica di Dott. Andrea Lupascu,  
Dirigente Medico, dipartimento Scienze Mediche, Policlinico Gemelli , Università Cattolica del Sacro Cuore di  
Roma – Pag. 24 – Pag. 76-91 – 

Non discernere asma da iperattività bronchiale è grave per un medico-legale, sono le nozioni base di Medicina  
interna, tanto che la perizia sarebbe così viziata che si potrebbe adire in Cassazione  - CASSAZIONE CIVILE  
SEZIONE LAVORO (2012) – sentenza del 21 05 2012 Numero 7992 “Gli errori e lacune della ctu possono  
essere denunciati in cassazione per vizio di motivazione in caso di Palese devianza dalle nozioni di scienza  
medica o affermazioni illogiche” -www.italgiure.giustizia.it -

547       CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, ( 09 02 2018) – Sentenza 3964 del 09 02 2018 - 
“Dipendente della Agenzia delle Entrate risarcito per esposizione a fumo passivo nonostante certificazioni di 
iperattività bronchiale, danno liquidato in 50.000 euro di danni morali” - 

 TRIBUNALE DI MILANO DEL LAVORO (04  08  2014)  -  04 08  2014 DANNO ESISTENZIALE FUMO 
PASSIVO “ Comune di Milano, poliziotto risarcito - testo integrale pag. 2 aveva prescrizioni circa evitare luoghi  
con fumo”-www.personaedanno.it
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omnicomprensività del danno fisico. In passato era risaricbile solo in costanza di perdita 

patrimoniale e la divisione a livello giuridico tra i due danni aveva un senso. 

Ma come già detto onde evitare che sia autonomo aprendo ad abusi  arbitrari  ,  il  danno 

psichico va in medicina legale distinto  perché la persona vale sempre 100, e non 200 per 

quanto vi è una sentenza circa un non vedente invalidto totale al 100% , Massiofisioterapista 

che in Cassazione ha avuto di recente commisurato un danno psichico del 12% una rarità  

548. 

La strutturazione del  danno alla  persona dipende a  livello  quantitativo e  qualitativo del  

soggetto stesso in quanto unico. Perciò è necessario un gruppo di lavoro di specialisti in 

psichiatria,  psicologia  e  medicina  legale  o  una  persona  può  avere  tutte  e  tre  le 

specializzazioni  tranne medicina legale,  ma la consulenza scritta   comunque sempre lo 

psichiatra psicodinamico per il danno psichico puro, casomai vi fosse danno fisico, tratta del 

548    CENDON PAOLO, (2014) –  Pag. 85 - FORTUNATO SAVERIO , in FRANCESCO MARINELLI (2005  ) 
– “Manuale di metodologia peritale” www.saveriofortunato.it   -  ROSSETTI MARCO, (2017) – Pg. 291-292 - 

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  ,( 25 09 2018) - Sentenza 22684  del 25 09 2018 
“Massofisioterapista non vedente Asl Massa e Carrara risarcito per mobbing e demansionamento totale  - il 
danno sussiste - ctu 12%” www.iltagiure.giustizia.it

Un Massofisioterapista non vedente assunto con legge 68 del 1999 su  categorie protette, aveva fatto causa alla  
Asl di Massa e Carrara perché era stato licenziato e mobbizzato con demansionamento. Assunto nel 1976 in 
reparto “ortopedia riabilitativa” era stato spostato “a oncologia”, poi andato in malattia perché completamente  
senza mansioni, era rientrato a reparto “medicina “e poi spostato a “traumatologia”, in 5 anni non ha avuto più 
mansioni, è stato oggetto di ripercussioni pesanti lavorative con somatizzazioni e crisi depressive e nel 2004 era 
stato sottoposto a visita inidoneità e inabilità totale, in quanto è stato malato due anni, ma era stato dichiarato  
idoneo e nel 12.01.2005 nonostante tutto licenziato, perché poi non si era in seguito alla visita presentato al  
lavoro, coi colleghi che lo avevano trattato in maniera ostile. Aveva richiesto 200.000 euro di danni, in Tribunale  
è stato negato,  ma il  danno in Appello del 12% liquidato con tabelle  milanesi  di  poco più di 28.000 euro  
considerata anche la età ,  45 anni,  era di poco più di 28.000 euro portato a 30.000 da detrarre oltre 6.000 euro 
corrisposte da Inail, in seguito a causa di malattia professionale.  Rigettata la richiesta di danno esistenziale i n  
quanto non provato, va risarcito a causa delle  illazioni sulla sua persona al lavoro che ne discendano secondo il  
principio dell'” id quod plerumque accidit,” “ e della “causalità” adeguata. Dunque non riconoscendo le spese 
mediche , gli fu riconosciuto il danno patrimoniale consistente avendo percepito indennità di malattia e poi la  
pensione, poiché il trattamento di malattia è inferiore e lo stipendio viene decurtato in maniera progressiva a  
seconda dei periodi di assenza gli spetta la differenza di trattamento e la contribuzione persa considerato anche 
che aveva preso anche aspettativa per motivi di salute, anche se poi non era rientrato il suo caso nella “legge  
brunetta” in merito alle decurtazioni per malattia in busta paga. Nel 2008 era andato in pensione di vecchiaia 
anticipata ,considerato che è anticipata per gli invalidi oltre il 80% , minimo 21 anni di contributi .  La 
sentenza perciò torna in Appello per la quantificazione del danno patrimoniale per prepensisonamento in 
seguito  a  lungo  periodo  di  malattia  con  decurtazioni  da  stipendio  tabellare  come  specificato.  Con 
probabilità la persona poteva essere  un 20esimista cioè un cieco parziale all'80%, per avere quel 12% di 
danno, ma ciò non era specificato, quindi a presunzione rispetto alla lettura del dispositivo se fosse è una 
rara sentenza dove un invalido fisico al 100% è stato risarcito per la parte psichica.
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danno da alternazione asse Ippocampo Ipofisi Surrene. E sarà c.t.p. se sarà nominato c.t.u. 

uno psichiatra, ma se non mette il magistrato uno psichiatra e basta, lo psicodinamico poi  

sarà in subordine ad altra c.t.p. nelle operazioni peritali medico legali, sempre che gli sia 

chiesto  dal  magistrato  di  valutare  anche  il  danno  psichico  e  intenda  il  medico  legale  

nominare un aiutante.  

 E' necessario quindi  nella stesura della “expertise” che lo psichiatra psicodinamico abbia al 

massimo  un  assistente  e  magari  medico-legale  e  gli  altri  rimangano  clinici,  perché  se  

ognuno facesse  una  parte  della  consulenza  è   possibile  non si  venga  ad  una  posizione 

comune549 . Fondamentale è la c.t.u. incalzata da un c.t.p. ma non nominata a ridosso della  

c.t.u. ma con  una consulenza che è la base di atto legale di citazione in giudizio.

Consulenza di parte che si auspica presente con consulenza di parte al momento del deposito 

della causa,  pur  non essendo obbligatoria ma mera facoltà,  e  costitutendo una semplice  

allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio può essere 

prodotta da sola,  nelle difese scritte,  e  la relazione può essere bella critica alla c.t.u.  In 

appello  può  apparire  anche  dopo  la  udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  peritali. 

Oppure si possono muovere critiche alla c.t.u. Anche senza una c.t.p.  Cassazione civile 

sezione II, del 3 05  2018, n. 10511.  

Da qui individuare il nesso causale rimane abbastanza difficile ma non impossibile, danno 

come conseguente a licenziamento pubblico dipendente illegittimo o stress da super lavoro 

dove il danno non è necessariamente accompagnato da lesioni organiche o forzata inattività 

che  porta  a  stress  se  infarto,  dove  molti  anni  fa  si  utilizzava  anche  per  esso  la  via  

549    CENDON PAOLO, (2014) -– Tomo I,  Capitolo VII Petrucciani Stefano e Recchia Carlo  Pag. – 122-130- a 
Pag. 127 le tabelle AMA
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equitativa550  551anche se molto oggi va con le Tabelle di liquidazione del danno biologico 

ed è attribuito da un c.t.u., il punto di invalidità detto in gergo “il punto pesante”552 . Detto 

“metodo  Milanese”553 Tabellare,  accennato  si  contrappose  al  metodo  Genovese  dove  il 

punto era fisso, e a quello Pisano che già era più flessibile, e i valori sono ricavabili da una 

tabella che risulta da una formula matematica apposita. Un punto milanese riconosce una 

apprezzabile conformità di trattamento e il prontuario è di facile consultazione. La invalidità  

o danno biologico non è un pregiudizio statico, ma bensì dinamico come riduzioni delle 

attività della vittima    “comuni a tutti”   ,  cioè non potrà più apparire agli  altri  come 

prima  dell’evento.  554In  ambito  psichico  si  definisce  poi  il   danno  temporaneo  o 

permanente di  una o più funzioni  psichiche della persona, la quale incidendo sul valore  

uomo intesi nella sua interezza, impedisce alla vittima di attendere in tutto o in parte alle sue 

ordinarie  occupazione  di  vita.  La  lesione  non  è  un  mero  disagio  temporaneo  come 

diminuzione della godibilità della vita ma minore godibilità della vita causata da una lesione 

550    MEUCCI MARIO, (2012) “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e  
psichico, morale esistenziale –  Pag. 268-279   Cassazione Civile Sezione lavoro del 24 01 1990 numero 411 in  
merito all'esaurimento di un lavoratore licenziato ingiustamente liquidato in via equitativa in base art. 2043 e  
2087 c.c. con riferimento agli stipendi. -  Cassazione Civile sezione lavoro del 02 01 2002 numero 5 , ove il 
lavoratore bastava provasse l'esistenza del danno . O il caso di un  Dirigente che secondo Cassazione Civile del 
05 11 1999 numero 12339 a seguito di inattività forzosa ebbe un infarto miocardico come conseguenza dello  
stress non rilevando la aterosclerosi coronaria genetica, quindi familiare come concausa prevalente in quanto da 
sola non ha potuto spiegare oltre ogni ragionevole dubbio la natura extra-lavorativa del danno.  Pag. 281 -

551   DE RISIO SERGIO ( 2002) – Pag.. 73-74 – Sulle concause infatti afferma che sono preesistenti, simultanee 
o successive, ove le ultime sono ostative al risarcimento .circa il metodo scientifico probabilistico.

552    ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) -   Pag.125 
La giurisprudenza riconosce la coesistenza tra valutazione equitativa del danno e “metodi standardizzati” a patto 
che questi ultimi siano flessibili e si adeguino alla fattispecie concreta. Secondo svilupoi recenti però la posizioni  
oggi è diversa rispetto anni fa  in quanto  Valutazione equitativa che pur in presenza di una c.t.p. È sempre stata  
preferibile in quanto non è facile quantificare, anche se poi la decisione equitativa rimane residuali a vere e serie 
problematiche  di  quantificazione  matematica  .  Con  le  Tabelle  di  Milano  il  concetto  di  personalizzazione 
scompare ma viene ribadito però nella facoltà del magistrato nella sua quantificazione forfettaria finop ad un 
30% in più del  danno biologico,  e  questo ricorre  sempre  nel  caso  di  danno esistenziale  ad esempio  -  DE 
STEFANI FEDERICA, , (2014) - Pag- 61.

553    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 639-644 – Che parte dall’assunto che in misura geometrica la 
sofferenza provocata dalle lesioni cresce in via geometrica rispetto al crescere dei postumi pernanenti. Dove il 
punto iniziale è la media ovvero la media dei precetti giudiziari dell’ufficio giudiziario che la adotta, criterio 
mutuato dalla medicina legale. Ne esce un prontuario dove chi ha una lesione del 25% avrà risarcimento più che 
doppio rispetto a chi ha patito per un postumo permanente del 12%

554

    ROSSETTI MARCO, (2017) –  Pag. 397
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psichica o fisica555, per cui il nesso causa effetto tra illecito ed evento lesivo deve essere 

sempre presente cioè nella consulenza  di parte quando si va in giudizio per mobbing o  

straining o demansionamento da mobbing. Ai sensi dell’art. 2043 c.c.  deve essere provato il  

danno, il fatto, il nesso e l'inadempimento del Datore di Lavoro, rilevando la colpa o il dolo,  

nel 2087 c.c. la colpa è presunta e l'inadempimento non va provato. Costituendo il nesso un 

vero e proprio problema di rilievo.

Il nesso eziologico di tipo materiale e causale lo scrive il c.t.u. e il c.t.p. o qualunque medico  

abbia fatto una vera e propria diagnosi circostanziata di appoggio al ct.p. o c.t.u. contando 

anche  la  concausa  richiamando  la  teoria  scientifica  di  Stella.  Il  nesso  eziologico  è  un 

ragionamento logico che necessariamente si deve fondare sulle prove di fatti materiali556. Il 

danno psichico è multifattoriale557, potendo essere causata anche da un fatto banale.

 Il danno psichico  si divide in danni patrimoniali e non . 

E le pre-esistenze hanno rilievo pur non delineando la personalità un motivo ostativo per  

non risarcire, ma vi sono disturbi psichiatrici  come già specificato nel testo presente che  

non possono essere risarcite, ed altre che sono risarcite ma con un percorso di anamnesi, 

diagnosi, nonché di prognosi con un criterio molto stretto fatto di una serie di principi, dallo 

psichiatra forense, qualora non vi fosse un team di soggetti specializzati. Criterio del nesso 

cronologico, continuità fenomenica, assenza di pre-esistenze ( per non complicarsi la vita la 

c.t.p. Evita di finire su eventuali pre-esistenze  che se poi ci sono ma non sono uscite mai  

fuori, si negano, spetta alla controparte trovarle!) ed altro. 

E tornando alla concausa si deve stabilire non che il danno sia normale su un soggetto con 

quel  trauma  subito,  ma  se  sia  normale  su  un  soggetto  che  ha  subito  quel  trauma   ma  

psicolabile, il che ha rilievo di carattere giuridico.558 Due persone con l'anca rotta, saranno 

555     ROSSETTI MARCO, (2017) –  Pag. 226

556     MIRCO MINARDI, (2018) – “Impossibile provare il nesso di causa si tratta di una relazione logica “ - 
www.lexform.it

557    DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) –  Pag.. 105  Cassazione, sezione lavoro, 
sentenza 03 03 2016, numero 4211.

558    TOPPETTI FRANCESCA, (2005) " Il danno psichico. Guida ragionata alla rilevazione del danno" - 
Maggioli S.p.a. Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).–   Pag.14-19
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molto simili, in quanto coetanei e di stesso sesso, per il recupero di riabilitazione, anche se 

non uguali. In ambito psichico invece contano mille sfaccettature per cui le patologie 

possono avere un decorso diverso, con o senza remissione con un impatto diverso a 

seconda del loro privato vissuto. La risposta patologica tra cui la situazione mentale sarà 

quindi molto diversa da persona a persona onde per cui non è possibile risarcire due casi del  

genere alla stessa maniera. 

10.02 Il danno non patrimoniale, il danno biologico, in senso ampio  in 
giurisprudenza e la matrice psichiatrica psicodinamica forense e corollario
 medico-legale

Il  danno  biologico  la  lesione  del  bene  salute  che  per  Oms  è  l'assenza  di  malattia,  o 

l'allontanamento   di  un rischio di  morte  prematura   ,  in  generale  non implica  il  danno 

temporaneo. Il giudice come perito dei periti può avvalersi della documentazione medica, 

delle prove, anche testimoniali, motivando quali e perché sono  prese in considerazionecerte 

categorie di risarcimento e la quantificazione non è necessariamente vincolata alle Tabelle 

Milanesi, essendo obbligatoria però la motivazione in sentenza in merito al loro uso per casi 

veramente complessi, quando è molto difficile quantificare pur con una consulenza .

 Il danno  biologico può avere diverse definizioni ad esempio con il D.lgs 38 del 2000 l'Inail  

in art. 13, che ha rilievo anche per i casi di mobbing, ma l'accertamento medico-legale resta 

la  Prova fondamentale della sua esistenza. L'Inail definisce il danno biologico come “la 

lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona” - “ 

indipendente dalla sua capacità di produrre reddito del danneggiato”. Definizione ripresa 

da  Legge  del  05  03  2001  numero  57.  Ci  sono delle  differenze  nella  r.c.a.  Lo stato  fa  

riferimento  all'accertamento,  l'Inail  pone  come  condizione  la  “valutazione” del  medico 

legale stesso, anche se in sostanza poco cambia.
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Tutti i tipi di danno elencati hanno già una parte soggettiva dentro potendo esser ricostruiti  

attraverso  un  giudizio  di  attendibilità  e  compatibilità  tra  evento  dannoso  e  anamnesi  e 

documentazione. Secondo il Codice delle Assicurazioni artt. 138 e 139 ( fondamento per 

risarcibilità)  comma  2  .  “ per  danno  biologico  si  intende  la  lesione  temporanea  e 

permanente della integrità  psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-

legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-

relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla  

sua  capacità  di  produrre  reddito.”,  non  basta  che  sia  suscettibile  di  accertamento,  ma 

occorre in senso restrittivo un impatto negativo sulla quotidianità. Il danno altresì è risarcito 

per la Tabella unica Nazionale oggi ( 2018) fino ad un più 30% per le dinamiche relazionali, 

e fino ad un 20% per le condizioni soggettive della persona. Quale sarebbe la nozione  circa 

il mobbing?559

Il danno biologico inteso come permanente mostra una interdipendenza tra la valutazione 

psichiatrica e medico legale e la sua quantificazione  come da Cassazione Penale Sentenza 

numero  2050  del  2004    560 Si  definisce  il  danno  biologico  ciò  che  consegue  da  una 

valutazione medico legale, e dopo sarà fissata la percentuale le categorie di danno morale ed 

esistenziale spettano al giudice, secondo sentenza 1361 del 2014 della Cassazione civile già 

citata.

Tuttavia il sistema tabellare non può essere considerato obbligatorio perché nessuna norma 

ne  impone  l'adozione  per  i  danni  da  art.  2043  c.c.,  il  giudice  può  scegliere  una  vita 

equitativa purché tale metodo non  Sia un arbitrio e non discosti in maniera abnorme dalle  

Tabelle in uso, anche se poi di fatto le Tabelle Milanesi sono poi un uso oramai consolidato.

559    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007)  - Pag. 113.114 – ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 229-230 – ABAZIA 
LAEONARDO, (2018) – pag. 22-23

560    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO,(2007) –Pag. 118
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Come per il danno psichico il danno biologico fisico  ha come presupposto una lesione che è  

necessaria ma non sufficiente per accordare questo tipo di fanno, sottoposto ad una prova  

rigorosa, che vada oltre la sola natura “stressante” delle conseguenze, come la irragionevole 

durata del processo per cui si chiede risarcimento (nevrosi da indennizzo), come da sentenza 

inedita della Cassazione civile del 12 12 2016 numero 26969 inedita, o come il mancato 

riposo settimanale che un lavoratore non ha fruito secondo sentenza della Cassazione civile 

Sezione lavoro del 01 12 2016 numero 24563, sentenza inedita o demansionamento come 

da Cassazione civile sezione lavoro del 08 03 2011 numero 5437561

La disfunzione (repetita juvant) è quella che ha avuto ripercussione concreta per un certo 

periodo di tempo (invalidità temporanea), o per sempre (invalidità permanente).

Ad esempio il distacco della retina patito da una persona  già cieca prima di un incidente,  

non porta a nessun danno risarcibile in quanto non incide sulla sua qulità della vita, e non si  

ha alcuna perdita in senso giuridico. Nel caso specifico del mobbing si tratta di aver perso 

delle funzioni biologiche, è raro che si parli di parti anatomiche, o abbia perso funzioni  

vitali in conseguenza della lesione, quindi vi è lo psichiatra, ma se vi sono danni fisici e  

si perdano funzioni vitali allora è prassi nominare poi un c.t.u. Medico-legale a cui lo 

psicodinamico si appoggia nelle operazioni peritali. 

Si tratta anche di alterazione patologica, una sintesi metabolica. Il presupposto del danno 

biologico è la lesione psicofisica che non si può descrivere ma valutare, in concreto sul  

soggetto che la subisce, sotto il profilo funzionale, ed è la salute compromessa secondo l’art. 

32 della Costituzione non uno status ma una attitudine, una potenzialità e una capacità. Ad  

esempio il fisico scomparso Stephen Hawking era paralizzato all’80% per una malattia detta 

AMP ovvero una forma più lieve di Sla, ebbene a livello esistenziale non è stato colpito  

perché le sue funzioni intellettive non sono state colpite.

561     ROSSETTI MARCO, (2017) –  Pag.. 226-227
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 Per far capire che due soggetti con una stessa lesione possono essere valutati diversamente 

perché  conta  il  quantum  di  capacità  vitale  e  relazione  perduta  dal  danneggiato 

(considerazione personali). Il danno Biologico risarcibile si sostanzia nella rinuncia anche 

parziale,  nella  componente  statica,  dello  svolgimento  di  attività  ricreative,  umanitarie, 

sportive,  come  forzosa  compromissione  della  capacità  di  relazione,  della  capacità  

sentimentale,  dello sforzo provato a lavorare, della impossibilità di  compiere e anche in  

parte le ordinarie attività della vita,  e  la accertata insorgenza di  stress,  ansia,  perdita di  

coraggio, progettualità, iniziativa:562 Uno stress che da psichico si scarica poi su degli organi 

bersaglio.

“Il  risarcimento  del  danno vi  sarà  se  vi  sarà  perdita  di  quelle  utilità  che  fanno capo  

all’individuo nel  modo preesistente  al  fatto  dannoso e  debbono essere  compensate  con  

utilità economiche equivalenti.  In caso contrario il  cosiddetto danno biologico non può  

essere configurato” (Cassazione Civile, sentenza del 29 05 1996 numero 4991, in Foro it.  

1996,I,3107)” Tale concetto  costituisce lo “jus receptum” sia per la  giurisprudenza di  

legittimità che di merito facendo riferimento al valore umano perduto.563

562     ROSSETTI MARCO,(2017) –  Pag. 231-232

563     ROSSETTI MARCO,(2017) –  Pag. 233-234
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11.0 Il danno morale e danno esistenziale o danni complementari, 

conclusione  di  sintesi  modalità  di  liquidazione  secondo  tabelle 

risarcitorie ed evoluzione giurisprudenziale

Il danno esistenziale e il danno morale sono danni non patrimoniali564

Secondo la Sentenza Cassazione Sezioni Unite del  2006 numero 6572,  “I  danni  non 

patrimoniali sono danni alla identità professionale, alla immagine o alla vita di relazione o  

comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera  esplicazione della  

sua personalità ne luogo di lavoro tutelato dagli articoli 1 e 2 della Costituzione”

IL danno esistenziale  565 è stato così  definito in  ambito lavorativo  “ stante  la  forte  

valenza esistenziale del rapporto di lavoro per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il  

diritto coinvolgimento del lavoratore come persona per danno esistenziale si intende ogni  

pregiudizio che l'illecito datoriale  provoca sul fare areddituale del soggetto alterando le  

sue abitudini  di vita e gli assetti relazionali, che gli erano   propri sconvolgendo la sua  

quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e realizzazione della personalità  

nel mondo esterno. Viene  liquidato in via equitativa ed è un danno diretto, consistente nella 

perdita della gioia di vivere566 e spesso come parte del danno biologico fino  ad un 8%,  o  

anche  più  nei  casi  di  mobbing.  Il  danno  esistenziale  è  detto  in  un  modello  bipolare 

anglosassone puro in quanto legato alle difficoltà relazionali  e sociali,  e in senso lato o 

esistenziale biologico in quanto la perdita di  chances sociali  e  relazionali  è strettamente  

legato al danno biologico sottostante.  

564    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA  UMBERTO,(2007)  –MARINELLI  ANDREASSI  FRANCESCO,  (2005)-  “Corso  di  devianze   e  
tecnologiche educative e di  contrasto” –  www.saverioforunato.it   -  VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 
2017) - “Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica” - Edra Edizioni  Pag.739

565   BUFFA FRANCESCO , (2005)  “Mobbing discriminazione e danno esistenziale” - www.overlex.com-
Sentenze su giornata di studi in merito al danno esistenziale - CASAZZA N. (2015) - “Il danno esistenziale
quale categoria autonoma di danno  “Rivista psicologia e giustizia - www.docplayer.it   -  Corte dei Conti,  25
09 2014, numero   116. Il danno di immagine alla pubblica amministrazione è danno esistenziale. -  ROSSETTI
MARCO, (2017) – Pag. 303 DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – “Il danno
psichico,mobbing, bullyng,wrong Fullife: uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie” Pag.113-118“

566   DE STEFANIA FEDERICA, , (2014) –  Pag. 62 - FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1058-1059
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Il danno morale si fonda su una natura meramente emotiva, il danno esistenziale invece è 

oggettivamente accertabile tramite le scelte di vita che il soggetto danneggiato non avrebbe 

atto, e quindi l'onere della prova è molto più puntuale come richiesta.567

“Il  danno  morale è  lo  stato  di  malessere  psichico  diffuso  di  ansia  di  irritazione  e  la  

difficoltà di far fronte alle normali occupazioni, stati di depressione e di frustrazione, uno  

stress emotivo” ,  per quanto “stati di depressione “ sarebbe poi da togliere dalla definizione 

di CASAZZA di cui sotto, e  ancora oggi è confuso da alcuni col danno psichico che sarebbe 

nel mobbing quello psicologico puro. Infatti nel danno morale si concepisce una sofferenza 

che non riguarda la compromissione delle funzionalità psichiche,  ma di  malesseri anche 

non   transitori,  senza  compromissione  neanche  transittoria  delle  funzioni  psichiche 

altrimenti sarebbe da computare in invalidità temporanea. Il danno psichico è biologico in 

senso stretto, e che poi nella componente dinamica possa avere risvolti  anche morali  ed  

esistenziali cioè tripartita è altra cosa.

La sentenza in merito della Corte Costituzionale del 1986 e del 1993 numero 184 e 356 

citano infatti che il danno morale  sarebbe un “turbamento transeunte soggettivo di natura  

psichica”. Si  tratta  di  danno  psichico  diretto;  come  tale,  appartiene  ad  una  categoria 

autonoma e distinta dal danno biologico, nel senso che non può essere identificato con lo 

stesso e deve essere adeguatamente personalizzato (SCIARRINO 2017 Unikore)

Il danno morale soggettivo solo di recente è risarcibile ancorché non vi sia stato un reato,  

perché si  tratta  della violazione della “pace of  mind” ,  può essere considerato il  danno 

morale non il danno da turbamento transitorio, ma il danno da scadenza della qualità della 

vita, per via di trattamenti farmacologici prolungati cosa a cui molti mobbizzati sono

567   MEUCCI MARIO, (2012) - “I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, biologico e  
psichico, morale esistenziale “- Esse Edizioni.  Pag. 96,115  - 120 –;281 -290
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 sottoposti., siano essi psicofarmaci, o farmaci per patologie fisiche risultanti da stress, quali 

farmaci per il diabete, ipertensivi,  antidolorifici perché non sono pochi i mobbizzati  che 

hanno  fibromialgia  e  disturbi  muscolo  scheletrici,  fino  agli  immunosoppressori  per  le 

patologie autoimmuni, quelli che in dosaggio più elevato assumo i trapiantati di organo, o in  

maniera massiccia alcuni di questi farmaci sono dei chemioterapici. 

Il danno morale è il patema d’animo, ed esistono perizie psichiatriche solo per questo tipo di  

danni.  Il  danno esistenziale riguarda scelte di  vita come poi  si  è  arrivati  a  definirlo nel  

2015568

Il danno morale viene liquidato tra ½ e ¼ del danno biologico, ma la valutazione equitativa 

circostanziata va comunque motivata, ed è in prevalenza di competenza del magistrato. Il  

danno morale  dotato di autonomia ontologica propria pur se agganciato al danno biologico,  

ha  visto modificare  la  sua qualificazione più volte  per  cui  è  oggi  con la   ordinanza di 

Cassazione civile Sezione 3 numero 7513 del 27 03 2018, in parte ricompreso nel danno 

biologico, e quantificabile a parte solo nella provata anche per presunzioni la parte non 

statica ma dinamica del danno medesimo e non preclude al suo risarcimento la mancanza 

del danno biologico essendo in astratto configurabile come danno morale soggettivo.569   570 

568 FACOLTA' DI GIURIPRUDENZA,  CORSO DI DIRITTO CIVILE ii UNIKORE, SCIARRINO (2017) - “Il  

danno  psichico”  - https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bTGW5HCUM-
QJ:https://www.unikore.it/phocadownload/userupload/a4fb1b01c4/DANNOPSICHICO2016.ppt+&cd=2&hl=it

&ct=clnk&gl=it -CASAZZA N. (2015)  – In merito a sentenza su danno Morale Cassazione Civile Sezione III 
del 17 04 2013 , numero 9231 , circa la definizione di autonomia danno morale recependo direttive Europee- Si 
veda in merito a differenza danno morale e danno biologico  Cassazione Civile Sezione III, del 22 08 2013 
numero 19402 -Cassazione Civile Sezione III, sentenza del 03 10 2013 numero 22585  «La mancanza di  
"danno" biologico…non esclude, peraltro, in astratto,  la configurabilità di un danno morale soggettivo (da  
sofferenza interiore) e di un possibile danno "dinamico-relazionale", sia pur circoscritto nel tempo.Cassazione 
Civile (2011) – Sentenza del 20 10 2011 numero 20 966 “Danno morale da demansionamento sganciato da  
biologico “     http://dirittolavoro.altervista.o  rg

569    DE STEFANIA FEDERICA, , (2014) - pg- 61     – SPERA DAMIANO (2008)  Danno morale – autonomia 
– sussiste Cass. Civ. 28 11 2008 n. 28407;    Risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale – Danno  
biologico e danno morale – Risarcimento del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto a  
titolo di biologico Cassazione civile sezione III del  15 l07 2009 numero 16448     -   Liquidazione del danno 
non patrimoniale – Liquidazione del danno morale – Autonomia in relazione alla diversità del bene protetto –  
Sussiste Cassazione civile  sentenza 10 03 2010 numero  5770 ;    

570   SPERA DAMIANO (2008)   Danno morale – Autonomia Concettuale e giuridica – Sussiste – Indirizzo  
legislativo – d.P.R. 37 del 2009 e 181 del 2009 – ulteriori sentenze Cassazione  civile sentenza 12 09 2011,  La 
modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale:  
Cassazione  civile   sentenza  20  11  2012 numero   20292 e   sentenza  13  12   2012 numero   22909  .    -  
Demansionamento ,Danno biologico e danno esistenziale ,Sezioni Unite 6572 del 2006 Cassazione  Civile 5 10 
2009 numero  21223 In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto –
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571 .  Un  vera  diatriba  che  porta  a  questo  percorso  per  cui  è  necessario  fare  un  passo  

indietro572 573quella  sui  danni  morali  ed  esistenziali  con  susseguirsi  di  sentenze  più 

restrittive, a volte di nuovo estensive, con ribellione della Giurisprudenza che si decrivono 

in maniera più particolareggiata 574, e successive puntualizzazioni partendo dal 2008  dalle 

sentenze San Martino. Le sentenze “San Martino” Cassazione Sezioni riunite  del 11 11 

2008   26972, 26973, 26974 e 26975 non intendevano tanto depennare quei danni dalle 

richieste ma sottoporli ad una rigorosa prova, quindi nulla è cambiato è cambiata la forma 

ma  non  i  contenuti575,  cioè  non  basterebbero  le  presunzioni:  “Come  sottolineato  da 

Cassazione 18 01 2011, numero 1072, in Il civilista, 2011, 4, 21 (s.m.), con nota di Buffone,  

il  danno  biologico,  consistente  nel  danno  non  patrimoniale  da  lesione  della  salute,  

costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve  

tenere conto di tutti  i pregiudizi alla salute concretamente patiti  dal soggetto,  ma senza 

duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

571   CENDON PAOLO, (2014) - “La prova e il quantum del risarcimento del danno” - Utet Edizioni – Capitolo 
Iv  Pag. 60 Tribunale di Bari del 05 05 2010  - Cassazione sezione civile 28 11 2008 numero 28407 , Gdir, 
2008,50,104 , sm. E Cassazione 12 12 2008 numero 29191 , deG, 2008, - “Lo stesso legislatore in art. 5 legge  
33 del 2009 numero 378 parla di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico”

572   GRASSO PIERO , (2010)  - “Risarcimento del danno non patrimoniale”  www.unisob.na.it    _  -  Il danno 
morale ed esistenziale sono stati statuiti nel tempo da Corte di Cassazione sentenza numero 8827 e 8828 del 
2003 e Corte Costituzionale con sentenza del 11 07 2003 numero 233, in seguito la Consulta in data 11 11 
2008 ha dichiarato che il danno va risarcito per intero senza suddivisioni   “Cassazione civile  14 09  2010, 
numero  19517 ha ribadito che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia 
ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti  
dal danneggiato .Cassazione. 26 05 2011, numero  11609 ha precisato che, in tema di risarcimento del danno 
non patrimoniale, il  giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni 
risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse voci di danno .

573   VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -  Pag. 738

574   Altre fonti citate fanno capire che tra giurisprudenza e magistratura vi è stata una vera e propria guerra sul  
tema- Il danno esistenziale, cacciato, come meritava dalla porta, rientrerà dalla finestra; in Riv. dir. civ., 2009, 
II, 97, con nota di F. D. Busselli, e  La saga del danno esistenziale verso l`ultimo Ciak, in Danno e resp., 2008, 
553 .;   in GRASSO (2010) – Sentenze discusse 26972,26973,26974,26975 Da qui molte altre polemiche come 
dalla fonte citata: D. Chindemi, Danno morale: alla morte segue la resurrezione, in Resp. civ. e prev., 2009, 814 
in GRASSO (2010) – ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 23

575    SPERA DAMIANO, (2008) ,-Danno non patrimoniale – Danno biologico e Danno morale – Rapporti  - 
Ulteriore sentenza  Cassazione Sezione Civile  III,  20 05  2009 numero 11701(Pres.  Varrone,  rel.est.  Petti) 
All'indomani delle Sezioni Unite 26972/2008, nella fase risarcitoria, resta fermo il divieto dell'automatismo per 
la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione  
complessa del danno biologico, che vincola  anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a  
prova scientifica e personalizzanti (Nella fattispecie, il danno morale era stato liquidato nella misura di 1/3 del  
danno biologico, in modo automatico) – ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 23
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La diatriba si fa sempre più pesante:

“I contrasti, talora espliciti talora inconsapevoli, si registrano a partire dalla terminologia  

stessa con la quale tale pregiudizio viene definito (in particolare, se il danno non patrimo

niale sia una categoria unitaria ovvero se esistano differenze ontologiche e giuridiche tra i  

diversi pregiudizi), e si estendono poi alle questioni concernenti il contenuto del danno (se  

il danno biologico comprenda necessariamente il c.d. danno morale; se il danno non patri

moniale da uccisione del congiunto comprenda o meno il c.d. danno da lesione del rapporto  

parentale) ed a quelle inerenti la sua liquidazione (se il danno c.d. morale possa essere li

quidato in una frazione del risarcimento del danno biologico).

Tali contrasti non sono ovviamente sorti nel 2012, ma si trascinano da molto tempo, ed anzi  

in qualche misura sono stati  acuiti,  e non sedati,  dall’intervento delle Sezioni Unite (n.  

26972 del 2008, Rv. da 605489 a 605496). Si consideri ad esempio che nel solo 2011 la su

prema Corte ha di volta in volta affermato:

a) che il danno esistenziale esiste (Sez. 3, n. 14402 del 2011 Rv. 618049);

b) che il danno esistenziale non esiste (Sez. 3, n. 15373 del 2011, non massimata);

c)  che il danno morale non esiste, e comunque non si può risarcire in aggiunta al danno  

biologico (n. 15373 del 2011, cit.);

d) che il danno morale esiste, e si deve risarcire in aggiunta al danno biologico (Sez. 3, n.  

18641 del 2011, Rv. 619531);

e) che il danno morale può sussistere o meno nel caso specifico, secondo una valutazione
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Il danno è stimato in base alla età non del “sinistro” ma a quella in cui cessa la invalidità 

temporanea e si chiede ristoro del danno:“chiamata ad intervenire nel 2012 in tema di dan

no biologico: in particolare, che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre 

fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione 

dell’invalidità temporanea (Sezione 3, numero 10303,);  ovvero che la lesione del diritto  

fondamentale alla salute legittima la vittima a domandare il ristoro di tutte le conseguen

ze che ne siano derivate, quand’anche abbiano inciso su ulteriori diritti privi di rango co

stituzionale (Sezione 3, Cassazione civile numero 3718, la quale in base a tale principio ha  

ritenuto corretta la decisione di merito che aveva liquidato in favore della vittima di lesioni  

personali il danno non patrimoniale derivato dal fatto di avere dovuto, a causa delle lesio

ni,  abbandonare  il  lavoro  svolto  da  anni,  ed  adattarsi  a  svolgerne  un  altro  del  tutto  

diverso).  “

Secondo un primo orientamento il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patri

moniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autono

mamente  Cassazione sezione 3 del 2013 numero 22585 e 16401 del 2013 e la via maestra 

sembrava imboccata.576

Il tutto sembrava chiarito,   con il contributo della  La sentenza numero 1361 del 23 01 

2014, la Corte di Cassazione - dopo aver affermato che la categoria del danno non patrimo

niale presenta natura composita, articolandosi nelle voci del danno biologico, del danno mo

rale e del danno esistenziale -  la tendenza della giurisprudenza di legittimità è nuovamente 

nel senso  di ribadire l'autonomia del danno morale ed esistenziale rispetto al danno 

biologico.

576     CASSAZIONE CIVILE, AA.AVV. (2013) – “Rassegna della Giurisprudenza della legittimità, Diritto 
Processuale volume I “ – https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontooffice/rassegneAnnuali.do  Pag 223-
227
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Risarcibile è il danno dal punto di vista della sostanza, non della forma, basta siano descritte  

allegate e provate le conseguenze del patire, poi che sia stato chiamato danno biologico (nel

la fattispecie era il danno da morte di congiunto) invece di altro non rileva. Come da Cassa

zione Sezione 3, numero 12 236 del 2016 e Sezione 3 numero 3718 del 2016 . Le presunzio

ni adesso bastano a differenza di quell’orientamento restrittivo delle sentenze San Martino 

del 2008 e seguenti.

Ma poi arrivano altre sentenze a ruota che statuiscono che_   Il danno non può mai essere 

in “re ipsa” , cioè a prescindere, se non per le lesioni micropermanenti  come a sentenza 

7471 del 2016 della Cassazione,  ma può essere dimostrato anche per presunzioni Cassazio

ne Sezione lavoro numero 4479 del 2016, secondo sentenza della Cassazione sezione 1 nu

mero 1781 ma  il danno non può essere mai “punitivo” perché sarebbe contro il nostro 

ordinamento giuridico, essendo di importazione anglosassone.

La sentenza 5691 Cassazione civile del 2016 guasta ancora le uova nel paniere, dopo alcuni  

anni di tregua,577 infatti  indicherà che il danno ulteriore  esistenziale  va    allegato e prova

to anche per presunzioni ma circostanziate  il che   confermava la precedente  sentenza 

Cassazione civile 17209 del 2015 in tema di un incidente stradale, in questo caso era un in

cidente in itinere. La sentenza 5691 esce tra la La sentenza n. 336 del 13.01.2016 della Cas

sazione che ne esclude l'autonomia risarcitoria in tema di danno esistenziale e sentenza nu

mero 7766 del 20 04 2016 metta in discussione l’autonomia del danno morale l'onnicom

prensività del danno biologico e quanto affermato in precedenza  . 

577   CASSAZIONE CIVILE SEZ LAVORO (09 03 2018) - Sentenza numero 5691 del 09 03 2018 – “Infortunio 
lavoro differenze retributive spettano durante i postumi” - www.olympus.uniurb.it – Il giudice può quantificare il 
danno ulteriore in maniera diversa rispetto alle Tabelle in uso, con discostamento motivato. Si trattava di un caso  
di responsabilità medica ai danni di un minore. Il ricorso della Asl era avvenuto perché asseriva che il danno non  
era provato, e non poteva neanche con presunzioni logiche deduttive, ma il giudice ha ricostruito tutto il percorso 
per prendere la sua decisione circa la sofferenza del ragazzo, cioè il grado di prostrazione. Qui siamo in alveo  
della responsabilità contrattuale, mentre orientamenti minoritari che sia ex art. 2043 c.c.sono diversi.
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“Il Giudice relatore, infatti, tenendo  conto degli studi psicologici e psichiatrici, riconosce  

l'autonomia concettuale e, a suo dire, risarcitoria, del danno morale e del danno esistenzia

le. Il primo collegato a un sentire interiore, il secondo al modo in cui un individuo percepi

sce se stesso in relazione con gli altri. Non sarebbe quindi corretto non distinguere tra dan

no morale ed esistenziale, che sopravviverebbe come categoria autonoma di risarcimento,  

in quanto non appare scontato che i due tipi di sofferenza si manifestino sempre contestual

mente” 578 caso per caso spettante al giudice di merito (Sez. 3, n. 14263 del 2011, non mas

simata).  “579

Nella Cassazione sezione  3, sentenza numero  20292 del 2016 , in corso di massimazione 

( al momento della uscita della presente rassegna), secondo cui il danno biologico, definito 

quello morale «e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consi

stente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’il

lecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patri

moniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col princi

pio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza numero  26972 del  

2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una li

quidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti».

578    STUDIO CATALDI, (2016) - "Guida legale sul risarcimento del danno" - www.studiocataldi.it

579  CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  
Processuale volume II ” https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do
Pagina 175-179 il danno morale ed esistenziale, nello stesso anno sentenze contrastanti, esiste, non esiste, 
esiste ma va risarcito in aggiunta, ma dopo il 2012 esiste ma va risarcita in aggiunta solo la parte circa le 
conseguenze dinamiche ulteriori dello stesso che con una certa probabilità potevano esserci. Emergono 
chiaramente due orientamenti. Un primo orientamento: “ (Cassazione Sezione. 3, numero  21999 del 2011,;  
nello stesso senso anche l’ordinanza Sezione. 6-3, numero 15414 del 2011,; Sezione. Lavoro, numero 1072 del  
2011; Cassazione   Sezione 3, numero 24401 del 2010, non massimata, la quale arriva ad affermare che la con
giunta liquidazione del risarcimento per il danno biologico e quello morale va «bollata come un’inammissibile  
duplicazione risarcitoria»). “  Un secondo orientamento: ha ritenuto al contrario che «il danno morale, pur co
stituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va li
quidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto».  Questo 
secondo orientamento nel 2012 è stato condiviso da Sezione 3, numero 2228 ove si afferma altresì che la liqui
dazione del danno c.d. “morale” in misura pari ad una frazione del risarcimento accordato per il danno biologico  
non sarebbe legittima “perché tale criterio non consente di seguire l’iter logico attraverso cui il giudice di meri
to sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità  
del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo  
stato d’animo”
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Secondo sentenza 26972 stesso anno il danno biologico non può essere duplicato in danno 

morale ed esistenziale chiamando con nomi diversi la stessa cosa. Sezioni Unite: quindi 

vincolante.

Il danno esistenziale e morale come non autonomi, il tutto prende ulteriormente il via su 

questa ultima scia “schizofrenica”  secondo altra sentenza sentenza 24075 del 2017 580 dove 

la Cassazione civile invece non escludeva tout court ulteriori valutazioni del danno allegati 

e provati, in macro-lesioni ove in questo caso si trattava di  danni morali che  vanno provati 

automomamente, cioè la  componente dinamica a prescindere da eccezionalità o meno 

che invece emergeranno in sentenze e ordinanze qui di seguito riportate. Segue a conferma 

la Cassazione Civile con sentenza numero 901 del 17 01 2018581 sezione terza.

Il danno morale non è considerato un doppione nella sua liquidazione ai sensi della recente  

sentenza di Cassazione Civile  del 17 01 2018 numero 901 . E comunque va adeguatamente 

personalizzato come da sentenza 13.01 2016 numero 339 della Cassazione Civile ripresa 

dalla celerbre sentenza Cassazione civile sezione lavoro del 30 12 2011 numero 30668 582

“ La Suprema Corte  ha previamente  esaminato il  concetto  di  danno non patrimoniale,  

rilevando che esso presenta una natura unitaria ed onnicomprensiva, laddove il carattere  

"unitario"  va  inteso  come  unitarietà  rispetto  alla  lesione  di  qualsiasi  interesse  

costituzionalmente rilevante, non suscettibile di valutazione economica. Ciò comporta che  

580    CASSAZIONE CIVILE sezione 3, (2017) – Sentenza 24075 del 2017  “Macro  lesioni:  il  danno  
morale va risarcito autonomamente” – Perdita capacità di procreare in malpratice medica – “  A tali  
principi non si è uniformata la Corte di merito, che ha indebitamente sovrapposto una pretesa voce di "danno  
psicologico ulteriore rispetto al danno morale da reato riconosciuto dal primo giudice" (reato, peraltro, escluso  
in sede penale),  ritenendolo (poco comprensibilmente) "già in parte riconosciuto sotto il  profilo del danno  
morale, ma costituente un quid pluris rispetto al mero danno da reato", per poi procedere alla liquidazione di  
un  supposto  "danno  biologico  complessivo,  liquidabile,  con  personalizzazione  massima,  in  Euro  27.770",  
aggiungendo poi, del tutto erroneamente, che "il danno morale è incluso nel calcolo tabellare", onde il suo  
riconoscimento avrebbe comportato "duplicazione risarcitoria". Non risulta, per altro verso, identificabile il  
ragionamento probatorio che ha condotto alla determinazione della somma in concreto liquidata, non essendo  
stati in alcun modo specificati i criteri di valutazione delle varie componenti del danno alla salute in tutti i suoi  
aspetti dinamico-relazionali  “

581     CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 3, (17 01 2018) – Sentenza del 17 01 2018 numero 901 – “Danno 
biologico e morale entrambi risarcibili non vi è duplicazione” . www.altalex.it

582     CASSAZIONE CIVILE  (2018) - Sentenza del 17 01 2018 numero 901 -"  Danno morale e danno 
biologico entrambi risarcibili, non c’è duplicazione" - www.altalex.com -FORNARI UGO, (2018) - Volume II. 
Pag. 1057
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non vi sia diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di  

un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato  

dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del  

rapporto parentale.  “Il danno statico morale è compreso nel danno biologico mentre il  

danno dinamico-relazionale va valutato a parte.

“ Secondo la Suprema Corte, tanti equivoci sarebbero stati forse evitati da una più attenta  

lettura della definizione di danno biologico, identica nella formulazione dell'art. 138 e  

altri  del codice delle Assicurazioni   nel suo aspetto morfologico, ma diversa su quello  

funzionale, essendo la seconda un tipo di lesione "che esplica un'incidenza negativa sulla  

attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato"

Segue a livello temporale la   ordinanza numero  3035 del 08 02  2018 ove la Cassazione 

Civile negava invece il danno esistenziale della sua componente dinamica in mancanza di 

motivi eccezionali che giustificassero la ulteriore liquidazione, per perdita di un occhio di un 

figlio. Quindi autonomia dei danni complementari messa in discussione, danni esistenziali 

che possono essere provati anche per presunzioni, ma provati non esistendo automatismi. 583

Ulteriore colpo di  scena la sentenza con  ordinanza 7513 del  2018 ove sulla scia della 

precedente sul danno esistenziale, stavolta anche  il danno morale va provato e non solo 

allegato e anche tramite presunzioni ma la  innovazione è che  sia appunto straordinario, 

quindi rispetto all'aspetto dinamico relazionale, questi non è scontato e può essere minore.

583  CASSAZIONE CIVILE sez 3 ,  (08 02 2018) -  Ordinanza 3035,  08 02 2018  “  Il  danno esistenziale  
liquidabile circostanze  concrete perdita occhio figlio del ricorrente “- http://www.studiomigliasso.it/doc/c-3035-
18.pdf  - non è stato possibile provare con probabilità significativa il danno futuro del ragazzo, qualificato in  
esistenziale, pur potendo ricorrere alle presunzioni perché non era possibile, mancando fatto dedotti e concreti  
dall’interessato secondo, “id quod plerumque accidt,”
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Un colpo di scena è la Ordinanza 7513 del 27 03 2018 relatore Rossetti Marco “  Il Dott.  

Rossetti, quale relatore di questa ordinanza, affronta da par suo la tematica definitoria del  

danno non patrimoniale connesso al danno biologico e alle sue conseguenze dinamico –  

relazionali, nell’ottica della personalizzazione della liquidazione conclusiva.  “ Si tratta di 

un incidente in itinere per motivi di lavoro dove un autotrasportatore che perse in seguito al  

sinistro  la  indennità  per  viaggi  all'estero,  cita  società  Sabina  DOC  s.r.I.,  Alessandro 

Beranzoli, la società Zurich Insurance p.l.c. e l'Inail, causa partita nel 2005, appellata e nel  

2017 in Cassazione, dove il danno patrimonale lamentatato passa da 2995 mensili a 1160 e 

ma la Zurich pagava invece di 308.000 Euro solo  54.000 euro e rotti. 

Il danno morale liquidato in primo grado in misura del 25% del danno biologico secondo 

tabelle  Milanesi,  ma  la Corte di  Appello non riconosce questo aumento in quanto “  Le 

conseguenze  dannose  da  ritenersi  normali  e  indefettibili  secondo  “l'id  quod plerumque  

accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non  

subire)” non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.  “ Vale a 

dire che il danno morale è riassorbito nel biologico nella componente non solo statica ma  

anche dinamico-relazionale a meno che le conseguenze non siano state per il tipo di danno 

straordinarie rispetto ai “danni comuni” che si possono patire in per effetto della lesione del 

bene-salute.  

Per altro a complicare tutto, come si tratterà nel capitolo 18.0 vi è il problema della lege di  

bilancio 145 de l2018 che pone mano al danno differenziale, cioè il danno totale da R.C. e il 

danno biologico risarcito da Inail, sia chiamato in causa, sia convenuto con altri, sia che non 

sia  convenuto e  sia  chiamato  in  caso di  azione di  regresso.  Per  altro  il  comportamento 

aziendale prima durante e dopo il processo può spingere il magistrato a non concedere il 

danno morale ed esistenziale in componente dinamica, e/o a rendere meno onerosa la azione 

di regresso da parte dell'Inail, anche dopo la sentenza passata in giudicato!
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12.0  I mezzi di prova introduzione

L'onere probatorio può essere assolto  attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale  

mette a disposizione: deposito di documentazione, prova testimoniale584 su fatti accaduti 

e/o raccontati da congiunti e/o colleghi di lavoro,   prova per presunzioni ,(c.t.u. Solo se 

percipiente). Quest’ultimo è,  infatti,  un mezzo non posto dall’ordinamento in subordine 

nella gerarchia delle prove; ad esso il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva per la 

formazione del suo convincimento, purché (secondo le regole di cui all’art. 2727 c.c.) sia 

offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che  con precisione  e  

nella fattispecie concreta (descrivano durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno 

del luogo di lavoro della vessazione ,  gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del  

soggetto .Da tutte queste circostanze, considerate in una visione complessiva  attraverso un 

approccio prudente,  si  può  risalire in maniera coerente e logica al  fatto ignoto facendo 

ricorso, ex all’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, di cui ci si 

serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove585  586 .

584     CENDON PAOLO, (2014) - “ La prova e il quantum nel risarcimento del danno”– Pag. 1829

585    CASSAZIONE CIVILE (2006) - Sezioni unite Sentenza numero 6572 ; del 2008 numero 29 832 ; e  
numero  28274 - CENDON PAOLO, (2014) - “ La prova e il quantum nel risarcimento del danno” - Tomo II- 
Tutet  Giuridica,  Torino-   Pag. 1806-1807 –  Cassazione  Civile  Sezione  Lavoro sentenza del  17  02  2009 
numero 3785 -SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UNITA' DIDATTICA DELLA CORTE DI 
APPELLO DI ROMA (2017) – “La consulenza tecnica d'ufficio” -      www.giustizia.lazio.it/appello.it/form.../La
%20consulenza%20tecnica%20d'ufficio.doc   -  “Peraltro trattasi di principio dispositivo attenuato, considerato  
che con l’inciso “Salvi i casi previsti dalla legge”, contenuto nello stesso articolo, il legislatore ha previsto una  
serie di non trascurabili eccezioni, la prima contenuta proprio nel secondo comma dell’art. 115 c.p.c., in base  
alla quale il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune  
esperienza.  Altre  deroghe  al  principio  di  disponibilità  delle  prove  sono  rappresentate  dagli  artt.  117  
(interrogatorio libero), 118 (ordine d’ispezione di persone e di cose), 213 (richiesta d’informazioni alla pubblica  
amministrazione), 257, primo comma, (c.d. teste di riferimento) c.p.c., le quali altro non sono che espressione  
del potere di ufficio del giudice in materia probatoria, nonchè dall’art. 116, 2° comma, c.p.c., secondo cui il  
giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti danno in sede di interrogatorio libero, dal  
loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti  
stesse nel processo.”-  FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1035

586     CASSAZIONE CIVILE, AA.GG. (2012) – “Rassegna della Giurisprudenza della legittimità, Diritto 
Processuale volume II ” https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do - Pag.99 
 “Presunzioni.  Riguardo alla “praesumptio hominis”, disciplinata dall’art.  2729 cod. civ.,  assume notevole  
interesse una decisione che, nel ribadire la perfetta dignità probatoria degli indizi gravi, precisi e concordanti,  
mette in luce la struttura bifasica del procedimento inferenziale, rimarcando come esso vada portato a termine  
mediante un criterio sintetico e non atomistico.”“(Sez. 5, n. 9108 del 2012, Rv. 622995). Anche per Sez. 3, n.  
3703  del 2012 (Rv. 621641), la prova presuntiva esige che il giudice prenda in esame tutti gli indizi emersi nel  
corso dell’istruzione, valutandoli globalmente, gli uni per mezzo degli altri,  essendo censurabile l’operato del  
giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li valuti singolarmente e concluda che nessuno assurge  
alla dignità di prova.   “Il giudice per il suo convincimento fa una analisi analitica delle prove per togliere  
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“che si è affermato (Cass. Sez. 3A, n. 4743 del 4.3.2005), che "la prova per presunzioni  

costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere,  

anche  in  via  esclusiva,  nell'esercizio  del  potere  discrezionale,  istituzionalmente  

demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere,  

tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i  

fatti  costitutivi  della  domanda  o  dell'eccezione,  senza  che  possa,  per  converso,  

legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una  

gerarchia delle fonti di prova, “587

 In mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno, non è possibile al 

giudice neppure la liquidazione in forma  equitativa, perché questa, per non fare arbitrio, 

richiede  la  sussistenza  di  parametri  cui  ancorarsi Cassazione  Civile   del  24  03  2006, 

numero 6572, sentenza che per altro esclude anche la teoria del danno in  “re ipsa” 

definitivamente.

Si  ricorda  poi  che  la  prova  per  presunzioni588 si  applica  seguendo  una  regola 

probabilistica,  a  differenza delle  cause di  servizio dove la  regola è possibilistica:  le 

circostanze  oggetto  della  presunzione  non  devono  necessariamente  far  apparire  il  dato 

ignoto  come  l'unica  conseguenza  possibile  dei  fatti  accertati,  ma  è  sufficiente  che  la  

deduzione  sia  effettuata  in  base  ad  un  principio  di  ragionevole  probabilità   (regola 

quelle che non servono, e sintetica per vedere che non contrastino tra di loro. Analizzare le singole prove a  
compartimento stagni e decidere che nessuna è valida è censurabile.“

587  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (19 02 2018) -  19 02 2018 Sentenza Numero 3975 Anno 
2018 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CALAFIORE DANIELA 

588 CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  
Processuale volume II ” https://www.portaledelmassimario.ipzs.it /frontoffice/rassegneAnnuali.do – Pag. 99 . 
“Presunzioni.  Riguardo alla  “praesumptio hominis”,  disciplinata dall’art.  2729 cod.  civ.,  assume notevole  
interesse una decisione che, nel ribadire la perfetta dignità probatoria degli indizi gravi, precisi e concordanti,  
mette in luce la struttura bifasica del procedimento inferenziale, rimarcando come esso vada portato a termine  
mediante un criterio sintetico e non atomistico.” “(Sez. 5, n. 9108 del 2012, Rv. 622995). Anche per Sez. 3, n.  
3703  del 2012 (Rv. 621641), la prova presuntiva esige che il giudice prenda in esame tutti gli indizi emersi nel  
corso dell’istruzione, valutandoli globalmente, gli uni per mezzo degli altri, essendo censurabile l’operato del  
giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li valuti singolarmente e concluda che nessuno assurge  
alla dignità di prova.  “ 

Il giudice per il suo convincimento fa una analisi analitica delle prove per togliere quelle che non servono, e sin
tetica per vedere che non contrastino tra di loro. Analizzare le singole prove a compartimento stagni e decidere 
che nessuna è valida è censurabile.  
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dell’inferenza  probabilistica),  sicché  il  giudice  può  trarre  il  suo  libero  convincimento 

dall’apprezzamento  discrezionale  degli  elementi  indiziari  prescelti,  purché  dotati  dei 

requisiti legali della gravità, precisione e concordanza589  

Ad ogni modo un‟indagine probatoria deve articolarsi nel seguente modo:

-     raccolta completa e dettagliata della storia lavorativa del soggetto che si ritiene leso;

-     identificazione ed esame di tutti i fattori di rischio  in ambiente lavorativo o nelle 

mansioni;

– verifica della presenza di elementi intrinsecamente costrittivi dell'attività lavorativa;

– conferma della presenza di  fattori  dichiaratamente stressogeni  dell‟attività lavorativa 

(che spesso identificano situazioni personali o relazionali favorenti il mobbing);

– denuncia  o  rilevazione  di  azioni  subite  a  carattere  mobbizzante  e  specifiche  non 

generiche(per  ogni  singola  condotta  il  vittima  deve  descrivere  gli  episodi,  e 

possibilmente  con tutti  gli  elementi  di  cui  sotto  denunciarli  per  iscritto  ai  superiori 

gerarchici;   indicando  data,  ora,  luogo,  autore,  descrizione  dei  fatti,  testimoni, 

illustrando  dinamiche relazioni, tempistica di realizzazione e portata lesiva); Riguardo 

alle E-mail  fanno testo le Pec con firma digitale forte, mentre quelle classiche sono 

rimesse alla valutazione del magistrato.590

589    Cassazione Civile Sezione Lavoro 12 06  2006, numero13546.; 23 03 2005, numero. 6220;  30 11 2005, 
numero 26081;  16 10 2004, numero 131692; 6 06 1997, numero 5082 - ROSSETTI MARCO, CANNAVO' 
GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – La responsabilità civile, monografie - 
“La prova del danno Biologico” - Giuffré Editore, Milano-   Pag. 45

590   ZEPPILLI VALERIA, (2018) - "Licenziamento: la mail non basta" -  Per la Cassazione è illegittimo il 
licenziamento fondato sulla mail del dipendente. In assenza di firma elettronica, l'idoneità di tali documenti  a  
provare i fatti  contestati è liberamente valutabile dal giudice –  www.studiocadtaldi.it  Commento a sentenza 
Cassazione Civile sezione lavoro numero  5523 del 2018 - La e-mail se non è pec e non ha firma digitale forte è  
liberamente valutabile dal giudice.  ""L'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile per le scritture  
private,  infatti,  è  attribuita dall'articolo 21 del  D.lgs.  n.  82/2005 solo al  documento sottoscritto  con firma  
elettronica avanzata, qualificata o digitale. L'idoneità di ogni altro documento informatico,  e quindi anche della  
tradizionale e-mail, a soddisfare il requisito della forma scritta è pertanto liberamente valutabile dal giudice."
" Nel caso deciso dalla sezione lavoro con la sentenza numero 5523/2018 (qui sotto allegata), il lavoratore era  
stato licenziato per aver tenuto, a detta del datore di lavoro, una condotta irregolare con accredito in favore di  
alcune società partner di somme relative a giacenze di prodotti  di telefonia mobile che in realtà non esistevano.  
A sostegno di tale ricostruzione dei fatti, vi erano dei messaggi di posta elettronica che erano transitati anche  
sulla  casella e-mail del dipendente. Il giudice del merito, nel decretare l'illegittimità del recesso datoriale, non  
aveva  messo  in  discussione  che  l'indirizzo  di  posta  elettronica   del  dipendente  fosse  coinvolto  nella  
corrispondenza "incriminata", ma aveva escluso che i messaggi fossero riferibili al suo autore apparente, in  
assenza di firma elettronica.  Per la Corte di cassazione, posto che, stando così le cose, i documenti prodotti in  
giudizio non hanno natura di scrittura privata, tale statuizione non può  ritenersi censurabile (come invece  
ipotizzato dal datore di lavoro) in relazione all'articolo 2702 del codice civile e, pertanto, l'illegittimità del  
licenziamento va ribadita."
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– sovrapponibilità della storia raccolta con la casistica nota in letteratura;

– Esclusione della presenza di stati di sofferenza organica e psicologica correlativi a

fattori di stress a origine lavorativa, ma non attribuibili a molestie sul luogo di lavoro;

La  prova  del  danno  si  rende  anche  con  certificazioni,  cartelle  cliniche,  immagini 

diagnostiche e strumentali che vanno a supportare la anamnesi remota e prossima circa lo 

stato di salute del lavoratore a testimonianza delle lesioni subite.591

Ecco che l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro è dimostrabile tanto per la  

sistematicità592 e durata dell’azione nel tempo, volontarietà, ma non il dolo costituendone 

solo una aggravante fornendo solo la prova degli elementi cosstitutivi, (la prova diabolica è 

da tempo sorpassata come orientamento)593,  quanto per le sue caratteristiche oggettive di 

persecuzione e discriminazione,  risultanti  specialmente da una connotazione emulativa e  

pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore 

subordinato, attraverso la prova presuntiva.  

In merito ai testimoni , I problemi riguardano la capacità di testimoniare, la credibilità e la  

attendibilità. 

In generale è attendibilità la possibilità che una persona con funzioni psichiche integre 

dica il vero, e credibile è colui che dà dichiarazioni coincidenti con la verità processuale ac

certata,  in  astratto  e  in  concreto  che  logico  è  competenza  del  giudice  e  non  del 

consulente/perito; qui si prende in prestito una sentenza della Cassazione penale sezione 

III del 03 10 1997 numero 8692..  Poco inattendibili a testimoniare ad esempio  i parenti 

591     ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI , 
(2014) – Pag. 360-380

592   CENDON PAOLO, 2014) –  Pag.1810 e 1816 tomo II- Un unico atto violento può essere un mobbing solo
come corollario di condotte sistematiche – Tribunale di Milano 20 04 2012 Avvalora  quest’ultimo pensiero il
 caso in cui giudici di legittimità, a fronte di accuse di mobbing non provate, hanno  ritenuto comunque legittimo
 un licenziamento per giusta causa  ex art. 2119 c.c. “per vulnerazione del requisito fiduciario”.
IANNI VINCENZO, (2011) -

593 CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (2010) – sentenza 7382 “Mobbing aggravato dal dolo” -  
https://anclsu.com/news/item/1059/  - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (20 06 2018) – Sentenza 
del  20 06 2018 numero  16236, rimanendo fuori dalla responsabilità i pregiudizi della ordinaria attività usurante 
della prestazione lavorativa (CCASSAZIONE CIVILE 29 01 2013 NUMERO  3028 ( e da qui le cause di vario 
tipo dei corpi di polizia vengono inevitabilmente a cozzare, tipo, sono stressato perché mi fanno fare molti turni 
di notte. Si valuta questo se si fanno solo e principalmente turni di notte).
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stretti del mobbizzato che potrebbero avere interesse a che egli sia risarcito (246 c.p.c. 100 e 

105 c.p.c.). “La Cassazione ci insegna nella sentenza n. 25358 del 17 12 2015 che “non 

sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti 

alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniuga

le”, ma va verificata di volta in volta. Incapacità a testimoniare riguarda chi ha interesse al 

giudizio potendo esserne gli attori: Altri mobbizzati in causa contro l’ente. Ma chi è in causa  

per la mancata assunzione invece può testimoniare.594

 Il ricordo poi non è mai la riproduzione fedele dell'evento essendo il riferimento al vis

suto soggettivo che negli adulti può essere arricchito, o omesso in alcune parti, la memo

ria è un meccanismo neuropsicologico che permette di fissare, conservare e rievocare espei

renze, informazioni emozioni, ed è un processo di ricostruzione dinamica e dati quasi sem

pre fissarti in diagrammi separati nella corteccia cerebrali ma ben conservati, con ricostru

zione tanto più difficile quanto più il tempo è trascorso equanto più è accompagnato da un 

forte stress emotivo. 

Anche in buona fede potremme aggiungere informazioni recenti, distorsioni, nuove elabora

zioni, e anche sotto ipnosi le memorie possono essere false, per altro il ricordo può diveneta

re falso se vengono fornite al soggetto informazioni errate, si può per compiacenza verso 

l'intervistatore in perizia, quanto in aula andare adire ciò che ci si vuole sentire dire. La cur

ca dell'oblio o di “Ebbinghaus” descrive la capacità di ricordare nel tempo. Per altro anche 

il contesto può influenzare chi testimonia quanto le influenze cronologiche, affettive cultura

li e ambientali, perché la raccolta del ricordo non è mai asettica, per cui è preferibile regi

strare le testimonianze.595

594    FORNARI UGO (2018) – “Trattato di Psichiatria Forense “ -Wolters adn Kluwer – Utet Editore Milano - 
Volume  I  –  Pag.  347  -  CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna della  Giurisprudenza  della  
legittimità,  Diritto  Processuale  volume  II  ” 
https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do  -  Pag  92-97  “Testimonianza.  In 
ordine all’oggetto della dichiarazione testimoniale, Sez. 3, n. 13693 (2012 in corso di massimazione dell’anno di 
riferimento)) (Rv. 623587), declinando il principio secondo il quale al teste possono affidarsi  solo descrizioni  
fattuali  e  non  manifestazioni  valutative, ha  statuito  che  la  testimonianza  non  può  avere  ad  oggetto  
l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità  tra un fatto e un danno, ma può soltanto  
descrivere il fatto, nella sua obiettività, essendo riservato al giudice stabilire se questo sia stato o meno causa  
del danno, posto che l’affermazione o la negazione del nesso causale è frutto di un giudizio e non di una mera  
percezione” “ Quanto ai limiti sostanziali di ammissibilità della prova per testi, disciplinati dagli art. 2721 e  
segg. cod. civ., vanno rammentate due sentenze, attinenti, l’una, al limite posto dall’art. 2721 riguardo al valore  
dell’oggetto contrattuale e, l’altra, al limite fissato dall’art. 2722 per i “pacta adiecta. “”

595      FORNARI UGO (2018) –  Volume I – Pag. 350-353 

257

https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do


Si passa ora alle consulenze, che valore hanno? la c.t.p. non è un mezzo di prova ma 

una allegazione, la c.t.u. Percipiente fa prova

La  consulenza tecnica di parte non è mai un mezzo di prova come la consulenza di 

ufficio  in quanto uno strumento del giudice per vagliare le prove acquisite ,  diventa 

prova la c.t.u. quando non è possibile valutare diversamente coi mezzi di prova e in questo 

caso la c.t.u. Diventa non deducente ma percipiente.  La c.t.u.  non è un mezzo di  prova 

quanto la c.t.p. se è deducente- La qualificazione dei fatti giuridicamente rilevanti infatti non

 la fa il c.t.u. Ma il magistrato, si riporta di una sentenza relativa alla incapacità lavorativa di  

una ostetrica che ha avuto dei tumori dove l'assegno invalidità doveva essere lmantenuto in 

assegnazione e quanto anche il pensionamento accordato in via anticipata perché anche se 

sta  meglio non potrà svolgere più quel lavoro usurante di Ostetrica , e neanche altri tipi di 

lavoro. La c.t.u.  aveva escluso i presupposti della domanda, il giudice si era appiattito sulla 

c.t.u., la cassazione cassa l'Appello e lo fa rifare da capo. Non è una sentenza su mobbing 

e straining ma aiuta a capire i limiti entro i quali una c.t.u. si deve muovere in tema di  

danno alla capacità lavorativa 596

“Infatti,  la  figura  di  questo  istituto  è  ambigua,  poiché,  da  un  lato,  la  consulenza  è  

disciplinata attraverso gli artt. 61-64 c.p.c. nel libro primo (disposizioni generali), titolo I  

(degli organi giudiziari), capo III (del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari  

del giudice),  e, dall’altro, attraverso gli artt. 191-201 c.p.c. nel libro II (del processo di  

cognizione), titolo I (del procedimento davanti al tribunale), capo II (dell’istruzione della  

causa), sezione III (dell’istruzione probatoria), oltre che negli artt. 13-23 e 89-92 disp. att.  

c.p.c. 

596     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 436;476-477 – CASSAZIONE CIVILE SEZIONE  III,  (2015) 
sentenza numero 2761  del 12 02 2015 CASSAZIONE CIVILE (2016) - sentenza 22_01_2016 n. 1186 –“ la  
valutazione della qualificazione giuridica dei fatti la fa il giudice non il ctu: la compatibilità tra malattia e  
lavoro la fa il giudice” – www.medisoc.it.pdf
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  Dunque, il legislatore per un verso qualifica il consulente come ausiliario del giudice e,  

per  altro  aspetto,  ha  inserito  la  consulenza  tecnica  nell’ambito  dell’istruzione  

probatoria.La giurisprudenza da tempo ha chiarito che la consulenza tecnica d’ufficio non  

è, in linea di principio e come collocazione sistematica, un mezzo di prova e, come tale, è  

sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di  

merito (Cass. civ., Sez.  III, 13/03/2009, n. 6155; Cass. civ., Sez. I, 05/07/2007, n. 15219; 

Cass.  civ.,  Sez.  III,  02/03/2006,  n.  4660;  Cass.  civ.,  Sez.  II,17/02/2004,  n.  3004)  e  non è 

soggetta  al  regime  delle  preclusioni  istruttorie,  potendo  essere  disposta  in  qualsiasi 

momento ed anche scaduti  i  termini  di  cui  all’art.  183,  6° comma,  c.p.c.  e dopo che il  

giudice  abbia  incamerato  il  processo  per  la  decisione,  nonché  sollecitata  dalla  parte  in 

qualsiasi momento ed anche se tardivamente costituitasi in giudizio (Cass. civ., Sez. lavoro,  

21/04/2010, n. 9461). “ Secondo quanto si evince da un documento sulla scuola  della Corte 

di Appello di Romal del 2017 preso poc'anzi a riferimento.

Ciò nonostante il reperimento delle prove può ancora risultare particolarmente difficoltoso 

“a causa di sacche di omertà sempre presenti” con rischi di rescissione rapporto di lavoro, 

come da sentenza  Corte Costituzionale del  2000 numero 143 .  597  Oltretutto occorrerà 

verificare  se  non  ci  sono  tutta  una  serie  di  cause  ostative  all'andare  in  giudizio  nella 

controversia, di cui si parlerà nel capitolo del nesso causale, ma anche nell'accertamento dei

fatti  che  del  danno,  che  a  priori  farebbero  si  che  la  causa  sia  pretestuosa,  temeraria  o 

infondata. 

597    Avvalora quest’ultimo pensiero il caso in cui giudici di legittimità, a fronte di accuse di  mobbing non 
provate,  hanno  ritenuto  comunque  legittimo  un  licenziamento  per  giusta  causa   ex  art.  2119  c.c.  “per 
vulnerazione del requisito fiduciario”. IANNI VINCENZO, (2012) - "Mobbing "  www.iussit.com
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Se lo stesso giudice è in grado può egli stesso accertare l'esistenza o meno dell'elemento 

costitutivo della domanda al fine del suo rigetto, e allora anche se il fatto non è contestato 

dalla controparte una volta in giudizio, deve essere provato qualora l'analisi la faccia il

 giudice, andare in modo così' superficiale in giudizio può costare molto caro, quindi sono 

possibilità da soppesare a priori nella fase di preparazione della causa 598. 

Ma se non la fa il giudice “In ogni caso, il principio di non contestazione di cui agli artt.  

115 e 416, comma 2, c.p.c., può riguardare soltanto i fatti primari costitutivi, modificativi  

od estintivi del diritto azionato” , onde per cui se non si contesta e il giudice non opera nella 

verifica per il mobbizzato ci può essere un vantaggio sul lato della prova.599

Per  ottemperare la rigidità dell’onere probatorio la giurisprudenza sembra incline a non far 

venire  meno il  dovere  del  mobber  di  risarcire  il  danno nella  sua  interezza  anche  dove 

ricorrano concause naturali, come la fragilità psichica del lavoratore, o il ruolo che lo stesso 

lavoratore può aver assunto nella creazione di una difficile convivenza all’interno del luogo 

di lavoro.

 Infatti, secondo i giudici di merito una comparazione del grado di incidenza eziologica 

di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti 

umani colpevoli,  ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale 

antecedente  non  imputabile 600.   Eventuali  patologie  psico-somatiche  potranno  essere 

provate  ai  fini  risarcimento  del  danno  biologico  attraverso  comprovata  documentazione 

medica  che  non  sia  il  mero  certificato  che  attesta  delle  patologie  ma  debba  recare  la  

598   LA LEGGE PER TUTTI, (2017) -” le prove nel processo del lavoro” - www.laleggepertutti.it

599  LA  LEGGE  PER  TUTTI,  (2017)  -”  le  prove  nel  processo  del  lavoro” -  www.laleg  gepertutti.it - 
CASSAZIONE  CIVILE,  AA.GG.  (2012)  –  “Rassegna  della  Giurisprudenza  della  legittimità,  Diritto  
Processuale volume II ”  https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do   -   le prove 
mancata  contestazione,  pagina  89  e  90  Le  prove  sono  soggette  a  onere  della  prova  tranne  quelle 
specificatamente non contestate, a partire dai giudizi dopo il 4 07 2009, perché il giudice le prove non contestate  
può prenderle in considerazione,  per il  suo libero convincimento,  e la non contestazione della controparte è  
tardiva. (Sez. 3, n. 3951, del 2012  Rv. 622080).“la Sezione Lavoro ha avuto modo di ribadire: che la non  
contestazione rende incontrovertibile solo il fatto costitutivo (“fatto principale”), mentre la non contestazione di  
un fatto dedotto a scopo indiziario (“fatto secondario”) è liberamente apprezzabile dal giudice; che la non  
contestazione  rileva  soltanto  per  il  fatto  esplicito,  oggetto  di  allegazione  espressa,  non  anche  per  il  fatto  
implicito negli assunti difensivi”

600    TOPPETTI FRANCESCA, (2005) " Il danno psichico. Guida ragionata alla rilevazione del danno" -  
Maggioli S.p.a. Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) - Tribunale di Tempio Pausania, 10 07 2003,
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correlazione con la condotta vessatoria601.

Una  C.t.u.  è  importante  per  accertare  un disturbo  post  traumatico  da  stress  cronico 

moderato in personalità di tipo dipendente che descrive per diversi studiosi un quadro di 

sottoposto  a  mobbing,  perché  non è  risarcibile,  (vi  è  chi  dice  che  le  pre-esistenze  non 

possono comunque essere motivo di esclusione come Volterra Vittorio dovendo escludere a 

priori che vi sia certezza che la problematica derivi da altro estraneo al rapporto di lavoro,

 ma quando si ha un disturbo di personalità vi è poco da fare specie su questo specifico  

terreno, perché un conto è trattare di Penale, un conto dei rapporti di lavoro, e quando le  

vessazioni  ci  sono  e  non  costituiscono  tuttavia  un  reato,  trattandosi  poi  di  disturbo 

multifattoriale, per quanto più adatto è poi il concetto di disturbo dell'adattamento , il testo  

di Volterra Vittorio è Datato al 2010, nel frattempo le cose sono cambiate). 602 . 

Per questo è più corretto parlare di disturbo di adattamento come già altre volte precisato e  

comunque sono comunque insufficienti  i  certificati  pur essendo degli  atti  pubblici  come 

prescrizione di farmaci e terapie o di status di malattia603 di mere patologie acute di breve 

durata  e  non  ricorrenti.  Per  avere  un  minimo  valore  dovrebbero  contenere  il  nesso 

eziologico, per quanto comunque in mancanza di una c.t.p. La c.t.u. Deducente non può 

ovviare al deficit  di documentazione da presentare. Valgono attestazioni di patologia e/o 

601      CENDON PAOLO, (2014) - Tomo II- Utet Giuridica, Torino-–  Pag. 1829- Consiglio di Stato, Sezione, VI 
del 06 05 2008 numero 2015 – CASSAZIONECIVILE SEZIONE LAVORO (2011) – Cassazione Civile Sezione 
Lavoro sentenza _5437 2011 -“Danno_biologico solo su certificazione medico-legale - 
ht  tp://diritt  olavoro.altervista.org

602    VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -  Pag 295

603    ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
–  Pag. 359-364;368 – I certificati sono documentazioni sanitarie che concernono fatti di cui si vuole dare una  
prova circa dei eventi e sono di natura di tipo dichiarativo che si distinguono dagli attestati emanati da pubblica 
autorità e non hanno efficacia probatoria previlegiata come i certificati., che però fanno fede fino a querela del  
falso  I  certificati  psichiatrici  tuttavia  non  possono essere  validati  da  esami  strumentali,  ma  solo  in  esame  
obiettivo. I certificati del medico privato, sono sono previlegiati ma fanno fede come prova semplice, essendo 
prova atipica, art .2729 c.c.  

-     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (11 10 2017) – Sentenza  numero 23870 del 11 10 2017 “  
Dirigente medico contro AZIENDA OSPEDALIERA DI  COSENZA mancato  rinnovo incarico dirigenziale,  
mobbing   non  sussiste  prova  dei  fatti  e  prova  del  nesso  con  c.t.p.,  non  si  dispone  c.t.u.” 
www.iltalgiure.giustizia.it – Caso  di  un  Dirigente  medico  che  sostiene  di  essere  stato  non  confermato 
illegittimamente a Dirigente della struttura complessa , o Direttore, delle Risorse Umane e di essere Mobbizzato.  
Non sussiste mobbing non essendovi prove delle condotte e allegata la c.t.p. E del relativo danno, si rimanda 
però  in  Appello  per  rifare  la  procedura  valutativa  discrezionale  indicando  con  precisione  i  criteri  con  cui  
scegliere il Dirigente della struttura.
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disturbi  permanenti ma come prova atipioca art.  2729 c.c..  Di conseguenza è bene non 

arrivare con la propria c.t.p. Solo nelle veloci operazioni peritali, ma di predisporla in base a  

certificazioni e attestazioni raccolte ante causa.

Infatti troppo spesso il concetto di questo disturbo applicato al mobbing è abusato604 

come sostiene Paolo Migone (che collabora alla versione italiana del PDM-1 tramite la 

introduzione)   anche perché poi  si  adatta più ad un infortunio di  lavoro nella sua 

accezione  acuta.  E  si  riferisce  a  situazioni  estreme605.   606   607Del  resto  appare  una 

604   FIABANE ELENA E AA.VV. (2013) - “  Mobbing al lavoro, inquadramento psicologico  del fenomeno  
“mobbing     - e book - www.trovavetrine.it - GERONAZZO-ALMAN L., EISENBERG R. SHEN S. , DUARTE 
C.S. MUSA G.P.,  WICKS J., FAN B., DOAN T., GUFFANTI G., BRESNAHAN M, HOWEN C.W. (2016) – 
““Cumulative exposure to work-related traumatic events and current post-traumatic stress disorder in New York  
City's first responders”- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28161583 - GULLINO ATTILIA, (2013)   - Mobbing 
diagnosi    www.ecmlearn.i  t –MEDICINA FACOLTA'  SIENA.IT - (2014 ) -  Lezioni universitarie “I disturbi  
dell'adattamento” (dsm Iv ) - www.medicinasiena.it – Qui si arriva ad accomunare uno stress estremo all'andare a 
scuola, sposarsi, andare a vivere da soli.  CARATI M.A., DELL ERBA GL. (2014) - I disturbi di adattamento 
DSM 5  (Disturbo di adattamento e disturbo post traumatico da stress ) differenziale - www.apc.it – “Disturbo 
dell'adattamento , definizione reazione multidimensionale e multifattoriale a precisi e negativi aspetti inerenti  il  
lavoro e i suoi contenuti nella organizzazione e nell'ambiente psicosociale.”

605  MIGONE PAOLO, (2013) -”Riflessioni sul DSM-5”- www.osservatorio psicologia.com
GIGLIOLI  RENATO,  E  MARIA  GRAZIA  CASSITTO  -  “Definizione  stresso  occupazionale  e  disturbi  
adattamento” –www.changesrl.it  -  PELLEGRINO F.,  (2009) -  “Valutazione clinica dello stress lavorativo e  
del  rischio  psicosociale” - www.passoni  editore.it -  “Malattie  professionali  per  le  quali  è  obbligatoria la  
denuncia (Omississ)2. Disturbo post-traumatico cronico da stress • Eventi stressanti acuti possono dar luogo a  
quadri  psichici  acuti  (disturbo  post-traumatico  da  stress  acuto)  che  trovano la  loro  naturale  collocazione  
nell’ambito dell’infortunio lavorativo (INAIL Cir. 71/17.12.2003) Decreto 14.1.2008 del Ministero del lavoro e  
della previdenza sociale  (GU n. 70 del 22.3.2008)”

606   LALLI NICOLA (2005) – “ La rivalutazione del disturbo post traumatico da stress”  - www.nicolalalli.it. -  
Approccio Psicodinamico.- Pg. 9 -14 Disturbo frequente nei militari impegnati in azioni di guerra, ha come uno 
dei sintomi secondo Kout quello della disintegrazione della persona  “ La natura dei quadri clinici dei disturbi  
post-traumatici quindi non va attribuita all’evento in sé e per sé, ma piuttosto ai meccanismi difensivi utilizzati  
che possono rimanere successivamente rigidi e stereotipati“ - “  Come il sistema immunitario a volte attacca  
parti vitali del soggetto (malattie autoimmuni), così il sistema di auto-cura può diventare sempre più un sistema 
autodistruttivo, che trasforma il mondo interno del soggetto in un incubo di persecuzione ed autodistruzione” - “ 
Nell’ipotalamo l’incremento di CRF comporta un aumento di sintesi e di  liberazione di ACTH, che stimola la  
corteccia surrenale, aumentando notevolmente i livelli del cortisolo.“- La Amigdala e Ippocampo sono in gioco 
nel trauma e nella paura, l'Amigdala diventa  ipertrofica. “il trauma psichico agisce modificando le difese dell’Io  
e trasformando l’ansia segnale in angoscia.” “ Quindi nel PTSD c’è un cambiamento strutturale della persona
lità, ove il disturbo della memoria, seppur importante, non può essere costitutivo dell’intera sintomatologia“

607   “Annual Report, Surgeon, Headquarters, Mediaterranean Base Section, North Africa Theatre Of Opera
tions, U.s. Army, 1943 p. 18  in S. Bayne-Jones, "Enemy " cit. p. 364 – MEDICAL  DEPARTMENT 
UNITED  STATES  ARMY,  (1969)  “  Extract  from  Medical  Department  United  States  Army,  preventive  
Medicine in World War II, Volume IX, Special Fields -  , Prepared and published under the direction of Lieu
tenant General Leonard D. Heaton, The Surgeon General, United States Army, Editor in Chief, Colonel Robert  
S. Anderson M.c. ,  U.s.a.; Editor for Preventive Medicine ,  Ebbe Curtis Hoff,Ph D., M.d., Assistant Editor,  
Phebe m. Hoff, M.a. office od the Surgeon General, Deepartment of the Army, Washington D.c., 1969 “ http://hi
story.amedd.army.mi  l/booksdocs/wwii/EPWs/EPWs.htm -  Non a caso la Colite ulcerosa ad esempio si poteva 
contrarre nei campi di prigionia e non essendoci cura non di rado era letale ,
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posizione  neutrale  e  di   Maggiore  onestà  intellettuale  la  visione  di  Migone,  contro  un 

Pappone cognitivista che dirige un centro Antimobbing a Napoli che pur andando a vedere 

personalità predisponenti608 comunque avrebbe interesse che girino centinaia di  pazienti, a 

prescindere da quelle che si  ritengono poi  false speranze.  (sarebbe interessante sapere 

delle cause di mobbing intentate dai pazienti di quel centro quante ne sono state vinte).

Nel  team  vi  è  Leonardo  Abazia,  psicologo  giuridico  che  stende  relazioni  per  danno 

esistenziale e psicologico,  Nolfe psichiatra Psicodinamico ma non forense.

Ma una relazione di parte è fondamentale, il quantum lo deve fare il C.t.p.  E se non ricorre  

solo  il  danno esistenziale,  lo  deve  fare  il  medico-legale,  o  psichiatra  affiancato da  uno  

psicologo se lo ritiene necessario. Come si dirà più avanti il giudice nomina un medico e di  

preferenza medico-legale, sempre perchè la figura dello psichiatra entra a fatica nei processi, 

in quanto le cause di lavoro sono ancora legate al codice delle assicurazioni impostato sugli  

infortuni, danni, e malattie profesisonali fisiche; quindi andare solo con lo psicologo per 

anni non esistenziali è un boomerang.

Quando  si  ricorre  in  giudizio:  non  erano  poche  in  passato  le  cause  ove  si  chiedeva 

direttamente al giudice la via equitativa per non portare dietro un c.t.p. in anticipo, cosa che 

si può fare ma è rischioso, perché le c.t.u. sono veloci massimo 3 mesi tranne casi particolari

e di negligenze lungaggini, e di c.t.u. Con pratiche in mano che non se ne occupano per  

tempo ce ne sono tanti. Il Giudice per quanto perito dei periti non ha le conoscenze tecniche 

e potrebbe decidere di non avvalersi della via equitativa: quindi serve un tecnico che fa la 

diagnosi, la prognosi e si indica (suggerisce) il nesso causale609. 

608    INAIL, (2004) -”Atti - V Convegno Nazionale di Medicina Leg Centro Congressi Forte Village 20-22 10  
2004 - S. Margherita di Pula (Cagliari) “- Problematiche cliniche e medico legali nelle sindromi da stress  C. 
IACCARINO C. ,  FICCA A., CALANDRIELLO I., IACCARINO D. , ALFIERI P. “ - Pag. 249 Eysenck (1991),  
nei  suoi  ormai  classici  studi  ha riconosciuto diversi  tipi  fondamentali  di  struttura  della  personalità  la  cui  
identificazione appare fondamentale nella ricostruzione dei fattori individuali predisponenti una patologia da  
stress “

609    ROSIELLO ANNALISA E ANGIOLINO PALERMO , (2006) – Pag. 110-111.  
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In genere la c.t.u. è deduttiva, ma in carenza di elementi istruttori e poca documentazione 

medica  (  non  niente  o  qualche  certificato)  può  fungere  da  mezzo  di  esplorazione.  Le 

patologie  lamentate  devono essere  croniche o sufficientemente lunghe nella durata,  cioè 

anni. In singoli episodi di stress possono essere usati come elementi indiziari, mentre per la  

concausa determinante, precedenti stress, riacutizzati e cronicizzati a seguito della condotta 

datoriale sono risarcibili. E qualora il danno vi sia già pre-esistente ma sempre di genesi 

lavorativa,  in caso di  un aggravamento spetta il danno differenziale da avere per intero non  

con riduzioni arbitrarie,  fatte anche da medici-legali,  (esiste anche questo il  giudice che  

sconfiga e fa il medico-legale, il medico legale che si erge per certe competenze al posto del  

giudice).

Le  conseguenze  di  episodi  di  stress  singoli  possono  essere  valutate  con  presunzione  e 

prescindono da accertamento medico legale, a differenza del danno biologico presupposto la 

permanenza.610

La quantificazione dell'eventuale  danno esistenziale  incrementerà  quello biologico così 

come il danno morale, ove la testimonianza di colleghi coniuge e famiglia sono importanti,  

ma vanno presi con cautela, visto che comunque si deve considerare l'eventuale interesse a 

testimoniare quale potenziale beneficiario in una causa ove l'attore è in congiunto.

610    CENDON PAOLO, (2014) -Pag. 1830 – Tribunale di Pinerolo sentenza del 02 4 2004 numero 119
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I danni sotto danno morale ed esistenziale nel demansionamento quale strategia all'interno 

del  mobbing  si  chiederanno  che  si  dimostri  collegamento  con  questi  e  la  inattività 

lavorativa611 o adibizione a qualifica inferiore, anche per presunzioni612  613 614- Invece  non 

bastando il  semplice  dato di  svuotamento  per  mansioni,  il  ricorrente  dovrà  allegare   la 

finalità di emarginazione, ma anche se persistono è bene allegare persino quelle ludiche e 

sadiche615 616 Si ricollega agli articoli di Diligenza e della  buona fede artt.  1375,1175,  l'Art. 

2087 codice civile è la casa ideale del mobbing, ovvero “legal Framework”.617

611   MEUCCI MARIO, (2012) –Pag. 194 – Cassazione Sezione Lavoro del 04 10 1995 numero 10405 –  DE 
STEFANI FEDERICA, , (2014) - Pag. 54-55

612    MEUCCI MARIO, (2012) – pg. 213-222  –Esempio Sentenza  Tribunale di Treviso del 13 10 2000, -  Altro 
Esempio  Cassazione Sezione Lavoro  del 06 11 2000, numero 14443 Pag 213-222-224: Ove si tratta di un 
quadro che è stato licenziato, reintegrato e posto in inattività lavorativa forzosa. -  Cassazione Civile Sezione 
lavoro del 07 07 2001, numero 9228 su 10 anni di inattività forzata subita da un  giornalista, seppur  con lo 
stipendio regolarmente pagato.  

613    MEUCCI MARIO, (2012) In Cassazione Civile Sezione Lavoro del  del 22 02 2003 numero  2763 Il 
giudice si rifaceva alla corrente  minoritaria che richiedeva  la  dimostrazione della prova  diabolica   dello 
stesso. Altra  sentenza  Cassazione  del 27 08 2003 numero 1255, del 27 04 2004   numero  7980,   del 29 04  
2003 numero 8721:  ove  in  particolare   si  ammette va liquidazione equitativa per  il  giudice anche   in  
mancanza  di prova o sua  insufficienza   Cassazione   Sezione Lavoro 24 06  2004   numero 10157  che 
storicamente pone il danno alla professionalità  anche come danno non patrimoniale.

614    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (25 09 2019) – ordinanza del  25 09 2019 numero 23928 – 
Sulla prova  del  mobbing  nella  sua intenzionalità,  anche  tramite  presunzioni  purché siano precise, gravi  e 
concordanti, e  non  certo  semplici  affermazioni  del  lavoratore del danno  lamentato. Caso  di  un  lavoratore 
costretto a dimettersi  per , mutamento di  qualifica, orario,  retribuzione, a  differenza  dei  colleghi  che  invece 
avevano  la   possibilità  si  svolgere  il  telelavoro,  con  riduzione  dell'importo  pensionistico  del  dipendente 
danneggiato. Le ordinanze  della suprema  Corte  di  Cassazione infatti  servono  a  dirimere questioni di diritto.

615  CENDON PAOLO , (2014) – Tomo II -Capitolo LXXIII -Pag. 1770 Cassazione Civile Sezione Lavo-
ro 11 06 2013, numero 14463 – E' mobbing svuotare le mansioni per indurre al licenziamento,   Cassazione  
Civile  02 04 2013 in termini di dovere di allegazione di una preordinazione alla emarginazione . 

616  MEUCCI MARIO, (2012) –  Pag.191-242 – Si è visto che  il fenomeno in esame si  caratterizza, a tutto oggi
 per una mancanza di una legge ad oc e per tutte le ricadute in tema di onere della prova, e infine per la liquida-
zione del danno, tuttavia la mancanza della legge non sarebbe poi determinante essendo comunque rinvenibile
tutta una serie di norme in costituzione, codice civile, direttive, leggi, una tutela del lavoratore, mobbizzato.
FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1034

617   ADINOLFI MICHELE, GAGGIOLI DANIELE, IOVINO PIERO, SALSANO BRUNO, (2006) – Pag. 341 
– in riferimento al Tribunale di Cosenza Civile Sezione lavoro (www.dirittolavoro.altervista.org), sentenza 
del 15 06 2005 , ove il  eziologico tra depressione e fatti indicati. Cassazione sentenza del 2000 numero 5491 – 
Pag.  342  non  è  stato  sufficientemente  provato.  CENDON PAOLO, (2014) -   “Il  Danno e  il  quantum nel  
risarcimento del danno” - Pag. 1807 a proposito della sentenza 5491 - i processi si vincono o si perdono proprio 
in base alla possibilità di provare o meno il proprio assunto, e su questo si dovrebbe fondare per entrambe le parti 
tanto la prognosi del processo stesso quanto sulla opportunità di affrontarlo o meno.
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13.0 Accertamento dei fatti, il danno, e il nesso eziologico

13.01 accertamento dei fatti,  la prova

Il primo passo per provare il Mobbing o lo straining è provare i fatti ex articolo 2697 c.c. ,  

tanto è vero che se non si hanno le prove dei fatti nessun c.t.p. serio compie una consulenza 

di parte senza una base con un minimo di certezza. E' il  problema della simulazione (si 

rinvia anche a capitolo 19.0  e 19.04 )618

Quindi vi sono consulenti che prima di tutto, vogliono vedere i documenti oggettivi,  e i  

certificati, anche altri vogliono vedere prima il paziente. L'attività di studio della causa sia 

da parte del legale che del perito c.t.p., consta di una grossa fase di preparazione e di studio  

che non tutti legali o tecnici sempre fanno, spesso la c.t.p. come la legge del resto permette  

si chiama appena nominata una c.t.u.,  grosso errore perché è necessario concordare una  

linea fin dall'inizio, e non trovarsi poi a non rendere fattibile una c.t.u. con presenza di c.t.p.  

perchè ci  si  è scordati  di riservarsi  di chiedere ulteriori danni  in eventuali  altri  gradi  di  

giudizio avendo fatto domande plurime.619

.E' pur vero che la c.t.p. Potrebbe trovarsi in incompatibilità con la c.t.u.  e per questo è utile 

avere un assistente.

Il fatto si può provare come accennato nel capitolo 12, tramite prove testimoniali, documenti 

di  richiesta  chiarimenti  inevasi,  richiesta  per  iscritto  di  conferma ordini  di  servizio mai 

avvenute, richiami scritti, sanzioni disciplinari, e-mails pesanti tra colleghi (rimesso ciò alla  

618 DE STEFANIA FEDERICA,  (2014) – Pag. 29

619  AA.VV. , ( 2013) – “Convegno - Risarcimento danno alla persona -Sinergia tra Avvocato e Medico Legale”  
- www.ordineavvocaticagliari.it   - ABAZIA LEONARDO, (2016) -  Pag. 232 - CASSAZIONE CIVILE, (2018) - 
"Risarcimento da stress da lavoro " -  Sentenza  sezione lavoro numero 21573 mobbing infarto 15% telespazio 
spa  -  www.italgiure.giustizia.it  -  A causa  di  iper  lavoro  diagnosticato  infarto  veniva  risarcito  il  danno da  
demansionamento in ragione del 15% dello stipendio di ogni mese, per ogni mese di demansionamento effettivo,
qualificabile come danno alla professionalità. La sentenza dal Tribunale di Roma numero 18650 del 19 11 2008, 
confermato in appello che  non essendoci nella causa di demansionamento la riserva di voler chiedere in futuro 
danni  ulteriori  di  tipo  biologico  etc,  e  non  prevedendo  quindi  una  c.t.p.  ad  origine,  l'infarto  non  è  stato  
riconosciuto  come  danno,  una  svista  inaccettabile  dal  punto  di  vista  legale.  Un  conto  è  una  causa  di  
demansionamento che può essere derubricata in mobbing, un contro è derubricare senza un danno biologico non 
preteso in risarcimento fin da subito. Sentenza di Diritti privato ma che può essere come esempio nel pubblico.
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libera  valutazione  del  magistrato  in  quanto  non pec)  sanzioni  disciplinari,  contestazioni 

pretestuose per iscritto di assenze mai fatte, circa la qualità del proprio lavoro, visite fiscali  

continuate e pretestuose, visite idoneità allo scopo di estromettere dal mondo del lavoro.  

Utili  sono  prove  documentali,  testimoniali,  e  certificati  medici  per  provare  i  fatti,  le  

attestazioni invece sono liberamente valutabili dal giudice. Perché in una causa di mobbing 

è molto facile ci siano due verità, una per parte, e distinguere diventa arduo, ricordando una 

rappresentazione teatrale di Pirandello, “Così è se vi pare”.  Lo stesso Kant diceva che la 

causalità in verità è una lex mentis, e non un modo di essere di una realtà, non esiste nel  

mondo tranne che nelle nostre menti. Utili in questa fase sono anche i certificati medici in 

concomitanza  del  fatto  anche  se  certificano  più  il  danno  e  servono  per  indicare  con 

ragionamento logico induttivo e deduttivo il nesso, provano comunque un fatto di reazione o 

di disagi.

Importanti  sono anche le prove testimoniali  alcuni  legali  fanno cause di  mobbing quasi  

esclusivamente di tipo testimoniale, anche se è rischioso, e infine quando gli indizi siano 

molto  forti  si  può  andare  avanti  anche  per  presunzioni,  per  quanto  è  sempre  bene 

documentare il tutto come una corposa corrispondenza620 col proprio datore di lavoro che se 

è vigliacco non risponderà.

Si possono portare documenti aziendali  come determinazioni  dirigenziali,  che comunque 

sono accessibili  negli  enti  pubblici  da  albo  pretorio,  e  se  sono nella  disponibilità  degli 

impiegati. Non si può purtroppo registrare di nascosto i colleghi,621 o registrare senza che si 

620     EGE HARALD, (2005) – “Oltre il Mobbing- Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di  
lavoro”  - Pag. 59– Franco Angeli Editore - Milano  -   BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)- 
“Il lavoro perverso – Mobbing come paradigma di psicologia del lavoro”e-book –Istituto italiano degli studi 
filosofici   Edizioni,  Napoli  http://www.iisf.it/pubblicazioni/lavoro-perverso.pdf- Pag.  148   -  EGE HARALD, 
(2010)- Seminario presso la facoltà  di Economia G. Fuà . Università Politecnica delle Marche

621    CANTISANI DANIELA, (2013)  -" Legittimo il licenziamento di chi registra conversazioni dei colleghi  
loro insaputa per provare mobbing"  - Commento alla sentenza di Cassazione Sezione Lavoro numero 26143 del 
2013 -  www.mobb  ing-prima.it   - CORRIERE DELL'ALTO ADIGE PRESS READER.com CH.M. (01 12 2017) 
–  “Mobbing  si  possono  registrare  le  conversazioni” https://www.pressreader.com/italy/corriere-dellalto-
adige/20171203/281818579157490 -  CASSAZIONE PENALE, - Sentenza numero 5241 del 03 02 2017 che 
riprende  la  Cassazione  penale  sezione  terza,  sentenza   18908  del   13  05  2011  Come  pubblicato   da  
www.Massimario.it-  CASSAZIONE  CIVILE  (2017)  –  “Ordinanza  numero  21898  del  07  09  2018”   -  
www.drughe.it in Facebook. ove la Corte accogliendo il ricorso di un lavoratore che vuole produrre in giudizio le 
registrazioni per prova la violenza morale subita, files audio che il Appello non sono stati esaminati, chiarisce  
che ai sensi di art. 20712 c.c. Costituiscono esse una prova valida fino a querela del falso.
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abbia un colloquio con la controparte, e non si può registrare una conversazione telefonica 

negli uffici, perché il telefono è aziendale, o da telefono di casa chiamando o chiamati da 

ufficio, ma conversazioni telefoniche tra utenze private è possibile, colloquio in ufficio dove 

si  è  parte  dialogante  o  comunque  si  è  presenti622.  Non  si  può  violare  la  e.mail  altrui 

aziendale. La può leggere solo il datore di lavoro sempre che abbia le password richieste  

nella garanzia del lavoratori e previo accordo sindacale., e che non sia usata per controllare  

a distanza i lavoratori, e che il controllo non sia senza motivo valido 623A meno che quella 

prova di e-mail altrui non sia fondamentale per difendersi in sede penale. In sede civile si  

rischia comunque la denuncia per appropriazione indebita e violazione di corrispondenza. Si 

possono produrre documentazioni fotografiche a data certa, ovvero con timbro postale che 

attesti che non sono state fatte o prodotte dopo. Le e-mail Pec a firma digitale forte sono 

prova qualificata, mentre le altre e-mail classiche sono rimesse alla libera valutazione del 

magistrato come già citato.624

622   IZZO SIMONA, (2017) - "Sentenza numero 5241 del 2017 Cassazione penale lecito registrare e filmare le
le conversazioni col cellulare. Inoltre le registrazioni audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono  
prova documentale valida e particolarmente attendibile" –  www.studiocataldi.it -  "Le registrazioni,video e/o 
sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica,  effettuata  da uno dei  partecipi al colloquio, o da  
persona  autorizzata ad assistervi   (che  non  commette il  reato di cui agli artt..617  e 623 c.p.,in quanto  
autorizzato),   costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile,  perché  cristallizza  in via  
definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti  (e tutto l'incontro, se  con video) o la  
telefonata.""Ancora,  le registrazioni  di  conversazioni  tra  presenti, compiute  di  propria  iniziativa da  uno  
degli interlocutori, non  necessitano  dell'autorizzazione del  giudice per le  indagini  preliminari, ai sensi  dello  
art. 267 del c.p.p. in quanto non rientrano nel  concetto  di  intercettazione  in senso tecnico, ma si risolvono in  
una particolare  forma di  documentazione,  non  sottoposta  ai limiti  ed  alle  formalità  delle intercettazioni." -

623    CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  SENTENZA  NUMERO   26682  del  10.11.2017.  in 
PRIVACY ITALIA,  (2017)  -  “  Controllo  mail  dei  dipendenti:  illegittimo  se  privo  di  motivo  specifico”  “ 
https://www  .privacyitalia.eu/controllo-mail-dei-dipendenti-illegittimo-privo-motivo  -specifico/4924/

624     ZEPPILLI VALERIA, (2018) - "Licenziamento: la mail non basta" - www.studiocadtaldi.i  t  
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13.02 accertamento del danno biologico e cenni  valutazione (rinvio alle sezioni 
successive)

13.02.01 il danno biologico : il danno psichico l'accertamento

Il danno biologico in senso psichico  è appunto la sofferenza psichica causata al lavoratore.  

In  genere è questo il danno biologico che incorre spesso nelle vittime.Il d anno dovrà essere 

abnorme e obiettivabile.625

Quali  patologie  psichiche  sono  da  mobbing?  Come  già  ampiamente  illustrato  vi  sono 

patologie come depressioni reattive di varia gravità, nevrosi, ansia, attacchi di panico, fobie 

ossessivo-compulsive, claustrofobia, agorafobia, disturbi di adattamento cronico626, fino alla 

tachicardia, che peggiorando possono portare a vere e proprie patologie di organo per cui  

sarà da accertare il danno diretto A parte l'azzardo delle psicosi latenti secondo Kohut, in  

genere psicosi ,schizofrenie, sindrome da border-line, ovvero i disturbi della personalità non 

sono  risarcibili  come  le  patologie  psichiche  scatenate  da  problemi  organici  non  legati 

assolutamente alle vicende lavorative del  ricorrente non sono risarcibili.  627 Strettamente 

connesso al danno biologico è il danno patrimoniale, ovvero quella parte relativa  ai denari  

spesi  per  le  cure  farmacologiche,  accertamenti  e  terapie.  Non  manca  da  valutare  la  

documentazione,  ovvero  la  corrispondenza  tra  il  Datore  di  Lavoro  e  il  lavoratore  ove 

scartare la ipotesi di simulazione di patologia mentale. Mentre le prove testimoniali esulano 

dalla competenza del c.t.p. E c.t.u,  e sarà prettamente legale.

Il danno psichico va accertato dal Medico legale in genere c.t.u. ( sempre non sia ricusato  

perchè per valutare la sola parte psichica non sarebbe nominato uno psichiatra, ma anche 

ricusare  è  rischioso),   e/o  consulente  di  parte  che  sarà  nominato  in  seguito,  e  se  sarà 

nominato poi dal giudice. Ma la  relazione circa consulenza  va allegata al ricorso . Molte 

cause si spengono sul nascere perché il ricorrente non arriva alla prima udienza con c.t.p. E 

625    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO,(2007) - Pag. 133-158

626    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag. 26; 287-288    -
BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,MONATERI PIER GIUSEPPE, OLIVA
UMBERTO,(2007) -Pag.106-108

627   EGE HARALD  (2010) – Seminario sul mobbing, presso Università Politecnica delle Marche, in seno del  
Corso Laurea Magistrale in “Organizzazione della Pubblica Amministrazione e aziende sanitarie”.
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sua relazione allegata al ricorso. Il consulente C.t.p. come il consulente del magistrato o 

C.t.u.  che poi  ha un rigido codice dentologico da rispettare:   Dovrà vedere il  ricorrente  

diverse  volte,  costruire  una anamnesi  sua  remota  e  prossima non trascurando anamnesi  

familiare, dovrà fare collloqui per obiettivare il danno,(vi sta chi predilige subito l'approccio  

al paziente e chi invece guarda subito le carte),

 questo per farsi un quadro iniziale dei pregiudizi analizzando la personalità del ricorrente, 

dovrà esaminare la documentazione medico-legale, e psichiatrica, escludere cause ostative 

pregresse di patologie circa la rivendicazione attuale, come medico legale può operare con 

lo psichiatra forense ma possono essere la stessa persona, per quanto uno medico legale e 

psichiatra  è  difficile  esista  come figura.  Se non altro  la  parola  “può” indica  che  non è 

obbligo avere medici che siano di  provenienza di stessa branca medica628. 

Farà fare esami di laboratorio ed accertamenti ulteriori se necessitano escludendo patologie  

cause  di  altro,  e  problemi  con  eventuali  farmaci  assunti,  e  se  il  danno  ha  portato  a 

somatizzazioni  gravi  con  danni  di  organo629 dovrà  acquisire  detta  documentazione 

rapportandosi  eventualmente  con  specialisti  clinici,  gastroenterologi,  pneumologi, 

neurologi, ortopedici, medici del lavoro e allergologi per escludere patologie prettamente 

organiche non mobbing correlate630. Trattasi di Alzheimer, Aids,. Sclerosi Multipla, tumori 

al  cervello,  metastasi  tumorale.  Oltre  che  escludendo  patologie  da  abuso  di  sostanze 

stupefacenti  o  psicotrope  come  alcoolici,  o  mix  farmaci  alcoolici.   Per  eventuali  tests 

psicodiagnostici la cosa va studiata,  e devono essere accurati per verificare  se la persona ha 

posseduto in passato delle abilità e se le ha perse e perché.

628    ABAZIA LEONARDO, (2015) – Pag. 224-236

629   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag. 231

630    Vi sono patologie psichiche scatenate da malattie organiche e anche dai tumori.
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I tests di laboratorio psichico saranno somministrati dal C.t.u. E/o C.t.p. o da altri, e possono 

essere il MMPI, il Rorsharch, il wartergg,631 vi è chi per sicurezza ne somministra tutti per 

avere più mezzi di indagine ad esempio come il Rosharch test la parte che si collega alla  

Scala di Toronto  o TAS-20 per verificare la  “Alessitimia” di cui si è parlato e se fosse 

acquisita nell'ambiente di lavoro632.

 Dovrà poi verificare se vi sono grossi problemi familiari tipo divorzi, accudimenti genitori 

non autosufficienti, figli problematici che possono rendere indistinguibile il danno eventuale 

da lavoro rispetto agli stress dell'ambiente di vita. Il  tutto appoggiandosi agli artt. 40 e 41  

del codice penale 633 in caso i documenti siano scarsi  o attendibili per chiarire dei dubbi i  

c.t.p. e/o c..t.u. possono sentire altre persone che possano descrivere il comportamento del  

periziando  prima  dell'evento,  sempre  verificando  l'attendibilità.  La  prova  di  detti  danni 

quando gli indizi sono veramente forti può avvenire in parte per presunzione art. 2729 c.c. 

quando si tratta di valutare il danno alla dignità e alla libertà, liquidabili in via equitativa 

perché di difficile quantificazione, che però partono dall'assunto base del danno biologico 

ovvero nel caso presente quello psichico nel caso di mobbing, danni diversi dal biologico e 

di cui non se ne occupa il c.t.p. o c.t.u. potendo però dare una indicazione sulla percentuale 

del danno esistenziale, se non sono anche psicologi del lavoro  a seguito della situazione e di 

tutti i danni subiti, facendo poi tesoro degli studi compiuti sul campo in tema di mobbing, e  

di nessi scientifici probabilistici che legano il danno alla patologia sofferta di sui si parla in 

capitolo a seguire.634

631     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 132-133

632    ABAZIA LEONARDO, (2015)  - Pag 234 – Sembra infatti che secondo degli studi la Alessetimia in una 
ricerca del 2003  sia legata alle infiammazioni dell'organismo e allo squilibrio del sistema immunitario, che in 
Th1 porta anche a patologie autoimmuni di organi, in th2 a stati allergici e patologie sistemiche, in th17 a tumori

633   DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA, (2008) - Pag. 212 225

634   DE  FALCO GIUSEPPE,  MESSINEO AGOSTINO,  VESCUSO SILVIA,  (2008)-   PG.  231-   BONA 
MARCO,  BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERI  PIER  GIUSEPPE,OLIVA 
UMBERTO - (2007) - Pag.da 364 a368, pag. 370, pag.377 da 380 a 385
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Per un cenno alla valutazione del danno biologico di origine psichica bisogna tenere conto 

della personalità del soggetto leso, dell'interesse violato; delle attività svolte dalla vittima; 

delle  ripercussioni  del  fatto  illecito  sulla  personalità  del  soggetto  leso;  delle  alterazioni 

provocate  dal  fatto  illecito,  in  ambito  familiare  “doppio  mobbing”perché il  danno  è 

l'incontro di una personalità e di un evento lesivo, in una ottica dove la giurisprudenza 

molto  ha  fatto  in  passato  definendo  cosa  è  il  danno  non  patrimoniale,  come  si  deve 

liquidare, come si prova in giudizio, e quando sia risarcibile, avendo la stessa struttura del  

danno patrimoniale 635

Ma non solo secondo altri autori va esaminato di più ovvero;il contesto nel quale i fatti  si  

sono verificati, la natura e la durata degli stessi e la loro qualità  psico-lesiva, la persona o le  

persone che ne siano state vittima; il loro modo di essere e di esistere; effetti patologici 

insorti in capo a loro; e la successiva  connettibilità eziologica degli eventi lesivi con la 

sindrome psicopatologica insorta di  cui  si  tratta  a seguire,  si  passa alla valutazione del  

danno secondo le tabelle in uso 636

Il danno biologico se richiesto all'Inail637 è di competenza di una causa del tribunale del 

Lavoro  citando  anche  o  solo  l'istituto,  rimandando  il  resto  ad  altra  eventuale  e 

personalmente valutata come dispendiosa vertenza di lavoro. Si fa presente che  l' Ente Inail  

però pagava solo la costrittività organizzativa pura,  e il  mobbing strategico,  attualmente 

paga anche mobbing e demansionamenti, con rivalsa sui colleghi e superiori di lavoro, ma 

andare contro l’istituto è più gravoso, più difficile.  La valutazione del danno inail però  ha  

una franchigia del 6%, tutto quanto è sotto la soglia è irrilevante, in civile invece citando il  

datore di lavoro anche un 5% si paga.  La serenità personale e mentale è un pregiudizio che 

sebbene riconducibile al diritto alla salute, ma i danni derivate dalla lesione delle stesse non 

sono risarcibili da parte Inail essendo al più aperta come strada quella del danno biologico 

temporaneo. 

635   ABAZIA LEONARDO. (2016) – Pag. 237-238

636  BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag . 221-261

637    BONATI GABRIELE GREMIGNI PIETRO (2010) -”Guida pratica Lavoro” secondo tomo Il sole 24 ore 
Milano – Pag. 391 In dotazione ai Servizi Lavoro coordinamento centri per impiego a livello Provinciale.
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L'inail  paga per  il  suicidio da mobbing  trascorso un congruo lasso di  tempo,  in  “jure  

hereditario”  ovvero quando il  mobbing abbia generato una depressione di  lunga durata,  

configurabile come malattia professionale . 638

Le sofferenze psichiche possono trovare riscontro medico -legale o meno rimanendo per 

intero la valutazione nelle mani di medici legali e psichiatri. Non necessariamente ci si deve  

“inventare” un danno duraturo psichico, ma ricondurre ad altri danni ovvero il danno morale 

ed esistenziale.

Mai sperare che il giudice nomini di suo un C.t.u.., senza portarsi per giunta dietro un C.t.p. 

Non a caso  si enunciano alcune sentenze in stretto tema di danno il Tribunale di Torino 

nella già citata Sentenza del 16 11 1999, ove non nominando il C.t.u. 639 il giudice aveva 

comunque accertato che sulla  ricorrente  in  pochi  mesi  era  precipitata  addosso una vera 

catastrofe emotiva, i cui fatti provati da testimonianze di colleghi familiari e certificazioni 

mediche di base e dei neurologi che escludevano pre-esistenze. La persona confinata in una 

zona angusta dietro delle macchine era anche molestata sessualmente. Gli accertamenti in 

base alle allegazioni  hanno permesso di  far  emergere il  un danno di   10 milioni  di  lire 

supporato dal  nesso causale di risarcimento medio tempore,  lo stress cessò terminata la 

collaborazione dal 1996 al 1998.  

638   GENTILE GIUSEPPE (2014) - Direzione provinciale Umbria-  Inail -  http:  //conup.unipg.it   -Nel ricorso 
contro Inail, il medico legale fa i seguenti passi: Esame" e valutazione della  persona con una Raccolta anamnesi:  
lavorava,"familiare,personale, fisiologica,patologica remota e prossima; si prosegue conun Esame obiettivo; si  
va avanti con una Visita"neurologica" per escludere altre patologie organiche; e infine si  fa  Visita psichiatrica  
con eventuali  indagini  psicodiagnostiche Fonti: Circolare"n.35/1992:  Sentenze del  1988 numero 179  e  206 
della Corte costituzionale nella prima  fase del decentramento" della  trattazione  di patologie da tecnopatia non  
tabellate.-  Allegati al Decreto Ministeriale  del  12 07 2000: a)  Approvazione  di  Tabella   delle menomazioni,  
b) Tabella di indennizzo danno biologico , c) Tabella  dei coefficienti  deldanno biologico ai fini   di  tutela  
dell'assicurazione  contro  infortuni  e  malattie professionali.    d) Lettera  della Direzione  centrale   delle  
prestazioni e della sovraintendenza medica generale del 12 09 2001:  a1)Malattie psichiche e psico-somatiche da  
stress  e   disagio  lavorativo  compreso  il  mobbing  prime   indicazioni  operative   BONATI  GABRIELE 
GREMIGNI PIETRO (2010) – Pag. 391

639    Il c.t.u. Valuta a livello medico – legale il danno fornendo, non lo individua come nuovo danno, anamnesi, 
diagnosi e prognosi quantificando il danno, nello specifico quello psichico discende dal DSM 5 il manuale più  
usato per classificare le patologie psichiche, che non tutte però sono invalidanti e si raccorda con ICD-10 cioè 
un insieme di tabelle ove si imputano i punteggi di patologie psichiche e non per invalidità civile.  Chi usa il 
metodo psicodinamico usa il  PDM 1 e 2, ma poiché i danni vanno poi rapportati al DSM 5, il perito fa la  
conversione  in  DSM  5  egli  stesso   In  merito  vedere  ANONIMO,  (2016)  - 
“I_disturbi_di_somatizzazione_nel_dsm-5” - w  ww.disputer.unich  ,it - DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag. 78 
– La mancata nomina del C.t.u. Secondo art. 111 della Costituzione, non può in Cassazione essere oggetto di 
ricorso, se non vi sono ampie allegazioni e prove formite, e specie se le controversia si può risolvere colo con la  
c.t.u.
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Altro caso è la sentenza dello stesso  Tribunale 30 12 1999 ove la dipendente delle poste 

Italiane quando ancora non erano una S.P.A. sotto il Ministero fu  isolata per molto tempo e 

soggetta a mobbing, era stata invitata a dimettersi e a suo posto fu assunta una altra persona 

al suo posto intanto che era in malattia prolungata. Il danno psichico è stato riconosciuto, e  

in seguito col nesso eziologico risarcito in via equitativa in base agli stipendi, per tutto il 

periodo in cui subì dei soprusi.640

Il Tribunale di Milano affrontava il tema del mobbing nella sua sistematicità risarcimento 

respinto per  non aver dimostrato appunto uno dei  parametri  del  mobbing,  la prova del 

danno,  del fatto e del nesso non è stata provata come del resto in una sentenza del tribunale 

stesso mesi dopo. Il Tribunale di Forlì il 15 03 2001 Il bancario  chiese pure ristoro per il 

danno esistenziale,  ebbe ragione ma si  ritrovò in via equitativa con una percentuale sul  

trattamento economico lordo fondamentale per ogni mese di  mobbing  641 E' possibile si 

perda la causa perché il danno non è dimostrato642 oppure che il giudice non ascolti molto il 

640   TOPPETTI FRANCESCA, (2005) " Il danno psichico. Guida  ragionata  alla  rilevazione  del  danno" -  
Maggioli S.p.a. Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).– Pag 23 -26 Osservazioni personali, non a caso la
autrice descrive in gran parte del testo  danni da responsabilità aquiliana. Ex art. 2043 c.c. solo in una mima
parte di danni da mobbing  Artt.  2043 e 2087 c.c.  Questione di approcci: infatti l'autrice a pag 23 del testo tratta 
poi del danno psichico da mobbing ipotizzando un possibile disturbo   post traumatico da  stress  come   il citato  
Brady Wilson  sociologo clinico  Americano sosteneva.   Appunto  clinico  ma non forense  si  precisa come 
considerazioni  personali. - pg 29-33 Tribunale di Torino sentenza del 16 11 1999, del 30 12  1999, del 11 12 
1999. A indicare che  molte  persone non ritengono importante arrivare a processo con  una  C.t.p., con relazione 
allegata in causa,  è rischioso ma è possibile, come è possibile criticare comunque una c.t.u., o depositare in 
appello una relazione di c.t.p, in consulente a differenzadel primo grado fino a che non si vada a sentenza può 
sempre intervenire con osservazioni e critiche, ovvero opo la udienza di considerazioni finali. Certamente non 
dopo la sentenza definitiva. Pochi giorni prima  delle sentenza del 11 1999 , altra sentenza  emerge dallo stesso  
stesso  Tribunale e stesso estensore, ove il passaggio del convivente della lavoratrice ad altra società, ha  fatto si 
che fosse per ritorsione mobbizzata   dai titolari, per comportamento  ritenuto scorretto  del   convivente, si era  
ammalata  e  al ritorno dalla assenza per malattia è  stata  posta in magazzino con  il  danno consistente in  
pianto,  inappetenza e sindrome ansioso  depressiva  reattiva .Anche qui il  giudice   ha  ritenuto superfluo  
nominare la C.t.u.,in base alle risultanze  allegate è stato    il  nesso autoreggente in base alle presunzioni e prove  
assunte , patologia/disturbo-danno e  i fatti.  In  via  equitativa per il danno  tra  il  1997 e  il  1998 fu liquidata 
quindi la  somma di 10 milioni di lire. -  FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 1032-1043

641    TOPPETTI FRANCESCA, (2005) – Pag 34-36. Tribunale di Milano  sezione lavoro del 20 05 2000, si 
tratta di un caso di mobbing sistematico - Ma non solo un neuropsichiatra fece documentazione affermando i  
criteri per individuare  il nesso ma il giudice ritenne che cessato il mobbing certe patologie spariscano o si  
attutiscano e nella quantificazione ha detto la sua. Ritenendo poco percorribile la storia della perdita di chance,  
respingendo le risultante mediche decide in via equitativa. Non vi era un vero e proprio c.t.p. neanche qui e il 
giudice non nominò il C.t.u..Si liquidava a favore ricorrente: una percentuale sugli stipendi.

642     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (03 04 2014) – Sentenza  03 04 2014  numero 7818-”Nessun 
risarcimento da demasionamento se non provato il danno” - www.giornaledellepmi.it
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c.t.u. rinomato643, o perchè non sia provato il nesso eziologico, che indizi dicano sia Ege, e  

decida di suo come in una sentenza del Tribunale di Brescia del 23 05 2014 numero 363, 

ove il  lavoratore fu risarcito non con € 32.822,70.  ma con oltre 70.000 considerando il 

danno morale, esistenziale, la personalizzazione operante  sul danno biologico più quello 

morale , e gli andò anche bene ma sono casi rari, che un magistrato conceda più di una c.t.u. 

644  645.    646   647   648  non tanto infrequente che possa invece rigettare una c.t.u. in tema di 

multifattorialità, che non implica la risarcibilità del danno in via generica e quando il c.t.u.  

eccede nella sua risposta rispetto al quesito posto dal giudice.649

643     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 525-528

644     TRIBUNALE DI BRESCIA, (23 05 2014) - Sentenza del 23 05 3014 numero 363 - w  ww.mobb  ing-prima.it 
- BUZZI FABIO (2011) - “La valutazione delal sofferenza nell'ambito del danno non patrimoniale” 
-www.roverretto.net – Pag. 51

645      GENNARO BRESCIA (2015) -  “Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e  
penale” -  Giuffrè Editore,  Milano. Pag.  422 e 256 - Il  giudice di merito qualora se ne discosti è tenuto a 
motivare  le ragioni per cui assume conclusioni diverse dal c.t.u., indicando i motivi per cui non condivide le  
conclusioni della stessa. Il consulente deve mantenersi nei limiti del mandato ricevuto, in caso contrario sarà  
chiamato a dare chiarimenti. Il magistrato quando si esprime però., deve per relationem andare a considerare  
anche le critiche mosse da consulente di parte, altrimenti incorre in un vizio di motivazione in cassazione.

646     AVERSANO FRANCESCO E SABBATIO GIOVANNI (2013) -  “La prova nel processo “- Maggioli 
Editore,  SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA.- Pag 230-231;49;245 Il  giudice può decidere se aderire alla 
C.t.u. disposta o richiesta dalle parti e accolta la stessa medesima, senza  motivare analiticamente ma solo se le  
parti abbiano opposto delle censure, si veda Cassazione Civile  sentenza del 12 12 2008 numero 29208. Non è 
censurabile  la  accettazione  sintetica  delle  risultanze  C.T.U.  da  parte  del  giudice   dalle  parti   in  sede   di 
legittimità come da  Cassazione  del 14 05 2003 sentenza numero 7485,  anche se ha ecceduto i limiti  del 
mandato  ma  sempre  all'interno  del  quesito posto secondo  Cassazione Civile del 09 03 2010 sentenza 
numero 5658, in virtù del principio "iudex peritum peritorum".

647    AVERSANO FRANCESCO E SABBATIO GIOVANNI (2013) – Pag.;49;245 L'eccedenza del mandato 
deve essere fatta valere come  contestazione alla prima udienza successiva  al   deposito  altrimenti  si   ritiene  il  
vizio  temporaneo, sanato.  Cassazione  Civile  21 04 2010 sentenza  numero  9426.  (vedere anche  SERCHI 
ERSILIO, (2011) -  "La CTU nel processo civile.  Percorsi giurisprudenziali" -  Maggioli Editore –  Pag. 99 
Cassazione  Civile   25  03 02 004  sentenza  numero  5965).  Fermo restando che il c.t.u. pur  potendo 
assumere  informazioni come crede non può utilizzare documenti ulteriori   rispetto  a  quelli  depositati in 
ricorso  Cassazione civile 22 06 2005 numero 13401. , tranne se non abbia chiesto al giudice che accorda il  
permesso.   La pratica di fornire documenti  in apertura operazioni peritali senza intervento del magistrato è 
censurabile.

648    Si veda in merito  PEZZUOLO S., GIAMPIERI G., (2013)–“Il c.t.u. E il c.t.p. nel procedimento civile” - 
www.psicolab.net . Infine La  C.t.u. si contesta  in  sede di operazioni peritali  e  dopo deposito  sua relazione,  
contestare a sentenza  avvenuta in primo grado o in Appello la c.t.u. di primo grado non è ammissibile.

649   TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO (08 11 2010) – Sentenza 08 11 2010, numero  4876 – 
“Assegnazione di una stanza singola per lo svolgimento del lavoro”  –  http://olympus.uniurb.it “Infatti,  dalla 
lettura della C.t.u. si legge alla pagina 6 che la resistente dal 2002 soffre di psoriasi e di notevole stato d'ansia e  
nella diagnosi riportata alle penultima pagina non si fa alcun riferimento alla patologia tiroidea .” (Omississ)- 
“Tali affermazioni formulate dal C.t.u. in chiave probabilistica non hanno avuto, per le considerazioni espresse,  
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Il  giudice è  “peritus peritorum”  non lo si  dimentichi,  secondo il  principio dello” Iudex  

peritus peritorum”, per quanto l’ausiliario faccia una relazione ineccepibile, illustrata in  

maniera sapiente e motivata scientemente, il giudice la deve valutare, potendo aderire alle  

conclusioni, senza motivare, rinviando alla consulenza, per l’accertamento, ma non sulle  

circostanze di fatto che le parti devono provare, si tratta della motivazione per relationem  

che non è in riferimento ai fatti costitutivi650

Non può però scrivere di condividere la c.t.u. se è stata contestata nei termini dalle parti, in 

via non generica e indimostrata, e se è circostanziata , anche dopo il deposito della c.t.u., ma 

deve  motivare.  La  questione  si  complica  quando vi  siano  c.t.u.  in  emtrambi  i  gradi  di  

giudizio e siano in conflitto. Se è più esauriente la seconda il magistrato richiama la seconda 

nello stesso grado, se i gradi sono diversi, può confutare la seconda, o anche la prima del  

primo grado specificando le valutazioni contrastanti della seconda c.t.u. che va respinta.651

Chiaramente il giudice deve chiedere chiarimento o rinnovare le indagini prima di non fare  

propria una c.t.u..motivando il dissenso quando gli accertamenti eseguito e le conseguenze 

che il  consulente ne vuole trarre sono discordanti,  o quando la prova data non è quella 

richiesta, indicandone i vizi metodologici ecc.652

alcun  conforto  probatorio  in  questa  sede,  non  potendosi  evitare  di  sottolineare  che  lo  stesso  consulente  
nell'indicazione dell'invalidità al 25% intesa come danno biologico ha fatto una affermazione ultronea rispetto  
al quesito formulato da questo giudice.” (Omississ) “Al fine del raggiungimento della certezza circa il nesso che  
lega la malattia all'attività lavorativa, non è sufficiente un mero collegamento possibile tra attività e malattia  
ma è necessaria la sussistenza di una probabilità qualificata; l'origine multi- fattoriale dell'insorgenza della  
malattia non fornisce alcuna prova di probabilità qualificata tra attività e malattia (Cass. Sez. lav. N.11144/08).” 
(Omississ) Era il caso della sentenza 11144 del 2008 di una neoplasia infatti, la sentenza di riferimento per il  
magistrato : Spetta al lavoratore (e dunque agli eredi in caso di decesso) dimostrare il rapporto di causalità fra  
l’attività professionale e la malattia contratta e, trattandosi di azione esperita nei confronti del datore di lavoro,  
non opera alcuna presunzione di nesso eziologico. (nella fattispecie, la Corte ha sottolineato che in ipotesi di  
neoplasia,  l’origine  multifattoriale  dell’insorgenza  della  malattia non  fornisce  alcuna  prova  di  probabilità 
qualificata  fra  attività  e  malattia).  Per  altro  la  centralinista  presso  la  Direzione  territoriale  dell'Economia  e 
Finanze di Salerno , assunta ex legge 68 del 1999 come categoria protetta, invalida al 50%, con un ulteriore 
danno biologico del 25% differenziale non accordato dal Tribunale, si era poi licenziata successivamente. Il suo  
quadro  di  psoriasi,  problemi  di  tiroide,  colite  ulcerosa,  disturbo  depressivo  era  troppo complesso  e  faceva  
paventare più ad un problema sistemico sottostante per riconoscere anche solo il danno differenziale.

650     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 520 e 521 , in particolare la sentenza di Cassazione Sezione II civile 
del 26 02 1998 numero 2145, in Foro it.,1998,I,2197.

651     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 520-524

652     ROSSETTI MARCO,(2017) – Pag. 525-528 – Ove l a c.t.u. è condivisa, non deve motivare, ma motivare  
se condivide ma le parti disentono, eccezione della eccezioni se le critiche  sono generiche e apodittiche non è  
obbligato a motivare nella condivisione. Se non condivide il magistrato deve dare adeguata motivazione e forte  
del suo convicimento, per corollario 1 se si discosta dalla c.t.u. ha onere di motivare con argomenti scientifici  
perché, corollario 2, discostandosi dalle considerazioni o valutazioni deve evidenziare i vizi del ragionamento  
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Morale della favola è questa, secondo considerazioni personali, mai andare in causa senza 

una C.T.P. Psichiatrico-forense o un team di medici forensi, che intanto verifichi il danno: E 

poi il nesso a cui si rimanda successivamente..

Il c.t.p. serve anche   per avere elevate probabilità di far nominare una c.t.u.  a rinforzo di  

prove testimoniali  e non. Perchè la c.t.u. non è un obbligo del giudice e  spesso non si 

nomina perché le stesse prove e allegazioni sono poche o contraddittorie o generiche.

Andare a sperare in una c.t.u. favorevole senza c.t.p. a monte, o che ci venga a favore perché  

ha valutato male a nostro sfavore gli  atti  o  non li  abbia letti,  è  troppo rischioso.  Nella  

esperienza di Rossetti Marco noto autore e magistrato spesso capita che la valutazione della 

invalidità  permanente  sia  totalmente  sganciata  dalle  barémes,  specie  nelle  lesioni 

micropermanenti. 653

Un caso particolare  è quello del  Tribunale di Lecce con ordinanza reintegra mansioni 

del 31 08  2001 in merito al mobbing in Direzione Provinciale del Lavoro ,ove la persona 

non solo fu demansionata654 e mobbizzata ma subì il bossing, appurato che la titolare di vice 

dirigenza ebbe una  sindrome ansioso depressiva poi come finì il tutto non è noto .   655

Tribunale di Pisa del 13 03 2001 una  Oltre al danno di immagine e patrimoniale ebbe 10 

milioni di lire di danno biologico, per essere stata mobbizzata, oggetto di visite fiscali a 

ripetizione  causa  sindrome  ansioso  depressiva  con  somatizzazioni  non  lievi  e  infine 

del c.t.u.

653      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pg. 528-534

654    TOPPETTI FRANCESCA, (2005) – pg 41 -44– Tribunale di Lecce del 31 08 2001 -  È stata vessata, ha 
avuto sanzioni disciplinari da soggetti non competente, è stata umiliata , si sentiva male in ufficio con tanto di  
arrivo del 118 cioè ambulanza non chiamata da lei, ha sviluppato una sindrome ansioso depressiva reattiva  , in  
seguito alla violazione del Dirigente anche dei doveri di buona fede e diligenza buon padre di famiglia. A quel 
tempo si era rivolta al giudice ordinario ex  art. 700 c.p.c. Per reintegra mansioni.

655   TOPPETTI  FRANCESCA,  (2005)  -   Pag.  50  Tribunale  di  Pisa  del  13  03  2001.Ha  sviluppato 
sintomatologia acuta da stress un lavoratore a contratto che è diventata un disturbo di nevrosi d'ansia cronicizzata  
pur a chiusura quasi del processo, che perdurava ancora in quel periodo con i suoi vissuti soggettivi e forte  
esitamento. Il lavoratore dello spettacolo doveva coordinare due spettacoli diversi a giorni alterni, e anche se non  
chiese formalmente straordinari,  non mangiava,  non riposava la notte e lavorava pure sabato e  domenica il 
datore di lavoro è responsabile. Pag. 55-61 Riferimento ulteriore a  Tribunale di Tempio Pausania numero 157 
del 2003.  Non manca la sentenza  di Cassazione Civile del 04 05 2004 numero 8438 , ove si condanna la 
S.D.A Corriere espresso di Genova, pagare oltre 179.000 euro di danno biologico e patrimoniale perché 
aveva  contratto  un  lavoratore  una  sindrome  depressiva  reattiva,  in  seguito  al  mobbing,  in  specie 
demansionamento e poi era stato licenziato,  anche se non è in tema di pubblico impiego privatizzato è utile 
riportarla perché i punti di contatto tra pubblico impiego privatizzato e rapporto di lavoro privato sono diversi.
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licenziata.656 Il 21 06 2001 il Tribunale di Roma  sentenziava che un lavoratore andasse 

risarcito per stress causa iper lavoro.. Il lavoratore ebbe il 5% dal C.t.u. perché era stato 

scritto che era predisposto. Non si parla di C.t.p.  neanche qui forse se aveva una C.t.p. gli  

andava meglio. Infine Tempio Pausania numero 157 del 2003, il caso simile a quello  del 

vigile Urbano già esaminato in precedenza  nel capitolo 5.7 la responsabilità Dirigenziale.  

Ci si focalizza sul danno psichico. Ove ha contratto un disturbo di adattamento con ansia e 

umore depresso misti a seguito di fatti provati: Non ha conseguito l'abilitazione ad agente di 

sicurezza,  non poteva avere  la  pistola,  tutto  grazie  al  Sindaco con cui  non aveva buoni 

rapporti e a voce è stata maltrattata davanti agli utenti asserendo il mobber che sarebbe con 

una arma pericolosa per sé e per gli  altri,  questo dopo essere stata anche demansionata,  

posta in un sotterraneo. Il tutto liquidato in danno biologico Euro 10.319, più danni   e  da  

demansionamento. La via equitativa è praticabile per lesioni micro-permanenti ovvero fino 

al  10% che effettivamente nel  solo danno da mobbing ovvero stress psichico tendono a 

ricorrere, in quanto le valutazioni spesso sono per difetto, specie da parte dei c.t.u., non solo 

quando è impossibile determinare il danno ma anche quando è molto difficoltoso. Si ritiene 

tuttavia che in ambito di mobbing con la C.t.u. non sia impossibile con le conoscenze e 

656    MEUCCI MARIO (2012) –“  I Danni da Mobbing e la loro risarcibilità – Danno professionale, bioloigico e  
psichico,  morale  esistenziale   E  www  .dirittolav  oro.altervista.org –  –http://ww  w.mobbing-prima.i  t/mobbing-
giurisprudenza.html      TOPPETTI FRANCESCA, (2005) " Il danno psichico. Guida ragionata alla rilevazione  
del danno" -  Maggioli S.p.a. Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).– Pag 45-49  Il Tribunale di Pisa del 13 
03 2001, trattava di un caso di mobbing dove la persona è stata sotto farmaci antidepressivi e ansiolitici quali 
En, Serupin, e Levopraid per somatizzazioni viscerali. La donna viene mobbizzata, si ammala, si assenta, le 
viene contestato il periodo secondo di malattia, subisce ripetute visite fiscali pur con certificazioni di sindrome 
ansioso  depressiva,  pur  avendo  prodotto  i  certificati  il  datore  di  lavoro  intendeva  bonificare  l'ufficio  dagli  
assenteisti con ulteriori visite fiscali pretestuose  in carico alla donna,  con indifferenza verso la sua disturbo vero 
, alla fine ritenendo sia solo un problema suo caratteriale e non di disturbo  la licenzia. In sede di causa il Datore 
di  lavoro  contesta  il  C.t.u.  in  maniera  ingiuriosa  :  Considerandolo  solo  un  personaggio  che  ha  ratificato  
burocraticamente la documentazione presentata senza entrare nel merito di una malattia che per il Datore era 
pretestuosa. - Per altro (considerazioni personali di chi scrive) En è una benzodiazepina, e peggiora i problemi 
viscerali  anche se  psicosomatici,  figuriamoci  quelli  funzionali  o  organici. Ma essendo che la  sofferenza 
peggiora a causa delle cure fornite, come danno indiretto è comunque risarcita in toto, sempre che non si voglia  
adire all'Inail, perché la eventuale concausa di paga tutta senza riduzioni  da eventuale concausa minoritaria non 
lavorativa  a  differenza  del  civile  o  penale.  Per  comprendere  come  si  fa  una  diagnosi  è  utile  il  manuale  
RAFTERY  T.  ANDREW,  LIM  ERIC,  OSTOR  J.K.  ANDREW,  (2015)  –  Guida  Pratica  alle  diagnosi  
differenziale” già nominato e FIRST MICHAEL B. (2015) – ” I disturbi d’ansia  estratto da  Dsm-5, diagnosi  
differenziale” già nominato.
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tecnologia  al giorno d'oggi657 658 È possibile quantificare il danno non patrimoniale anche in 

casi  abbastanza complessi  e  che il  ricorso alla  via  equitativa  è  una strada possibile  ma  

alquanto rischiosa per la vittima, visti gli abusi in passato che rischiano la non adeguata  

sostanza monetaria risarcitoria, senza indizi veramente forti e un magistrato veramente super 

partes,  via  equitativa  però  spesso  favorita  da  ricorrenti  che  si  presentano  senza  C.t.p. 

sperando in una nomina del C.t.u..  automatica in”  jure proprio” ,  forse per contenere le 

spese  in  giudizio  perché poi  la  C.t.u.  la  paga subito  chi  la  chiede.  Sperare  lo  faccia  il  

magistrato è rischioso:  Egli poi interviene dopo la determinazione del danno biologico con  

C.t.u. o senza,  anche personalizzando tuttavia la decisione secondo equità ammessa però 

fino al 2011 da parate del giudice, quando a rimettere le carte in gioco , sarebbe stata una  

sentenza di secondo grado che accoglie il risarcimento respinto in primo grado, ove il 15% è 

stato dato senza certificazione medico legale, cioè viziata secondo sentenza di Cassazione 

per  il  danno  biologico.  Il  giudice  comunque  decide  sempre   ampiamente  motivando  e 

temperando l'obbligazione risarcitoria a carico del debitore nelle circostanze in cui lo ritenga 

opportuno  art.  1227  c.c.  in  caso  di  palese  difficoltà  o  impossibilità,  ipotesi  però 

657     SPERA DAMIANO, (2008) – Pag  6. Danno non patrimoniale – Lesioni cd. Micro-permanenti – Danno  
biologico – Liquidazione in via equitativa – Uso di tabelle – Cassazione Civile del 20 05 2009 sentenza numero  
11701 (Presidente  Varrone, relatore estensore  Petti) Anche se nello specifico si trattava  di un incidente stradale 
-  Pg.  11  Danno  non  patrimoniale  –  Liquidazione  del  danno  –  Ricorso  al  criterio  cd.  Equitativo  puro  –  
Legittimità  -Cassazione Civile Sezione II, 14 09 2010 sentenza numero  19517 (Presidente  Varrone) “Il  
danno  non  patrimoniale  può  essere  liquidato  adottando  il  criterio  equitativo  puro,  ossia  il  criterio  di  
liquidazione svincolato da tabelle  standardizzate  e  criteri  automatici,  tenendo però presente  le  circostanze  
oggettive e soggettive del caso concreto” cioè che sia molto difficile quantificarlo. (La Corte ha confermato la  
sentenza della  Corte  di Appello di  Trieste)   -Pag. 22 Cassazione Sezione Civile II,  sentenza 19 07 2012  
numero 12464 (Presidente. Segreto, relatore estensore Lanzillo): Nella liquidazione del danno biologico, quando 
manchino  i  criteri  stabiliti  dalla  legge,  l'adozione  della  regola  equitativa di  cui  all'art.  1226 c.c.  il  giudizio  
equitativo deve essere simile a quello di altri casi analoghi in altri uffici giudiziari. Considerata la difficoltà e  
impossibilità nel caso concreto di quantificare con i normali strumenti medico-legali.

658    SPERA DAMIANO, (2008)  - Pag 24  Cassazione Civile Sezione VI ordinanza 8 11 2012, numeri 
19376 (Presidente   Finocchiaro,  Relatore  estensore  .  Amendola)   -  Pag  16  Risarcimento  del  danno  non 
patrimoniale (danni morali) Liquidazione da parte del giudice di merito di voci diverse di danni non patrimoniali 
-  Ammissibilità  -  Condizioni  -  Criteri  di  accertamento.  Cassazione  Civile  Sezione  .III,  Sentenza numero 
10527 del13 05 2011 (Presidente: Preden, relatore estensore Scarano) “In tema di liquidazione del danno non 
patrimoniale,  al  fine  di  stabilire  se  il  risarcimento  sia  stato  duplicato  ovvero  sia  stato  erroneamente  
sottostimato, rileva non il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico",  
"morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha, pertanto,  
duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di  

nomi diversi.” vedere anche Pag 21  medesimo testo -  Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 2 04 2012  
numero 5230 non ricorrendo i presupposti art. 185 c.p. In quanto trattasi di diritti garantiti dalla Costituzione.
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relativamente remota con gli strumenti moderni659     660  quale è di concreto l'opera del 

C.T.U. nell'uso delle Barèmes.661 

Sul concetto di equità, breve parentesi.

Una breve parentesi, le via equitativa si intende secondo quella della “etica nicomachea” di 

Aristotele  o  del  “Praetor  peregrinus” della  Roma  repubblicana?  Secondo  Aristotele  è 

universale per quanto non è possibile poi fare ciò con retta precisione e quindi attraverso la 

scolastica è la “regola del caso concreto” inteso nella “convenienza” “appropriatezza” che 

è la fattispecie astratta al caso concreto. Nel diritto romano della epoca repubblicana tra il  

secolo VI e I a.c.  La “aequitas” era quella della “commisurazione”, “corrispondenza”  

adattando  la  norma  al  caso  concreto,  trattando  diversamente  casi  diversi,  provvedendo 

secondo la metafora dell'acqua di Varrone a “unicuique suum tribuere” eliminando discordie 

e ingiustizie della realtà sociale. 

Quindi la equità di Aristotele supera il diritto scritto invece quella romana non è un principio 

superiore al diritto positivo ma consente la adattabilità, come concetto interno di nozione di 

“ius”,  pur con evoluzioni diverse come equità non è etica ma non del tutto avulsa da tali  

principio, ed è necessaria per dare coerenza all'ordinamento giuridico, non va ricercata in 

astratto, ed è opinione diffusa che a livello processuale sia  tale giudizio diverso da quello 

del diritto.662

659    SPERA DAMIANO, (2008) - Pg 18 - Danno non patrimoniale – Determinazione – Ricorso all'equità. Corte 
di  Cassazione  Civile  sezione   III,  sentenza  20  10   2011 numero   21696   (Presidente.  Morelli,  Relatore 
estensore D'Amico) “Il Giudice può fare  ricorso alla valutazione equitativa non soltanto quando è impossibile  
stimare con precisione  l'entità  del  danno, ma  anche  quando, in relazione  alla  peculiarità  del  caso  
concreto,  la  precisa   determinazione   di   esso  sia  difficoltosa. “-  CURZIO PIETRO (2011)  –  Cassazione 
numero_5437 _2011_danno_biologico_solo_su_certificazione medico-legale”  http.\\dirittolavoro.altervista.org

660    SPERA DAMIANO, (2008) -  Danno non patrimoniale- Determinazione -  Attualizzazione del   valore 
risultante  dall'utilizzo  della  tabella  adottata - Necessità  -  Cassazione civile  sezione VI,  sentenza 2 10 11 
2011 criterio  adottato al caso concreto, il  giudice deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente della  
capitalizzazione tabellare  o  non  riducendo più  il  coefficiente  a  causa del  differenziale  tra  vita  fisica  e  vita  
lavorativa (Cassazione Civile sezione Lavoro  02 03  2004, numero 4186;  Cassazione 02 07 2010, numero 
15738). - Pag. 19 Cassazione Civile sezione III sentenza 16 02 2012 numero  2228

661     SABATO RAFFAELE, ( 1997?) - Magistrato  - Napoli - “Tecniche di accertamento e liquidazione”

662     ROSSETTI, (2017) – Pag. 617-627 – note 70, Aristotele, “Etica Nicomachea”, V,10,1137,trad.it.,Bari, 
1994, Pag. 135 – nota 71 Silli “Equità” (storia del diritto,), in Dig. Sciv. VII, Torino,1991, pag 479; Frosini, 
“Equità (nozione)”, in enc. Del dir. XCV, Milano, 1966, Pag 69 e ss.; _-nota 74 D'Agostino, “Epieikeia. I l tema 
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Sia dunque aliena dal concetto di “immoralità” di quantificare in denaro la perdita della 

salute, dovrebbe essere identica a parità di pregiudizio, non è in “de jure” ma in “ facto” ,e 

considerando  le  circostanze  concrete  quando  spesso  il  vissuto  personale   della  vittima 

rimane  fuori  dal  giudizio,  e  la  Cassazione  non  può  sindacare,  a  meno  che  non  sia 

abnormemente elevata o bassa.

Esempio di un danno di invalidità al 62%, non era specificato se fosse mobbing o meno 

liquidato in 200 milioni fu Cassato dalla Cassazione con la frase “il criterio di valutazione  

del  danno biologico,  adottato dalla Corte  di  Appello appare pertanto in  violazione dei  

principi  consolidati  che  esigono  in  casi  di  lesioni  gravissime  con  perdita  totale  della  

capacità lavorativa generica e concorrenti danni psichici...”

I  parametri  per  la  via  equitativa  art.  1226  c.  ha  dei  parametri  essendo  la  valutazione 

equitativa  del  danno  alla  salute,  molto  meno  equitativa  di  altri  danni  non  fondata  su 

“aequitas  rudis” ma  su  “aequitas  laqueis  innodata”  ovvero  valutazione  equitativa 

controllata.

a) Non è possibile usare il criterio di cui art. 137 cod. ass, ovvero il triplo della pensione  

sociale o ricorrere ad altri criteri secondo il reddito del danneggiato;

b) Si deve tenere conto della età, sesso, condizioni personale del danneggiato;

c)  Occorre  che  il  criterio  garantisca  la  uniformità  di  trattamento  e  adeguata 

personalizzazione del risarcimento;

dell'equità nell'antichità greca”, Milano, 1973,73 e ss, la citazione Varroriana è tratta dal “De lingua latina”, 
V,12,3 – La trasformazione della Repubblica in principato e poi in monarchia assoluta e autocratica fece venire 
meno la opera creatrice della giurisprudenza, con un ordinamento calato dall'alto e non creato dal basso, quindi il 
significato di “commisurazione”  viene  a  perdersi  divenendo “parità di trattamento”, nota, 76, Silli Op. 
ultima  citata. Ne risente di ciò anche con l'avvento del cristianesimo, dove la nozione di  “aequias canonica “ 
impiegata in contrapposizione dal  rigore della  legge qualora  non  esista una norma  che disciplini la fattispecie 
concreta, essendo  quindi  comparabile  ad una “divina voluntas”  quasi nascosta dalle norme e da scoprire., un 
concetto ripreso dalla Scuola Bolognese dei “Glossatori” con restringimento del concetto di “aequitas canonica” 
pericolosamente utilizzabile favorendo l'arbitrio del giudice affermando il principio di “EQUITAS RUDIS”, non 
potendo prescindere dalla norma scritta.
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Il C.T.U. Invece: In concreto deve passare da una valutazione statica o quantitativa ad 

una  dinamica   o  qualitativa.  Considera  le  invalidità  temporanee  a  cui  impunta  la 

percentuale entrando nel merito tanto al 50%, tanto al 75% e tanto al 100% . In genere in  

danno psichico si dà 50% o anche 25%. moltiplicando i giorni di inabilità temporanea per il  

valore della giornata di inabilità che si ricava da un dato base, con personalizzazione, a cui  

si applicano le percentuali di cui sopra a seconda della gravità della infermità. Poi ci sono i 

danni permanenti. Il danno morale ed esistenziale si computa su entrambi. Molti C.t.u. sono 

ancorati alla capacità generica di lavoro, quando una forte depressione invece impatta 

molto se il lavoro svolto è intellettuale663 Il  Giudice chiede che tipo di danno deve essere 

accertato, in merito alla documentazione che gli trasmette, valutando se esiste il danno, il  

nesso tra fatti e danno, in base alle allegazioni del ricorrente, e chiede con l'accezione  di  

indicare secondo il criterio del “più probabile che non”, ovvero 2/3 in genere  se il danno 

esiste, e il nesso, in una percentuale che può anche porre diversa che lui quantifica correlata 

ad eventi lavorativi. Il giudice dà il tempo per la consulenza. Si aprono le operazioni peritali, 

la persona viene visitata, sottoposta a tests,  e i colloqui possono durare anche più volte,  

assistita dal proprio c.t.p di parte, che sarebbe meglio fosse nominato prima e che abbia  

stilato prima la sua c.t.p..

Il danno biologico l'accertamento medico legale, (segue)

Il  C.t.u.  dovrà  verificare  sulla  base  della  letteratura  medico-legale  e/o  psichiatrica  in 

particolare,  delle  “barêmes”  in  uso,  la  corrispondenza  tra  le  lesioni  descritte  e  le  

quantificazioni di invalidità operate, tenendo conto che in caso di lesioni plurime le relative 

percentuali non si sommano aritmeticamente, ma secondo metodi riduzionistici;

663   MANGILI ELISABETTA, GIANNINI MARCO (2011) – "Guida alla valutazione medico-legale del danno  
alla capacità lavorativa. Nerl risarcimento del danno alla persona secondo la teoria quantistica" – Giuffré 
Editore, Milano  – CASSAZIONE CIVILE, (2006) – Sentenza 6572  su teoria respinta del danno a re ipsa  - 
www.olympus.uniurb.it
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– verificare che sia espresso il  giudizio di  compatibilità tra danno evento  (danno 

biologico) e lesioni, rigettando la teoria del danno in  “re ipsa”664 , dove il danno 

andava risarcito a prescindere dalle conseguenze,  e che separa danno evento da 

danno lesioni-conseguenza;665esigere che sia data risposta al quesito relativo alla 

possibilità, se formulato, ciò di ridurre il grado di invalidità attraverso protesi, ma in  

caso di danno psichico non sarebbe possibile in questi casi;

Va quindi fornita:

a) La prova della lesione  , non “in re ipsa” in quanto va provato e allegato,666    667   668 

669 prova l’esistenza del danno o lesione (salvo che la lesione sia perfettamente guarita, in  

664    ROSSETTI MARCO, (2017) – pg 142- 153 ;302 – In merito alla teoria del danno in “re ipsa”

665   Riferimento a nota e 485 616

666    CASSAZIONE CIVILE, , (18 0 12017) -  Sentenza numero 1185 del 2017; depositata il 18 01 "Il danno  da  
stress  non può mai essere generico in re ipsa."  -ROSSETTI MARCO,CANNAVO' GIOVANNI,  MANCINI 
LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – La responsabilità civile, monografie - “la prova del danno  
Biologico” - Giuffrè Editore, Milano- Pag.15-21  – ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 142-153

667   MATTIELLO GIUSEPPINA, (2014) – “Mobbing: il danno professionale non è in re ipsa” – www.altalex.it 
,  Il  danno alla salute non necessariamente comporta un danno alla professionalità che deve oltretutto essere  
provato e non solo allegato. Neanche i danni morali ed esistenziali sono più re ipsa da molto in quanto vanno  
provati. Riferimento  a  Cass  azione Civile    sentenza del   30   09  2009, numero   20980; e in generale Cassazione 
Civile, Sezione Lavoro, 18 01  2017, numero 1185 - Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti  
inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca.

668    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  18 01 (2017) -, Sez. Lav., 18 01 2017, numero  1185 - “Il 
danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va 
debitamente allegato e provato da chi lo invoca” -  http://olympus.uniurb.it –  In passato era lo stesso fatto da 
considerare di per sé un danno, ma questo concetto di “re ipsa” è stato abbandonato. Commenti personali: Cioè 
non è  il  fatto  stesso del  mobbing  o  straining ad  essere  un  danno,  ma  le  conseguenze,  concetto  del  danno 
conseguenza. Il paradosso è che una persona che viene mobbizzata e demansionata potrebbe avere solo il danno 
da demansionamento e non altro se non dimostra di avere dei danni in conseguenza di questa condotta, avendo  
per altro anche ottime capacità di coping, che fanno da prognosi per l’eventuale danno che emergesse e la sua  
prognosi. http://www.previti.it/2016/03/danno-non-patrimoniale-liquidazione-equitativa/

669   A tal fine la Cassazione Civile con sentenza del 2016 numero 349 in merito al danno non patrimoniale,  
anche se nel caso specifico era relativo ad un incidente stradale, abbandona la teoria del danno in “re ipsa”  
che in precedenza era sostenuto anche dalla liquidazione dello stesso in via Equitativa. SANZARI FLAVIANO, 
(2016)  -  ”Danno  non  patrimoniale  e  liquidazione  equitativa” http://www.previti.it/2016/03/danno-non-
patrimoniale-liquidazione-equitativa/“I giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il suddetto ricorso, hanno in primo 
luogo riaffermato lo ius recptum secondo cui l’art. 2059 c.c. non costituisce una fattispecie autonoma di illecito 
diversa  da  quella  prevista  dall’art.  2043  c.c.;  da  tale  fondamentale  premessa  ne  deriva  che,  ai  fini  del 
risarcimento del danno non patrimoniale – anche in caso di lesione di diritti costituzionali inviolabili – occorre 
pur sempre accertare  la  sussistenza degli  elementi  costitutivi  dell’illecito  extracontrattuale:  condotta  illecita,  
danno ingiusto “ cioè, sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare del diritto “nesso causale.”
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quanto sembra esclusa la configurabilità di un danno biologico “temporaneo” se non in casi 

particolari come il caso di Mirella d'Amico causa  chiusa il primo grado nel 2003 preso  

Tribunale di La Spezia giunta in Cassazione solo di recente, che stette in malattia per oltre 

un anno, ma il suo disagio durò così a lungo che fu definito come permanente al 35% in 

quanto poi dalla depressione non si guarisce quasi mai ma si va in remissione);

b)  L  a prova del  “  quantum  ” del  danno  stesso quale diminuzione o privazione ( che si 

intede secondo Aristotele in “Metafisica”, v, 22, come violenta sottrazione di qualcosa) 670 

del  valore  salute  in  via  permanente  e   peggioramento  della  qualità  della  vita  671;  il 

risarcimento deve essere commisurato all’entità del pregiudizio abbandonando il  criterio 

equitativo puro (essendo un  “non criterio” , venendo a mancare la memoria storia delle 

decisioni  del  magistrato,  chce  si  configurerebbe  come  inconveneniente  “Strutturale”  e 

“Funzionale” contrabbandando liquidazioni arbitrarie immotivato col richiamo all’ “equo 

apprezzamento” );672

c) La  norma  da  cui  discende  la  risarcibilità  del  danno  biologico è  da  identificarsi 

nell’art. 2043 c.c.,2087 c.c. e 2049 c.c.  La colpa  è presunta nel caso 2, “oggettiva” in caso  

3, da provare in caso 1;

d) La parte del danno biologico quanto è correlabile alla capacità di produrre reddito  ;

e)  l  a distinzione tra danno prevedibile e imprevedibile a livello formale per quanto in 

caso di mobbing i danni si pagano tutti anche gli imprevedibili ricorrendo la colpa grave se 

non il dolo;

670     RADICE ROBERTO, (2012) .- “Aristotele” – Corriere della Sera Edizioni, i Saggi del Corriere ella Sera 
Milano – Pag. 95, tratto dalla opera Metafisica, Volume 22 della collana.

671    ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
–  Pag. 37 e 38

672      ROSSETTI MARCO,  (2017) – Pag. 626-629

285



f)   L  a  prova  del   danno  biologico  in  senso  stretto  ovvero  il  danno  psichico,  per 

pregiudizio significativo  come danno conseguenza, detto danno ingiusto secondo art. 2043 

c.c. , la  tutela compensatoria secondo art. 1223 e 2056 c.c., che si estrinseca nel danno 

biologico,  morale  ed  esistenziale  e  se  deputato  a  indicarlo  fino  ad  un  8%  salvo 

personalizzazione(Corte  Costituzionale  sentenza  ultima  numero  584  del  2008,  Sezioni 

Unite, Numero 576,581,582 del 2008), il  danno conseguenza nel senso delle conseguenze 

negative  patrimoniali.  Il  danno  biologico  è  un  danno  conseguenza  diverso  dal  danno 

conseguenza morale.673

Dovendo determinare la lesione della persona,  la compromissione delle sue attività e la 

misurazione del danno patito, nei primi due casi dovrà determinare se vi è disfunzione o 

disabilità  e  peggioramento  nel  senso  di  Handicap  (nei  casi  più   gravi),  potrebbe  avere  

richieste ulteriori tra cui se le spese sostenute erano utili, esaminare queste cose implica un”  

esame obiettivo”674

Il lavoro del legale che precede l'attivazione del giudizio, è propedeutico e quindi molto  

delicato, non è necessario che nell'atto di citazione in giudizio il legale indichi esattamente  

la cifra richiesta di ristoro accontentandosi della dicitura generica “maggiori o minori spese  

secondo giustizia”, ma se  quantifica i danni deve indicare anche i criteri di calcolo.

673       VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -  Pag. 738

674      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 398-399
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Non  è  importante  la  cifra  richiesta,  ma  la  invalidità  che  si  ritiene  sia  un  pregiudizio 

permanente,  come  riferito  da  perizia  di  parte,  e  i  criteri  per  il  calcolo  delle  spettanze 

richieste che servono al convenuto per difendersi,  cioè il  tipo di  Baréme utilizzato,  non 

obbligatorio di Milano a meno che non ci si riferisca a quello Inail per una causa contro 

l'ente, che il convenuto può e deve poter contestare.Non vi è solo la lesione, ma a volte 

anche una disfunzione e nei casi  veramente gravi anche l'handicap. 

La  C.t.u.  Poi  formulerà  se  nominata  la  sua  consulenza  e  potrà  accogliere,  cassare,  la 

consulenza di parte, potendo aderire senza motivazioni, o motivare se la c.t.u. è criticata 

dalla controparte che si difende ovvero il Datore di Lavoro675  676

13.02.02 Il danno biologico fisico, l'accertamento

13.02.02.01 Antefatti: Definizione Inail, e problematiche

D.lgs  38  del  2000  l'Inail  in  art.  13,  che  ha  rilievo  anche  per  i  casi  di  mobbing,  ma  

l'accertamento  medico-legale  resta  la  prova  fondamentale  della  sua  esistenza.  L'Inail 

definisce  il  danno  biologico  come  “la  lesione  all'integrità  psicofisica,  suscettibile  di  

valutazione medico legale, della persona” - “ Indipendente dalla sua capacità di produrre  

reddito del danneggiato”. Definizione ripresa da Legge del 05 03 2001 numero 57  677     I 

Danni  fisici  da  mobbing,  in  conseguenza  di  uno  stress  psichico  protratto,  sono 

annoverabili tra il diabete, alcuni tipi di artriti (enteropatiche e in aggravamento), la colite 

675    ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
–- Pag. 65-66, 68,69 DOMINICI RICCARDO, (2014) – Pa g. 76-77

676      Colloqui col professor Marco Ricci Messori TRA IL 2010 E 2013 -  Medico Specialista in Psichiatria
Criminologo Clinico e Psicopatologo Forense Dirigente Medico Clinica Psichiatrica – Ser.T. - Ancona, Docente 
a Contratto di Psicopatologia Forense – Dipartimento di Neuroscienze, Docente a Contratto di Criminologia 
Minorile  –  Università  Politecnica  delle  Marche,  Docente  a  contratto  di  Psicologia  del  Lavoro  e  delle  
Organizzazioni – Università Politecnica delle Marche, Docente c.so di perfezionamento “Perizia e Consulenza  
Tecnica in ambito forense”- Univ. Urbino “Carlo Bo”, Responsabile ‘Unità di Trattamento Intensivo Autori di 
Reati Sessuali’ – C. Circondariale Villa Fastiggi (PU)

677   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO - (2007) – Pag. 113 - CRISTINA BERNT (2016) –“ Il segreto della resistenza psichica” – 
Universale Economica Feltrinelli – Saggi- Feltrinelli editore – Bologna – Pag. 96 –Non vi è evidenza scientifica  
che i traumi subiti portano al tumore. Considerazioni personali. Molto dipende dalla familiarità.
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ulcerosa, ipertensione arteriosa, infarto678, ictus, reflusso gastroesofageo, l'asma che ha una 

forte componente psicosomatica.

 Qualcuno aveva azzardato considerando le teorie dello  stress  di  Selye  e Cannon (  che  

considerava  però solo  il  sistema simpatico,  modello  attacco o fuga  e  non anche quello 

parasimpatico, responsabile quando iper eccitato della sincope) anche ai tumori ma non vi è 

nessuna evidenza scientifica in tal senso: Non a caso una causa che aveva per oggetto un 

ricorrente  che  aveva  avuto  anche  un  tumore  a  causa  del  mobbing  e  curata  da  Ege  il  

consulente del Ministero, stavolta dalla parte della vittima, si è conclusa con la morte della 

vittima e nessun risarcimento, mancando il nesso eziologico di cui si tratta a seguire  679. 

E' “possibile” non è “più probabile che non” che è quello che il giudice esige.  In medicina 

legale  esiste la  “  certezza” veramente pseudo certezza al  99%, perché la  certezza nelle 

scienze umane non esiste, come i tumori da amianto; “più probabile che non”, “possibile”,  

“poco probabile”680 “impossibile”.

 Il giudice esige il secondo gradino della scala minimo e  non altri. E in caso di concause il  

678    GOLEMAN DANIEL, (1995 ) - Pag.204-206 – La ostilità è quel sentimento che porta ad un suicidio 
predisponendo all'infarto, che poi è la condizione che vive il mobbizzato, un ambiente ostile, quanto lo stress 
prolungato, che azioni l'asse H-p-a in maniera cronica. Sfogare la collera negli scontri tra i colleghi non fa che 
amplificarla.

679   EGE HARALD, (1997) - “Stress e mobbing” Pitagora Editrice, Bologna - pur riconoscendo i meccanismi 
dello stress in base a Selye e Cannon lo psicologo esperto di mobbing, non si addentra agli estremi di patologie  
che diventano organiche, perché non è medico. Quando ci ha provato sostenendo che il mobbing ha fatto morire  
di  tumore  un lavoratore  stimato  e   nominato  Maestro  del  Lavoro,  ha perso  perché  il  Tumore  ha eziologia 
prevalente di tipo genetico!

680 VERHAEGH, DE VRIES, MASCLEE, KESHAVARZIAN, DE BOER, SOUVEREIN,PIERIK JONKES 
(2016) - “High risk of drug-induced microscopic colitis with concomitant use of NSAIDs and proton pump
inhibitors”. -https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mohammadi+rastin. Uno studio etnico isolato su una
popolazione della Città di Kerman in Iran del 2015 indicava che la associazione gene  HLA-DB1 è associata alla
colite ulcerativa e il gene HAL-DRB1*13 è associato alla sua severità ma avrebbe ruolo anche HLA-DB1*04 
nel senso di effetto protettivo. Un intervallo di confidenza del 99% è molto buono.  Chiaramente è uno studio 
Etnico, di quelli  che vanno molto di moda ma spesso questi studi non sono validati, certamente se la   persona 
mobbizzata  avesse la malattia sviluppata in secondo tempo, e pure qualche familiare, non si farebbe  problema 
un c.t.u. del Tribunale a negare aggravamenti e insorgenza, sempre che la c.t.u. nominata sia competente e 
conosca questo tipo di problematiche.

 In una causa contro la provincia di Ancona la c.t.u. Di Appello di Ancona numero 227 del 18 07 2019 , accolta 
acriticamente, insieme ad altre amenità su studi di metanalisi per disconoscere i danni da fumo sui bronchi del 
dipendente ricorrente, ( perché poi dal mobbing tutto fu ridotto a questo fatto secondario) e oggetto di procedura 
di revoca ordinaria: Scrisse che “il tabacco fa bene” alla patologia di cui parliamo in questa nota. Qui la linea di 
confine tra negligenza e colpa grave se non dolo sembra abbastanza sottile. 
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più probabile che non dovrà essere ancora più forte. Nel caso di patologie autoimmuni o 

asma il danno biologico e psichico si  concatenano tra di loro, e come nel caso dell'asma non 

è raro che la persona stressata sviluppi asma , anche in ambienti dove si fuma abitualmente, 

respira male, si stressa ancora, assume molti farmaci cortisonici, e il suo  aspetto cambia,  

come quello di un atleta dopato alterando la percezione del sé che  indirettamente è un 

danno biologico derivato da un danno diretto provocato , nel caso specifico dal lassismo del 

Dirigente che non controlla.

Tuttavia  la  circolare  Inail  numero  71 del  2003,  invece di  chiarire  le  cose  su quanto  ci 

interroghiamo,  fece  disastri,  venendo fuori  che risarcisce la  “costrittività  organizzativa” 

pura come danno biologico, il segnale fu che tutti credevano di avere libera licenza andare a 

fare causa all'Inail per il danno da mobbing che non era però costrittività organizzativa. La 

Circolare 71, con  sentenza nel 2005 della Cassazione  numero 5454, fu cassata nella parte  

in  cui  trattava le malattie non tabellate  come quelle   tabellate per cui  godevano di  una  

inversione  di onere della prova a carico del Datore di lavoro, e quindi  il nesso eziologico il  

lavoratore non doveva dimostrarlo più,  ma  l'azienda si,  ma solo nel  caso di  costrittività  

organizzativa il che ha ingenerato molta confusione681. 682

Le  persone  pensavano  di  far  risarcire  qualsiasi   mobbing  classico  o  attenuato, 

facilmente e direttamente da Inail, in causa civile, senza provare il nesso eziologico e così 

non è stato, ingolfandosi i Tribunali con denunce di Ufficio alla Procura della Repubblica  

con una vera bufera sulla credibilità delle certificazioni mediche attestante il mobbing . 

681   MEUCCI MARIO, (2005) - “Circolare Inail 71 del 2008 annullata Tar Lazio 2005 n 5454 nella parte in
cui si equiparano a malattie tabellate quelle da costrittivita organizzativa”  - www-dirittolavoro.altervista.com 
CORSARO FRANCESCO, RUSSO E FANTINI,  (2005) – “TAR (Inail  cassata in  parte  la  disposizione di  
trattare le malattie da mobbing come malattie professionali tipizzate,)”   -   www.mobbing-prima.it   -  

682      GENTILE GIUSEPPE, (2014) -  “Il mobbing va risarcito”Annullamento tar 5454 del 04 07 2005; Della 
circolare  INAIL del 17 11 2003 numero 71; e  del Decreto  Ministeriale del 27 04 2003 nella parte in cui 
èinserito nella lista seconda e  gruppo 7 il mobbing tra le malattie   psichiche e  psicosomatiche  da  disfunzioni 
della  organizzazione  del  lavoro onde per cui le  costrittività  organizzative e mobbing strategico tornano ed 
essere un fattore di rischio  non  specifiche dette malattie sono  correlate al lavoro in limitata probabilità , che è 
più di possibile, ma non si dice quanto deve essere qualificata la stessa. Poi nella pratica forense è almeno 2/3 in  
quanto qualificata.

289

http://www.mobbing-prima.it/


Per il resto si è fatta con la circolare solo ricognizione e silenzio totale sul nesso eziologico 

di  nuovo683,  per  non  dare  una  arma  a  chi  intendeva  far  valere  la  sua  patologia 

multifattoriale  in seno di danno da rapporto di lavoro, specie nei confronti dell'istituto, 

scaricando la prova sul ricorrente. Perché le persone in quel periodo  facevano in massa le  

cause all'Inail, non al Datore di lavoro per qualsiasi tipo di stress lavorativo per qualsiasi  

patologia lamentata e non solo per “costrittività organizzativa”, ignoravano che le tabelle 

Inail obbligatorie contengono valutazioni più a ribasso, il danno morale ed esistenziale non è 

separatamente liquidabile e bisogna fare causa direttamente al datore di lavoro per questi e  

per il danno complementare684 ovvero morale ed esistenziale, che l'Inail non paga in quanto 

considera che non tutto il 100% è da lavoro ma può essere una parte da ambiente di vita a  

prescindere, e se si aveva una patologia pregressa che aggrava nulla è dovuto dallo stesso. 685 

Oltre al danno differenziale a carico del Datore di lavoro, vi è una beffa coinvolgendo l’Inail  

poiché il danno si rapporta in parte in via percentuale al reddito lordo dello stesso, e una  

quota capitale, e avere un grosso danno, che come rendita porta poche centinaia di euro 

perché non si è Dirigente è un rischio reale.

 Ma l'istituto Inail, è un Ente assicurativo non rispondeva di colpe gravi o dolo altrui,  

come nel mobbing e  sicuramente non in caso di reato o reato astrattamente provato in 

civile, in quanto non è rischio specifico coperto e il comportamento è intenzionale e su  

questa cosa ci  si  è  trascinati  per molto tempo anche in civile  prima di  giungere a 

chiarimenti definitivi, per quanto il mobbing è sempre intenzionale. Opera ad oggi ,  

(2018) però la copertura su infortuni sul lavoro secondo il principio della reciprocità 

(repetita  juvant),  è  assicurato  anche  se  non  per quello,  quindi  anche  se  con  delle 

forzature deve pagare a prescindere, salvo azione di rivalsa,  il risarcimento, con onere 

da parte dell'Inail di dimostrare il ricorrere anche astrattamente di un reato: ed opera 

sulla capacità di fare reddito e l'indennizzo è liquidato oggettivamente con una franchigia 

683    CANTISANI DANIELA, (2005) - “Prima e dopo la sentenza tar lazio 5454 2005 che cassa circolare Inail 
71 del 2003”     http.//dirittolavoro.altervista.org

684  DE STEFANIA FEDERICA, , (2014) – Pag. 59.60  -

685   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO,(2007) -
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del 6%, e solo dal 16%
686 687  688scatta quindi la rendita, Inail calcolata  automaticamente sulla 

base di quanto si guadagna con un meccanismo particolare,689  Nello  specifico però nel 

caso applicazione di  “teoria dell'esonero” di  cui  poi  più avanti  si  dirà  in capitolo 18.0 

secondo art. 10 Testo Unico assicurazioni 1124 del 1965, nella fascia 6-15%, anche nel caso 

di mobbing paga Inail, valutato il magistrato, il comportamento del Datore di lavoro, anche 

in  via  presuntiva  come  non  gravemente  colposo  o  doloso,  per  quanto  anche  qui 

personalmente si hanno delle riserve.

Tutto il surplus da chiedere in ogni caso torni sempre  nelle aule dei Tribunali ordinari in  

quanto diverse sentenze si sono succedute in tal senso. Come si era arrivati al principio della  

reciprocità.

  Un breve excursus sulla Circolare Inail annulllata: Il Consiglio di Stato con sentenza 1576  

del 2009 che annulla la circolare D:M: numero 134 del 27 04 2004 (recante l'elenco della 

malattie per cui è obbligatoria la denuncia ex  art. 139 del DPR 30 06 1965, n.1124, 

nella  parte  in  cui  inserisce  nella  lista  II,  il  gruppo  7,  "malattie  psichiche  e  

psicosomatiche  da  disfunzioni  dell'organizzazione  del  lavoro". )   non  ammetteva  la 

indennizzabilità  in  quanto  non sarebbe  il  mobbing un  rischio  specifico,  non andando a 

considerare  poi  altri  orientamenti  che  delineano  invece   il  dolo  come  causa  di  non 

risarcibilità  Inail,  l’istituto non doveva sicuramente  quindi  pagare  mai.  Successivamente 

686    DE RISIO SERGIO ( 2002) –  Pag. 75 – l'autore indica come risarcimento il Disturbo post traumatico da 
stress, come da manuale Inail, ma come possibile! Non “   più probabile che non”! Lo psichiatra non è citato 
come forense ma clinico. L'approccio clinico è diverso dal forense.

687 VETRI  ROBERTO,  (2013)  -  “Chi  risarcisce  il  danno  biologico  procurato  da  mobbing”   . 
www.studiocataldi.it -   Con  riferimento  ai  sinistri  cagionati  con  dolo  o  colpa  grave  dell’assicurato  o  dei 
dipendenti,  la normativa civilistica di cui all’art.1900 c.c. stabilisce che “ l’assicuratore non è obbligato per i 
sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente  dall’assicurato o dal beneficiario, salvo patto contrario per  
i  casi  di  colpa  grave”.  Ed  in  tema  di  risarcimento  della  responsabilità  civile  l’art.  1917  c.c.  esclude  il  
risarcimento  da parte dell’assicuratore dei danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato o del beneficiario. l’Inail  
avrebbe azione di regresso nel confronti di quest’ultimo su cui, in sostanza, graverebbe, in ultima analisi, oltre al 
risarcimento del “danno differenziale”, anche l’“indennizzo” corrisposto al lavoratore.-

688 BONA MARCO,  BONZIGLIA  SREGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,MONATERI  PIER  GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO (2007) –. Pag. 196-206

689  ZEPPILLI VALERIA, (2016) - “Mobbing l'Inail valuta autonomamente il danno biologico- Pag. 134.
Cassazione   civile  sezione lavoro numero  8243 -    www.studiocataldi.it -
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anche tale sentenza del 2009  è stata a sua volta  oggetto di ricorsi, ma nel frattempo molti

 lavoratori hanno “bruciato” denaro e armi per chiedere un risarcimento, vuoi perché non 

avevano  la  probabilità  qualificata,  vuoi  perché,  il  denaro  da  spendere  era  poco  e  non 

arrivavano neanche con la c.t.p. di parte, vuoi perché poi non avrebbero comunque avuto il  

denaro per avanzare pretese sui  danni supplementari,  in una seconda causa verso l’Ente 

Datore di lavoro, vuoi perché le incertezze vi erano soprattutto tra i legali professionisti in 

merito a causa della materia di cui si trattava che era “molto fluida”.

Sentenze si sono succedute come quella della Corte di Appello di Roma del 12 12 2011 e 

Tribunale  di  Reggio  Emilia  del  16  11  2011  per  fare  chiarezza,  infatti  era  stato  nel 

frattempo riproposto nel  2008 il  decreto per inserimento in lista II  gruppo 7 delle 

patologie stesse di cui sopra del 2003 cassato nel 2005, per altro questo decreto ultimo del  

2008 invece non era stato annullato dal Consiglio di Stato nell’anno successivo 2009, che 

non ne aveva affatto tenuto conto, quando doveva, e nel 2011 ci si pronuncia, considerando 

anche questa svista la riproposizione del decreto che poi fu approvato. Inail nel frattempo si  

è stabilito che paga per motivi di  reciprocità per danni da rapporto di lavoro anche per  

mobbing  o  straining  ma  sempre  il  danno  biologico  puro  in  senso  stretto  e  lato  e  non 

complementare, ribadito con circolari anche fino al 2018 dalla Cassazione Civile, in quanto 

concetto rifiutato dalla Giurisprudenza di merito.
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La Cassazione in questi ultimi anni ha ampliato il concetto di occasione di lavoro, andando 

a considerare che il lavoratore è protetto da tutti i rischi possibili insiti nelle lavorazioni, per  

cui l’Inail riconosce il mobbing come malattia non tabellata con onere della prova a carico 

del lavoratore e paga, rivalendosi però in capo al Datore di Lavoro Ente Pubblico ai sensi  

art. 13 codice delle assicurazioni. L’istituto anche mediante ispezioni luogo di lavoro ha il 

dovere di verificare il nesso eziologico tra eventi e malattia. Il testo unico dlgs 81 del 2008 

tratta infatti dello “stress lavoro correlato” nell’articolo 28. L’istituto mette a disposizione 

un manuale per calcolare lo stesso come obbligo del Datore unico di lavoro che dia poi input

 per verifiche al medico del lavoro aziendale. Esempio su questa scia ma non sul mobbing 

era la sentenza della Corte di Cassazione numero 3227 del 2011 che faceva risarcire da Inail  

il danno da “fumo passivo” ai danni di un lavoratore, salvo rivalsa, anche se è un rischio non 

specificatamente  tutelato  e  coperto  dall'assicurazione  contro  gli  infortuni,  perchè  il 

lavoratore è anche utente degli uffici in cui lavora.

La sentenza 1576 del 2009 del Consiglio di Stato aveva quindi ingenerato confusione non 

considerando  il  decreto  del  2008  e  contrastando  col  concetto  stesso   di  malattia  

professionale già  ribadito con la sentenza di Cassazione 179 del 1988 nella parte in cui la 

magistratura  amministrativa  si  richiama  al  rischio  specifico  (mettendo  da  parte  la 

legislazione del 1965 numero 1124); e il mobbing come tutta la diatriba sull'infortunio in 

itinere prescindono dalla qualità del rischio assicurato. Ora se l’infortunio in itinere era

 stato riconosciuto come risarcibile da Inail  sulla scia anche della  sentenza di Cassazione 

numero 5577 del 1988 che sancisce che a pari rischio, perché quello si e il mobbing e  

straining no? Esso va tutelato purché dimostrata la causa di lavoro.
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La  sentenza  179  sancisce  dunque  il  distacco  della  copertura  assicurativa  dal  concetto 

statistico-assicurativo di rischio, anche se poi il Consiglio di Stato allargando il risarcimento 

diretto  dell’Inail  alla  “costrittività  organizzativa  pura” non  lo  ammetteva  ancora  per  il 

mobbing.690  Si tratta di risarcire il rischio improprio come da ordinanza della Corte di 

Cassazione del 05 03 2018 numero 5066   contro quella parte della magistratura che si 

ostinava a salvare l’Inail dal dover pagare quanto invece era di sua spettanza secondo una

 miriade di  sentenze succedutesi  nel  tempo, e rigettando l’idea della improcedibilità del 

ricorso del  lavoratore ad origine per far  valere questo diritto.  La ordinanza 5066 nello 

specifico, riguardava lo stress di un lavoratore sottoposto a un eccesso di straordinari sul 

posto  di  lavoro,  quindi  sovraccarico  di  lavoro,  che  aveva  portato  ad  un  disturbo  di 

adattamento cronico.  691

E’  riconosciuta  pertanto  la   malattia  professionale  quanto  dipende  da  “costrittività  

organizzativa” e “mobbing strategico”, “straining”  ma anche tutto il resto, con disturbi 

come  disturbo  post  traumatico  da  stress  (  in  casi  particolari  e  limitati)  o  disturbo  di  

disadattanento cronico.

690  CONSIGLIO DI STATO (17 03 2009) -  Sez. 6, Sentenza numero 1576 del 17 03 2009 – “Mobbing “- 
http://olympus.uniurb.it/  index.  php  ?option  =com_content&view=article&id=3669:consiglio-di-stato-17-02-
2009-n-1576-&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60  –  “ma  detto  indirizzo  giurisprudenziale  
non  risulta  aver  del  pari  espressamente  affermato  il  superamento  del  sistema  legale  di  determinazione  
dell'oggetto  del  rapporto  assicurativo  derivante  dalla  individuazione  delle  lavorazioni  "a rischio",  operata, 
d'altra parte, mediante una clausola aperta, riferita cioè ad attività complementari e sussidiarie a quelle elencate 
dallo stesso art.1 del DPR n.1124\1965 (cfr; Cass, Sez Lav, 25 02 2005, n.4005, che pur riconoscendo una certa  
connessione  sotto  il  profilo  del  nesso  causale,  ribadisce  espressamente  la  "autonomia  dei  due  istituti"  e,  
comunque,  non  affronta,  neppure  per  implicito,  il  problema  qui  in  rilievo  della  predeterminazione  legale 
dell'oggetto del rapporto). “

691   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (05 03 2018) - Ordinanza del 05 03 2018 numero 5066_” 
Inail deve pagare comunque la malattia professionale disturbo di adattamento” - 
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/5066_03_2018_no-index.pdf - 
.pdf
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Di  recente  anche  demansionamento come  modalità  di  strategia  di  mobbing  e  altre 

forme  di  mobbing  sono  risarcite  dall’Inail,  per  quanto  ciò  confliggeva  col  nostro 

ordinamento visto che  il mobbing e anche lo straining sono di natura colposa se non 

anche  dolosa  e  rompono  il  rapporto  assicurativo,  in  quanto  l’assicurato  o  il 

beneficiario  entrano  nell’alea  del  rischio  alterandolo. Ma  ciò  è  possibile 

incontrovertibilmente  e  giuridicamente  slegando appunto  il  rischio  statistico-assicurativo 

dalla copertura. Ma il danno differenziale su un pregresso di malattia  non professionale 

Inail non lo paga, onde per cui se ci sono pre-esistenze, non si può adire contro l’istituto 

assicurativo.  Una lesione professionale che aggrava una precedente non professionale, 

non è concepita nella legislazione in materia di malattie professionali.

L’istituto se paga lo fa dunque ai sensi art. 11 del Codice assicurazioni indipendentemente 

dalla responsabilità ma  comunque si deve rivalere sul Datore di Lavoro-Ente pubblico. 

Ribadito quindi il principio della reciprocità, e dallo sganciamento della copertura Inail dal  

rapporto di lavoro come nel caso dell’infortunio in itinere riconosciuto negli ultimi anni692 

senza l’istituto della solidarietà passiva693 pagando tutte le forme di vessazione sui luoghi di 

692       CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (05 03 2018) - Ordinanza del 05 03 2018 numero 5066- 
”Inail deve pagare comunque la malattia professionale disturbo di adattamento.” – www.olympus.uniurb.it

693   RIVERSO  ROBERTO,  (2013)  –  “Fondamento  e  limiti  dell’esonero  del  datore  di  lavoro  dalla  
responsabilità civile” – Giudice del Lavoro – www.  inail.it  -“ Il principio dell’esonero del datore di lavoro dalla 
responsabilità civile, pur oggetto di molteplici dispute e vicissitudini, è ancora scritto nell’art. 10 del D.P.R. n.  
1124/1965.  Esso  si  pone  al  centro  di  tutti  gli  snodi  che  riguardano  la  complessa  materia  della  protezione 
risarcitoria del lavoratore per infortuni e malattie professionali. Oggi ne sono discussi ancora la ratio, i limiti e la 
sua stessa perdurante esistenza.” Citando sia datore di Lavoro che Inail : “Sia l’INAIL che il datore di lavoro 
sono comunque debitori della sola prestazione posta dalla legge a proprio carico, senza alcuna solidarietà e con 
esclusione della possibilità per il lavoratore di richiedere l’integrale risarcimento del danno, danni collaterali, nei  
confronti del datore di lavoro, anche nel caso in cui non fosse stato ancora corrisposto l’indennizzo INAIL.””  
L’art. 10, sdoppia, infatti, la tutela del danneggiato in due obbligazioni divisibili e non solidali, con l’esonero  
parziale del datore di lavoro che, anche in caso di esclusiva responsabilità, non può essere condannato a pagare  
l’intero danno, ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti le indennità erogate dall’INAIL” Salvo  
che ciò non costituisca reato, in quanto dolo e colpa grave e per alcune patologie.

295

http://www.inail.it/
http://www./
http://www.olympus.uniurb.it/


lavoro   694 695 Quindi  se  si  va  contro  Inail,  spetta  il  danno  biologico  e  non  i  danni 

complementari,  non i  pregiudizi  patrimoniali  i  danni  morali  ed esistenziali  ed eventuale 

personalizzazione che sono oggetto di seconda causa del lavoro contro l’Ente,  per quanto è 

auspicabile per i discorsi fatto fino a qui andare sempre contro il Datore di lavoro. Infatti  

nella infortunistica di lavoro la incidenza nella vita di relazione è “presunta iuris et de iure” 

in astratto alla approvazione di dette barèmes obbligatorie696. Il danno biologico presuppone 

una lesione alla integrità psicofisica, non coincide con tale lesione, ma nel peggioramento 

del  modo  di  essere  e  qualità  della  vita  della  persona,  e  prescinde  dalle  ripercussioni 

patrimoniali della lesione.

694   CASSAZIONE CIVILE (2017) , Sez. Lav., sentenza numero . 28507 del 29 11 2017  - “Danno patrimoniale  
e danno biologico del dirigente medico dipendente dell'Azienda  ospedaliera privato delle proprie funzioni”- 
Ribadito il concetto che il mobbing non va risarcito da Inail, certe malattie da ” costrittività organizzativa “ le 
paga l’istituto  ma se vi sono anche elementi di dolo e soggettivi paga lo stesso ma con obbligo di rivalsa, si  
tratta qui nel caso di una sentenza di un Dirigente medico di una Asl privato totalemente delle sue mansioni  
applicando il terzo comma art. 2103 c.c. e non il Dlgs. 165 del 2001 in merito al rapporto di pubblico impiego  
privatizzato. Comunque sia l’istituto paga a prescindere il danno biologico in senso stretto ma poi recupera , in  
quanto si trattava di sottrazione dolosa in toto di mansioni lavorative.  

695  STAIANO ROCCHINA, TURCO VINCENZO,  (2012) – “  Invalidità civile disabilità ed handicap.     “ – 
Maggioli  Editore.  https://books.google.it/books?id=zvOFF5w8iB8C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=1576+2009 
+consiglio+di+stato&source=bl&ots=VHDP7y2FtZ&sig=wZN8uV9W4ypmEC9Cg7vOqIg8ox0&hl=it&sa=X&
ved=0ahUKEwif7sDW7vzYAhUGVxQKHfx1BLkQ6AEIVjAI#v=onepage&q=1576%202  009%20consiglio
%20di%20stato&f=false –  pag.  50-55  -   DE  MATTEIS  ALDO,  (2011)  “Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  
professionali”   –  Giuffrè  Eeditore  Milano  –  https://books.google.it/books?
id=WAx0_FpV40cC&pg=PA559&lpg  =PA559&dq=1576+   2009+consiglio+ 
di+stato&source=bl&ots=NFrsALSrk0&sig=EI8qAF5iVVEWFWxyk9a26i26yCc&hl=it&sa=X&ved=0ahUKE
wif7sDW7vzYAhUGVxQKHfx1BLkQ6AEIWjAJ#v=onepage&q=1576%202009%20consiglio%20di
%20stato&f=fal

696   ROSSETTI MARCO,  (2017) –  Pag.  199-213 –  FINO AL 2000 Inail  indennizzava la lesione  della 
attitudine al  lavoro e  non il  danno biologico  quindi  nulla  ci  stupisce,  perché il  danno biologico  non era 
risarcibile in via autonoma. Nel 2003 col concetto di danno biologico tale costrutto va in crisi. La copertura  
cambia nome e diventa di oggetto diverso, motivo per cui le norme che definiscono il danno biologico non ci  
sono nel nostro ordinamento. La lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico- legale diventa la 
definizione del siffatto danno come da Cassazione Sezione Lavoro 22. 03 2007 numero 7249, Casssazione civile  
sez III, del 12 06 2006 numero 13546, Cassazione Sezione lavoro del 12 05 2006 numero 11039. Una formula di 
successo è stata  “ la menomazione di integrità pisocofisca di sé per sé considerata, in quanto incidente sul  
valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nell’attitudine a produre ricchezza, ma si collega  
alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo  
economoica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica” ul tima sentenza Cassazione, Sezione Lavoro, 
del 29 01 2002 numero 1114 in diritto ed economia assicuraz. 2003, 223 (motivazione). “danno alla persona 
nella sua  globalità e quindi come menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto”, (che si ripercuote su 
tutte le attività. (cass. 13 05 2008 numero 11940 inedita. Concetto di disfunzione “ Una disfunzione peggiorativa  
della complessiva integrità psicofisica dell’individuo suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale . 
Esso presuppone una lesione dellamente o del corpo, dalla quale derivino i postumi permanenti o transeunti, i  
quali a loro volta comportino un peggioramento della complessiva qualità della vita della vittima” (Tribunale di 
Roma del 07 07 2007 Z.O. c. Villa Salaria.)
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Ma come da qui in avanti si illustra l’accertamento in caso di controversia contro Inail è 

molto più difficile operando l’istituto con criteri stringenti e chiamando sempre e comunque 

un medico legale e non certo lo psichiatra con tutti i contro che ne conseguono, anche in  

danno psichico puro. Le linee guida Inail è da tenere presente che valgono anche per il 

ricorso contro l’Ente stesso in caso di  richiesta risarcitoria per danni derivanti  dal  

rapporto lavorativo e ciò crea confusione anche per la causa contro i l Datore di lavoro , 

perché le tabelle Inail non risarciscono i danni complementari, sono meno generose, e usano 

barémes obbligatorie di legge, ci si trova di fronte ad un medico legale sempre in danno 

fisico, quasi sempre in danno psichico, e davanti allo psichiatra pressoché mai, perché ci 

sono differenze  anche  su  cause  dirette,  indirette,  prescrizione  del  diritto  al  risarcimento 

come si accenna sotto.

13.02.02.02.  Le  cause  dirette,  indirette,  concause,  prescrizione  del  diritto  al 

risarcimento o indennizzo, il modo di qualificare la richiesta , le differenze tra andare 

contro Inail e contro Datore di lavoro

Il rischio del danno per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro, deve 

essere diretto ed efficiente, in tema di concause, le concause extra-lavorative possono aver 

concorso all’insorgenza della patologia, non devono però essere responsabili dell’evento. 697

Per questo poi nel nesso eziologico, o paragrafo 13.4  si viene a trattare di concause, cause  

dirette, indirette, comorbidità in diverse accezioni, quando si va di fronte a Inail, le cause  

indirette non sono ammesse. Il consulente non le metterà in consulenza.

697   CERBONE MARIO, (2015) –“ Il giudice e l’Inail nell’applicazione delle norme sulle malattie 
professionali” -https:\\ois.uniurb.it/index.php/WP-olympus/article/download/427/411
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La prescrizione del diritto all’indennizzo è diversa :” Differente è l’ipotesi della malattia  

contratta  durante l’attività  lavorativa a causa dell’inosservanza,  da parte  del  datore di  

lavoro, degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c., che si sia protratta oltre il giorno in cui il  

dipendente ha avuto conoscenza della malattia e della sua eziologia professionale. In questo 

caso, la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da quest’ultimo subìto  

decorre dal momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”. 

Contro Inail  la prescrizione è diversa ai sensi art.  2947 c.c. e riguarda il  tempo  “ della  

conoscibilità  (“scilicet”,  da  parte  dell’assicurato)  dell’esistenza  di  uno  stato  morboso,  

dell’eziologia  professionale  della  malattia  e  del  raggiungimento  della  soglia  legale  

dell’indennizzabilità”,  e della conoscenza che la malattia è professionale e indennizzabile 

tramite deduzione certa dovuta ad elementi oggettivi ed esterni.  Questo a prescindere da 

aggravamenti  futuri,  onde  per  cui  se  una  malattia  si  manifesta  11  anni  fa  (2007)  e  si 

aggrava,contro  Inail  non  si  può  adire,  prescrizione  del  fatto  del  2018,   se  la  condotta 

inadempiente del Datore di lavoro cessa nel 2027 pur con malattia manifesta nel 2017 , il 

termine è 2037 10 anni dal cessare della condotta ( esempio personale per far comprendere 

la differenza non contenuto nel testo di riferimento). Onde per cui il consulente non sarà  

neanche chiamato dal legale se il cliente vuole solo fare una causa contro Inail, perché il suo 

diritto è prescritto.698

Non a caso infine contro Inail si parla di Indennizzo e contro l’Ente di Risarcimento.

698    CERBONE MARIO, (2015) – “Il giudice e l’Inail nell’applicazione delle norme sulle malattie 
professionali “- Pag. 11 ojs.uniurb.it/index.php/WP-olympus/article/download/427/411
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Tutta questa carrellata giuridica è fondamentale ai fini dell’accertamento per capire la 

cornice entro cui ci si muove con la consulenza di parte e anche la c.t.u. per sapere per 

cosa chiedere il danno, fino dove ci si può spingere senza scadere nell’assurdo, il danno 

ammesso a seconda di chi è il convenuto, le conseguenze probabili di quel danno che 

poi si va ad accertare, viste le incertezze e gli ampliamenti della giurisprudenza, e poi a 

ruota chi paga che cosa, le vie da seguire. Ma una consulenza di parte a seconda che si 

vada contro Inail per malattia professionale o contro datore di lavoro per la stessa cosa 

ma sorretta da art. 2043 c.c. e 2087 c.c. non è uguale, quindi a seconda della via presa, 

la c.t.p. è diversa, che poi riguarda l’accertamento appunto del danno biologico.

Adesso si tralascia la breve parentesi Inail  per tornare all’accertamento in una causa di 

lavoro diretta contro L’Ente Datore di Lavoro, non prima di chiarire però la diatriba sol 

concetto di danno in “re ipsa”.

13.02.02.03  Il  problema  del  danno  “in  re  ipsa”  breve  cronistoria,  di  una  stella 

tramontata.

I danni al ricorrente di tipo biologico sono risarcibili in virtù della loro oggettività, una volta 

rilevate le lesioni personali senza si debba verificare la fattispecie secondo artt. 582 e 590 

c.p. Come da Sentenza Tribunale di Trieste del 10 12 2003,  richiamando la sentenza della 

Corte Costituzionale 233 del 2003, che ha esteso la norma art. 2059 c.c. per cui il danno 

spetta  in  via  subiettiva   divenendo  la   norma  selettiva  e   di  apertura  dei  cancelli  di  

risarcimento danni morali al di là della previsione del reato in concreto. Vale a dire che l’art.  

2059 disciplina  solo  i  danni-conseguenza,  mentre  il  danno biologico  è  il  danno evento 

secondo questa impostazione del “danno in re ipsa”. Tuttavia non è affatto facile  valutare,
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 infatti nel caso specifico di cui sopra a persona che aveva sviluppato per stress una grave 

forma di ipertensione arteriosa e conseguenti ricoveri a pronto soccorso, ebbe dal C.T.U. il 

5% stante la difficoltà di monetizzare questo danno fisico da mobbing, provocato da uno 

stress diretto.699

A maggior  ragione in base al racconto di cui sopra di un processo vero, sul danno biologico 

in senso lato, oltre che in quello stretto, ove  la teoria del danno in “Re Ipsa” 700  che ha 

tenuto banco per molto tempo è , rigettata progressivamente da molte sentenze  a partire  dal  

1990 e poi 1994, messa da parte dal 2006 ma che si trascinava comunque  a seguire fino al 

2017, va criticata per numerose ragioni di fondo che bisogna sempre tenere presenti ovvero:

 1- La matrice culturale di divisione tra danno evento e danno conseguenza. Il danno come 

lesione di interesse non di utilità, poteva valere in sede penale, ma non certo in civile dove 

bisogna compensare le perdite;

 2 –Considerava stesso risarcimento a parità di lesione senza considerare le conseguenze, e 

andare a risarcire qualsiasi cosa anche un danno veramente minimale che non impatta sulla  

qualità della vita.

 3-Il danno si incentrava sulla nozione che esiste indipendentemente dalla perdita di qualità  

della vita; 

4-Si basava sulla accezione errata che fosse di origine medico-legale; quando il medico 

valuta l'alterata funzionalità del soggetto di lavorare, di avere una vita sociale quando in  

verità si dovrebbe parlare di “alterata funzione” ; lo stesso medico legale a cui ancora oggi 

si  demanda  di  valutare  il  tutto  non avendo però  quelle  competenze  in  ambito  psichico 

,quindi entra in gioco ancora di più lo psichiatra psicodinamico e psicologo di parte.

699     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag. 124-127 – ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 146

700     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag 142-153
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Dal 1986 al 1996 la giurisprudenza aveva preso una sbandata dividendo in “danni evento” e 

“danni conseguenza”, i primi sono i danni in “re Ipsa” i secondi No. I primi sono risarcibili 

a prescindere in quanto interessi costituzionalmente garantiti, i secondi no, e visto che in  

costituzione  non vi  è  il  diritto  al  risarcimento,  il  risarcimento  dei  danni  da  mobbing e 

straining va dato previo accertamento in concreto della lesione sulla persona. 

La sentenza del 2003 nominata prima , risollevava  problemi noti dal 1979 di cui la Corte 

Costituzionale non si era occupata a causa di tanti Ministri a processo per corruzione 

dovendo definire un accumulo mostruoso di incidenti di costituzionalità. 

L’equivoco nasce dal fatto che l’articolo 2059 c.c. tratta di danni morali non conseguenti a 

reato  e  il  danno  biologico  non  è  un  danno  morale,  il  danno  morale  è  un  “danno 

conseguenza” il  danno biologico veniva definito allora “danno evento”  che è un evento 

materialistico .  Bastava  dire  che  l’articolo  in  questione  non  tratta  dei  danni  evento  o 

biologici e finiva qui. In seguito si qualificò il danno biologico come danno “evento” ma  

sottraendolo alla disciplina art. 2059 c.c. e ribadendo poi la Corte Costituzionale l’art. 32 in  

tema di salute nei rapporti tra i privati che è precetto integratore dell’articolo 2043 c.c. sul  

danno da  fatto  illecito,  pur  non qualificando cosa  sia  poi  questo  danno ingiusto questa 

ultima norma701

Tuttavia questa distinzione fu nel 1986 ritenuta pericolosa, perché supponeva che il danno 

va risarcito in seguito al fatto doloso o colposo, “il  danno evento”  senza considerare le 

conseguenze,  questo  era  il  danno  in “re  ipsa”.  Una  lesione  biopsichica  non  basta  a 

qualificare il danno da risarcire come la lesione alla integrità . Da qui le sentenze assurde ove 

si  liquidavano ugualmente  i  danni  le  cui  conseguenze  però  erano diverse  da  persona  a 

persona.

701    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 142-146
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Il danno biologico quindi viene ridefinito in  “danno conseguenza”, la Corte costituzionale 

a con sentenza 184 del 1986 indica che la prova della lesione è in “re ipsa”, ma l’entità del 

danno è una prova ulteriore da dare, tornando poi nel 27 10 1994 con sentenza numero 

372 a smontare questo ulteriore teorema. Nel 1986 era il seguente: dove il diritto alla 

salute  è  qualificato  come  situazione  giuridica  soggettiva  costituzionalmente  protetta,  la 

lesione  è  una  situazione  soggettiva  giuridica  costituzionalmente  e  protetta  e  fa  sorgere 

obbligo di  risarcire  il  danno,  la lesione da sola è  ipotesi  di  danno risarcibile.  Nel 1994 

diventa “esistenza della lesione” che si differenzia da “entità del danno”. 

Il  Diritto  al  risarcimento  diventa  tutela  minima  per  il  soggetto  leso,  bastando  con 

presunzioni  semplici  art.  2727  c.c.  o  ricorrendo  al  fatto  notorio  art.  115  cp.c.  la 

dimostrazione diminuendo però il valore salute. La entità del danno è il pregiudizio702

Nel 1996 con sentenza del 02 11 1996 numero 369 la Corte Costituzionale ritorna sul tema,  

per quanto riguarda i tetti sul risarcimento, ribadendo per la terza volta la integralità della 

riparazione, e con sentenza del 16 10 2014 numero 235 fissa i ltetto del 20% entro il quale il  

giudice non può aumentare il “punto” percentuale di invalidità permanente, il punto pesante 

delle Tabelle che poi saranno quelle in voga successivamente o quelle di ROMA.

Onde per cui si ribadisce che il diritto alla salute non è un valore intangibile ed assoluto e il  

giudice deve bilanciarlo in via ragionevole, tutti i diritti vanno bilanciati col criteri o delle  

solidarietà, si  limita il  risarcimento per le lesioni micro-permanenti,  un altro punto sulla  

circolazione stradali e incidenti annessi qui non si riporta perché non interessa per questo 

argomento se non per una analogia.703

702   ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 147-152 – ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 19

703   ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 153-155
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Già dal 1994 fu possibile risarcire gli eredi per la morte del congiunto, nel caso di incidenti  

stradali, cosa che oggi nel mobbing o straining su congiunto è possibile quando vi sia un 

suicidio come concausa determinante da mobbing occorso dopo un apprezzabile periodo di  

tempo tra il manifestarsi del mobbing, lo stato depressivo conseguente e il gesto estremo 

della vittima704.  E anche se nella maggioranza dei casi si assume la prova presuntiva art.  

2727 c.c., si parla Comunque di danno disfunzionale, cioè perdita della qualità della vita. 

Il danno Tanatologico spetta quando vi sia poi una agonia della persona sufficientemente 

lunga.705

Molti  criticano  i  tetti  sul  quantum  dicendo  che  non  è  corretto  e  non  rispettano  la 

Costituzione senza che nessuno dica cosa e quanto sarebbe questo quantum corretto.

Il discorso sul danno in “re ipsa” è fondamentale perché la esistenza della conseguenza va 

provata e allegata, provato il danno e allegato, e il consulente si  appoggia ai documenti  

legali di prova, alle allegazioni che saranno inserite nell’atto di citazione legali, se non ci  

sono prove del danno, prove del pregiudizio sulla persona, allegazioni, il consulente non fa 

il suo documento.

Chiarito che vanno provate anche la conseguenze del danno, si sa che il consulente che 

valuta deve considerare quanto è “più probabile che non” del danno lamentato e le 

conseguenze possa essere riconosciuto in sede giudiziale, con una consulenza medica di  

parte, che si contrappone alla c.t.u. se nomimata.

704   CANNONE ELISA, DE LUCA VITTORIO (2015) -”Il mobbing può essere concausa di suicidio”
-Sentenza Corte di Cassazione civile  numero  14724 del  2015 - www. IlSole 24 ORE.com - TRIBUNALE
MESTRE (2013) -” Inail condannato a risarcire suicidio da mobbing nel 2006”-   www.corrieredelveneto.it

705   ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
– La responsabilità civile, monografie - “la prova del danno Biologico” - Giuffrè Editore, Milano Pag.15-21
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13.02.02.04 L’accertamento del danno  fisico segue, il clou

Il Giudice non sempre segue esattamente il c.t.u., e non raramente come già citato il c.t.u.  

non viene neanche nominato. A volte neanche in caso di  invalidità permanente come in 

Corte di Appello di Torino Sezione Lavoro del 21 04 2004 , perché con le presunzioni si 

era  arrivati  a  liquidare  il  10-15,  ma  visto  il  ricovero  del  lavoratore  per  concomitante 

ischemia miocardia arteriosa, e la percentuale sia liquidabile in 13%, durante il processo si  

ritenne potesse essere aumentata..  Si trattava di   un lavoratore e sindacalista  affetto da  

depressione  reattiva  che  precedette  l'episodio  di  infarto  di  cui  sopra  sempre  per  motivi  

lavorativi, essendo sufficienti  i documenti e allegazioni riportate in ricorso che però non 

furono abbastanza avere una liquidazione dignitosa, come questo caso alquanto grottesco. 

A dimostrazione che liquidare il danno in questo senso  col criterio “re ipsa” porta a 

risarcimenti irrisori.  Il danno non è in “re ipsa” perché sebbene non sia il mobbing o lo 

straining in costituzione, si ricollegano comunque gli interessi protetti a diversi articoli, ma 

nella  Costituzione  non  vi  è  il  diritto  appunto  al  risarcimento,  né  in  generale  né  in 

particolare sul tema trattato in questo testo.

Stessi discorsi sul danno in “re ipsa” valgono per le lesioni micro-permanenti fino al 9%, 

che comunque devono essere provate con esami strumentali, e non, la sentenza specifica 

18733 del 2016 del Tribunale di Treviso si riferiva ad incidenti stradali e può essere usata  

per analogia 706 .La teoria del danno in “re ipsa”  viene meno sul danno permanente ma 

viene ancora meno quando la invalidità è temporanea. Orbene  se nel caso di danno psichico 

che dura  così a lungo da doversi indicare come permanente si può andare in remissione non 

è detto che si vada in guarigione, cioè il danno vi è ma la patologia rimane silente e potrebbe 

non più manifestarsi non essendo tangibile, ma la cosa va comunque valutata come in quello 

biologico ove il danno invece è  tangibile.

706  TRIBUNALE CIVILE SEZIONE LAVORO DI TREVISO, (2016) – “A Treviso il 2 12 un appuntamento per  
approfondire i contenuti della sentenza n. 18773/2016 della Corte di Cassazione relativi all’accertamento 
strumentale delle lesioni micropermanenti”  - Sentenza 18733 del 26 09 2016, in merito alle  lesioni micro-
permanenti da incidente stradale. http://www.responsabilecivile.it/tag/sentenza-n-187732016/
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 Anche se vi sono patologie fisiche che possono essere riconosciute come in remissione, 

come quelle autoimmuni, il corpo con le cure farmacologiche non è affatto guarito. E qui 

come  nel  danno  biologico  permanente  in  senso  lato  circa  qualsiasi  lesione  fisica   che 

comunque ha nel corpo degli anticorpi, ovvero i marcatori biologici della stessa, ci vuole 

comunque la presenza della c.t.u. è la norma, e auspicabile sempre ci sia il c.t.p.

A tutela  del  ricorrente,  stante  le  sentenze  citate  di  cui  sopra  non  certo  brillanti  per  la 

giustizia italiana e i suoi tempi comunque biblici  fa capire che non ci deve essere il c.t.p.  

solo   al  momento  che  inizia  il  processo,  ma  ben  prima  perché  il  centro  di  tutto  è  la 

consulenza, il professionista  non esamina solo documentazione medica e tecnica ma anche 

giuridica, ogni legale dovrebbe consultare un c.t.p. prima di avviare una causa, studiandola  

insieme.

Cosa dovrà fare sia la c.t.p. che la c.t.u. per accertare il danno? Premesso che i due soggetti 

sono posti su piani diversi, e la c.t.u. In genere è in posizione autorevole , pur non mancando 

casi in cui il giudice avvalora la c.t.p. e cassa la c.t.u. Entrambi sono dei professionisti con  

un codice deontologico. Valgono un po' gli stessi discorsi di prima per l'accertamento del 

danno biologico in senso stretto:

Analizzare la personalità del ricorrente, escludendo abbia di suo un disturbo di personalità707 

707  Sulla definizione di disturbo nevrotico della personalità.  Secondo l’allievo i  Freud,  Jung,  JUNG CARL 
GUSTAV, (1967) – “L’Io e l’inconscio” https://unisafilosofiateoreticaonline. files. wordpress.com/2014/01/carl-
gustav-jung-lio-e-linconscio.pdf – Pag. 72 “La modificazione della personalità non concerne, naturalmente, la  
disposizione  ereditaria  originaria,  ma  l'atteggiamento  generale.  Quelle  nette  separazioni  e  opposizioni  fra  
conscio e inconscio “(ovvero  tra Io ed Es), “che osserviamo tanto chiare nelle nature nevrotiche ricche di  
conflitti, sono quasi sempre dovute a una notevole unilateralità dell'atteggiamento cosciente, che dà l'assoluta  
preminenza a una o due funzioni, mentre le altre vengono indebitamente cacciate in secondo piano. Rendendo  
coscienti e vivendo le fantasie, le funzioni inconsce e inferiori vengono assimilate alla coscienza: processo che,  
naturalmente, non si svolge senza agire profondamente sull'atteggiamento della coscienza.” Il tratto nevrotico o 
nevrosi è risarcibile ma se la nevrosi è disturbo della personalità nel senso sia di temperamento innato che di  
carattere non è risaricbile. Quando la realtà è disconosciuta totalmente pur oggettiva, e considerata finta si va 
invece in psicosi. Si noti che Jung aveva un approccio anche spirituale, religioso, mentre Freud non credeva in  
Dio e l’uomo era solo con sé stesso sulla terra.
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708  in comorbidità stretta con altre patologie, tipo Depressione_Artrite reumatoide709   710  

711 712, dove l’asse HPA (Ipotalamo-Ipofisi-) è sempre sbilanciato a causa della patologia 

autoimmune con complicanze sistemiche non isolate. Analizzare poi con cura che vi sia 

nella  persona  una   l'Alessitimia  non  acquisita  a  livello  organizzativo713, ovvero  la 

predisposizione ad ammalarsi anche fisicamente per incapacità di manifestare le  proprie  

emozioni. Inoltre dovrà esaminare la documentazione medico-legale, se esiste perché molto 

spesso chi si muove in causa di mobbing si muove o troppo presto o troppo tardi. 

Troppo presto perché ancora non ha carte in mano oggettive contando molto sui testimoni, o 

tardi perché i danni sono fatti, e non ci si è preoccupati di fare documentazione medica a  

prova dell'andamento nel tempo della patologia, che egli lamenta causata dall'ambiente di 

lavoro.Il  consulente  che  stenda  la  relazione,  che  non  necessariamente  sarà  c.t.p.  In 

operazioni  peritali,  lo   Psichiatra  psicodinamico  col  suo  assistente  di  specialità 

708   FREUD SIGMUND, (1912-1914) – “Totem e Tabù” - Pag. 79-80 Le nevrosi rivelano concordanze vistose e 
profonde con grandi produzioni sociale della arte, della filosofia e della religione, ma in contemporanea contrasta 
con esse, in una teatralità dove si sfugge nelle fantasie per non vedere una realtà poco gradita.

709  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E  ANNA GIULIA,(2017) -  Pag.  507 – Comorbidità  stretta anche tra  
sclerosi multipla e psoriasi entrambe non risarcibili. Per mobbing Il rischio suicidario in psoriasi è elevato in 
quanto a differenza di altre patologie dermatologiche è altamente impattante, e l'infiammazione è tale per 
cui i  disturbi dell'umore si  riscontrano nel 30% dei malati. I  comuni antidepressvi non funzionano e la 
psicoterpaia è scelta di prima linea- aumentano IL-6,TNF-Alfa, PCR,ICAM-1, NF-Kbeta e IL-10

710   FRATELLO E SCARAMONE, (2015) – “La SALUTE nella MENTE un viaggio dall'antichità ad oggi nel  
concetto di Salute ed Unità Mente-Corpo Parte II  Quali  evoluzioni nella Medicina Contemporanea,  1 -  La  
Psicosomatica,  lo  Stress,  le  Emozioni,  la  PNEI,  2  -  Medicina  Olistica  Orientale  e  Terapie  olistiche  e  
complementari” Università degli Studi di Napoli "Federico II“

711   FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Monte S. Angelo - Aula A 02 2015 - 
http://slideplayer.it/slide/3630353/ -  “Paziente Cronico: Ansia per il  futuro;Depressione per cambiamento di  
ruolo sociale;Aggressività per: - Non Accettazione della malattia; - Perdita di certe funzioni; - Mancanza di  
autonomia e Dipendenza da: macchinari, cure, operatori, famiglia.Fa terapie continue con effetti collaterali e  
cambiamento disfunzionale delle abitudini di vita: Lavoro, Relazioni Aff. e Soc. Esempio: Paziente in Dialisi”

712

  In contraddizione lo stesso Bottaccioli Francesco riporta in una sua opera che in Artrite reumatoide il  40% 
delle persone affette ha un disturbo ossessivo compulsivo di personalità o borderline; il 7% personalità schizoide 
e dipendente, e solo il 13% è libero da disturbi di personalità come da ricerca - CUTOLO M.,  STRAUB R.H. ,
(2006) - “Stress ad a risck factor in pathogenesis or Reumatoid Arthritis” - Neuroimmuno  modulation 13 (5-
6):277-282 in BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 532 – Quindi l'assunto che conta 
più l'ambienteche la genetica, e quindi lo stress ambientale sulla malattia contraddice citando questa ricerca,  
dove non èlo stress e il problema depressivo o altro a creare Artrite reumatoide ma il contrario.

713  AVIDANO DANIELA (2004) - “Patologia e alessitimia nelle organizzazioni “- www.sicap.it
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internistica o altro, per far procedere in ammissibilità alla domanda dovrà fare una buona 

relazione ed  escludere cause ostative pregresse di patologie circa la rivendicazione attuale,  

escludere la familiarità di certe patologie714.   Farà fare esami di laboratorio ed accertamenti 

ulteriori  se  necessitano  escludendo  patologie  cause  di  altro,  e  problemi  con  eventuali  

farmaci assunti715,  716 e se il danno ha portato a somatizzazioni gravi con danni di organo 

dovrà acquisire detta documentazione rapportandosi eventualmente con specialisti clinici, 

gastroenterologi,  pneumologi,  neurologi, ortopedici,  medici del lavoro e allergologici.  Se 

per una perizia psichiatrica di mobbing minimo ci vogliono 20 pagine, non ce ne vorranno 

tanto di  meno per  una di  danno biologico,  potendo arrivare  a 200 pagine e  più e sono 

migliaia di euro di valore del consulto nei casi più pesanti,  pur esistendo in Italia molti  

centri anti-mobbing che per 200 euro in una settimana partoriscono relazioni di una o due 

facciate! 

Sulla carenza della documentazione medica si  possono citare due casi  emblematici. 

Uno di una Addetta alle ferrovie, ove si fumava nei suoi uffici, contrasse asma, si assentò  

molto  tempo e  fu  licenziata.  Non era  mobbing,  ma  sapendo l'azienda che  aveva questi 

problemi  sarebbe potuto esserlo,  costringere una persona in un ambiente insalubre a 

dispetto  delle  sue  problematiche  di  salute  intanto  insorte. Sicuramente  non  ebbe 

risarcimenti perché produsse solo certificati 717e non una perizia da c.t.p. di quantificazione 

714  VELLA GASPARE, ARAGONA MASSIMILIANO (1998) - "La Comorbidita_In_Psichiatria" –Tuttavia, la 
familiarità di una patologia/disturbo  non implica di per sé che l’origine sia biologica e, come visto dalla 
possibilità di costruire più ipotesi alternative.

715   DORMONT J. NETRY O., DELFRAISSY J.F.  edizione italiana a cura di DEL GROSSO B., PETRASSI 
C., ( 1991)  - “le 365 nuove malattie” – Tomo 1 dalla lettera A alla lettera F. Pag. 281-284 – Antonio Delfino  
Editore, Roma. Gli accidenti psichiatrici da farmaci che aumentano in chi ha problemi psichiatrici in famiglia,  
problemi  renali  o  di  fegato,  vanno  dalle  allucinazioni,  insonnia,  mania,  depressione,  stato  confusionale,  
allucinosi. Alcuni anti-ipertensivi danno ad esempio depressione, , mentre alcuni farmaci antiasmatici possono  
dare allucinazioni.

716  Osservazioni  personali:  Ci  sono poi  i  farmaci  che danno astinenza come le  benzodiazepine,  i  moderni  
ansiolitici, onde per cui non è risarcibile un danno ricondotto ad uso di farmaci per motivazioni extra-lavorative,  
tranne nel caso in cui il farmaco sia assunto per stress lavorativi, per ambienti insalubri e in tal caso gli accidenti  
psichiatrici  annessi  sarebbero  un  danno  indiretto.   Ciò  aiuta  anche  nella  diagnosi  differenziale  in  caso  di 
allucinazioni che magari non sono relative ad uno stato psicotico non risarcibile ma perché si è asmatici in luoghi  
lavorativi  insalubri e se ne fa magari  uso, o perché si  usano decongestionanti nasali contenenti  efedrina. In  
particolare il 6% degli incidenti psichiatrici avvengono per uso di dosi massicce di cortisone per via orale, con un 
aumento  dell  aggressività,  in  merito  a  questo  ultimo  punto  era  anche  sostenuto  da  Francesca  Bozzi  nelle 
interviste del 2012, come esperta in psicologia giuridica, e come perito psicodinamico nelle perizie psichiatriche,  
in Csm centro Ancona dal 2017.

717    RAVERA CRISTINA (2007) – commento a CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO - Sentenza 1 
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del danno patito.

E  il  giudice  non  ritenne  sufficiente  la  sua  documentazione  e  archiviò  facendola  solo 

reintegrare. Un altro caso di una impiegata al Ministero degli Interni traferita in 7 anni 17  

volte 718  a causa di  tale stress contrasse la colite ulcerosa severa . 

Il Ministero si offrì di darle una assistenza legale gratuita. Non è noto come è finita. Ma di  

C.t.p. non vi era traccia anche perché molti sono impreparati ai casi complicati, specie nella 

multi-fattorialità delle patologie autoimmuni nel fenomeno pur egli stesso multifattoriale del 

mobbbing.

In sostanza la prova del danno va dalle entità delle spese affrontate ed alla diminuzione 

patrimoniale conseguente alla modifica o alla risoluzione del rapporti di lavoro, oltre alle 

attestazioni mediche e legali circa le sofferenze patite.

Un  particolare  tipo  di  danno  biologico  è  quello  derivante  da  lucro  cessante  per 

diminuita capacità lavorativa generica e specifica, che va a contrarre i redditi futuri, per 

cui  con  la  personalizzazione  sarebbe  una  parte  di  danno  biologico.  Insomma  il  lucro 

cessante  è  sia  non  patrimoniale  che  patrimoniale  ovvero  “lesione  da  cenestesi  

lavorativa”. 719  720

numero  24404  del 16 11 2006–“ Danno da fumo passivo e responsabilità del datore di lavoro” – Caso di fumo 
passivo nelle Ferrovie, restituzione retribuzioni e posto del lavoro, nessun superamento periodo di comporto,  
negato  risarcimento,  manca  consulenza  medico  legale,  contestazioni  generiche  in  merito  alla  richiesta 
risarcimento danni, nesso causalità malattia e fumo passivo luoghi di lavoro – Esclusioni lesioni permanenti - 
www.altalex.com

718     POLITO ROSA IN REPUBBLICA, (01 11 2000) - “Mobbing al ministero giustizia trasferita 17 volte, 
severa rcu, patrocinio gratuito da parte del Ministero Causa di lavoro” - www. ricerca.repubblica.it –

719   CENDON PAOLO, (2014) – Tomo I,  Capitolo III di Sella Mauro, Pg 46 Dovendo separare il concetto di  
capacità lavorativa generica e specifica.  Qualora il lavoratore pur non guadagnando meno debba fare più fatica 
per avere la stessa capacità reddituale,  il danno non patrimoniale che ne scaturisce dalla capacità generica 
diminuita insieme a quella specifica , che  non è perdita di chance. E questo avviene con la personalizzazione  
delle Tabelle di Milano. “Lesione dellacenestesi lavorativa” Cassazione Civile del 31 07 2012 numero 13687, 
Deg  On-line,2012.  -  FORTUNATO  SAVERIO  ,  in  FRANCESCO MARINELLI  (2005   )  –  “Manuale  di  
metodologia peritale”   www.saveriofor  tunato.it

720  ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI
(2014)  pg.57 – Il danno alla cenestesi lavorativa è la compromissione della sensazione di benessere del
Lavoratore nello svolgimento del lavoro – Il danno è la Maggiore stancabilità, necessità di tempi più lunghi di
riposo,Maggiore forzo  per fare la stessa prestazione. A tal fine si vedano Sentenze di Cassazione Civile numero
14840 del 2007, numero 5840 del 2004. ciò impone la personalizzazione del danno.
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13.03  la prova del danno morale ed esistenziale e il quantum

La prova del danno morale. Tale tipo di prova va resa con criterio sancito da art. 2697 c.c. 

ovvero la prova specifica va fornita. Il giudice spesso si avvale per la sua valutazione di una 

via equitativa, che tuttavia si sta abbandonando in quanto il danno morale in cause di lavoro 

è  strettamente  legato  al  danno  biologico  se  questo  si  manifesta.  La  monetizzazione 

equitativa si fonda su convenzioni sociali da diversi anni, ma tuttavia rischia solamente di  

creare disegualianze nel trattare le cause in oggetto, legando il risarcimento concesso del 

danno morale alla fortuna del ricorrente. Il ricorrente quindi per sua tutela deve allegare i 

fatti.La prova può anche essere soddisfatta tramite le presunzioni e indizi in quanto non si  

può accertare con metodo scientifico il patema d'animo della persona, e le preoccupazioni, 

tensioni  e  disagi  non  sono  dimostrabili  direttamente,  essendo  sufficiente  una  rilevante 

probabilità che dai fatti possa venire un rilevante turbamento psichico. Ovvero”criterio di  

normalità causale”.Quindi  indizi,  criteri   probabilistici  e normalità causale sono le linee 

guida in merito.721

Il danno morale è calcolato in base alla intensità del patema d'animo e sofferenze, età 

della  vittima,  grado  di  sensibilità  dell'offeso,,  eventuali  situazioni  di  bisogno  del 

danneggiato,  comportamento  del  danneggiante  e  gravità  del  reato,  profitto  del 

responsabile eventuale entità del danno biologico, entità danno patrimoniale, concorso 

di  colpa  eventuale  del  danneggiate,  condizioni  economico  sociali  delle  parti.  Il 

risarcimento  determinato  in  via  discrezionale  molto  spesso  non  è  teoricamente  di 

repressione preventiva stante l'esiguità delle somme liquidate nelle varie sentenze. 

721   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER  GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO - (2007)  - Pag. 136-143
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Di  conseguenza  si  procede  alla  Personalizzazione,  (Tabelle  di  Milano).  Se  il  danno 

biologico va provato, anche quello morale va provato, e torna autonomo secondo sentenza 

360 del 2016 Cassazione civile, per poi come già precisato riferirsi ad un aspetto dinamico 

non  ricompreso  nel  danno  biologico  come  da  ordinanza  3035  del  2018  della  Corte  di 

Cassazione, anche per presunzioni e comunque allegato.722

In tal senso  Il Tribunale di Agrigento Sezione lavoro del 10 02 2005 liquidava in misura 

del 20%  del danno biologico per un totale di 5.000 €, il Tribunale di Torino del 21 04 

2004  nella misura del 30% del danno biologico , il Tribunale di Pinerolo sentenza 119 già 

citata liquidava nel 30% ovvero  1.118 €, il danno morale puro , invece era valutato in via 

equitativa con risarcimenti decisamente di poca entità 5.000€723

Il  danno  esistenziale  può  essere  a  differenza  del  danno  biologico  provato  non  per 

accertamento medico-legale e/o psichiatrico, in conseguenza di danno psichico e fisico, o 

solo psichico, che può dare indicazioni percentuali se è sottostante ad un danno biologico, 

ma per prove documentali, testimoniali e anche di presunzioni che hanno pari rango ma gli  

indizi secondo art. 2727 e 2729 c.c. ma che devono essere molto forti facendo ricorso anche 

al fatto notorio art. 115 comma 2 c.p.c. Etichettati da anni come danni in “re ipsa” o  col 

criterio  “id  quod  pleruqmue  accidit  ”  (ciò  che  accade  più  spesso,  ciò  che  accade  di 

solito:L'espressione è normalmente adoperata in diritto penale per fare riferimento a quegli  

eventi  che,  sulla  base  della  comune  esperienza,  sono causalmente  riconducibili,  con  un 

ragionevole  grado  di  probabilità,  alla  condotta  dell'uomo   )  ,  dove  l'onere  della prova 

contraria diventa molto gravoso per il Datore di Lavoro ;  dal 2018 con ordinanza 7513 

della Cassazione Civile sezione terza, vanno provati con allegazioni e presunzioni da 

parte del ricorrente. 

722  BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER  GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO - (2007)  - Cassazione Civile 1 12 2004 numero 22593 – Ma il “Pretium doloris” è
attualmente sganciato dalle capacitò economiche e status sociale della vittima, perché approccio criticato.

723     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - PG. 239 consultare 
anche   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIOMONATERI PIER  GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) – Pag. 178-179
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Qualora non sia possibile calcolarlo si va in via equitativa pura724, ma se il danno biologico 

sottostante,  pur  essendo  l'esistenziale  autonomo  è  stato  ben  quantificato,  può  essere 

monetizzato non difficilmente, non a caso nel merito taluna giurisprudenza ha tratto la prova 

del danno esistenziale dalla avvenuta lesione biologica . La figura del c.t..u. psicologo in 

questo  caso  può  venir  meno.  Si  possono  usare  altri  criteri  con  la  determinazione 

commisurata in stessa misura del  danno morale,  in frazione del  danno biologico725,  una 

somma per ogni giorno di mobbing726  727, parametro retributivo. Ma in genere “non possono 

che essere presi in considerazione parametri a reddituali in quanto la dignità e il rispetto  

della persona non si  adattano ad essere valutati  diversamente in  ragione del  reddito e  

riccchezza  posseduti”.  A differenza  del  danno  morale,  il  danno  esistenziale  però  va 

provato  oggi  (2018)   in  maniera  molto  più  forte, con allegazioni  non  bastando  il 

riferimento alle condotte subite, perché il danneggiato deve fornire precise indicazioni    728

Vi sono dei  tetti  massimo di  “carattere  antispeculativo.”  cioè intorno ad un 8% che si 

somma al danno biologico e che varia per i danni da mobbing fino agli 80.000 euro a  forfait 

di qualche anno fa, 107.000 euro oggi (Tabelle di roma 2014 e Milanesi 2018) . Quanto 

statuito  da  ”Il  Tribunale  di  Forlì  in  Sezione  Lavoro  del  02  03  2006,  deriva 

dall'orientamento di Cassazione del 2004 numero 10157 secondo cui dal momento che è 

724  Tribunale di Siena Sezione Lavoro del 19 04 2003 – w  ww.dannoallapersona.it

725    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA, (2008). pg. 239-BONAMARCO, 
BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE,    OLIVA UMBERTO - 
(2007) - Pag. 188- Sentenza Tribunale di Milano Sezione Lavoro del 29 06 2004

726    BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI  PIER  GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO - (2007)  - Pag.180-190 -Tribunale di Pinerolo Sezione Lavoro del 06 02 2003 numero 30
, abbracciò ipotesi equitativa accordando 15 euro per ogni giorno essendo il valore di 50 euro giornalieri di inabi- 
lità temporanea rapportato  alla  giornata  lavorativa di 8 ore cioè 1/3.,  abbassando  a 7,5  per il periodo precede-  
nte, quindi 3.960,00 demansionamento fino al licenziamento e 13,20 Euro al giorno, dopo  .Lo stesso Tribunale 
il 03 03 2004 sentenza 119 liquidava in 4.050 circa il fastidio  di dover tutelare i propri diritti in fase pre-
giudiziale e giudiziale per essere stato ingiustamente licenziato, 150 euro al mese  per 27 mesi  tra  licenziamento  
e  sentenza – www.dannoallapersona.it

727   BONA  MARCO,   BONZIGLIA SERGIO , MARIGLIANO  ANTONIO, MONATERI  PIERGIUSEPPE, 
OLIVA   UMBERTO – (2007)-   Il Tribunale di Forlì Sezione Lavoro del 28 01 2005 numero 28  liquidava  un 
danno  esistenziale  da  mobbing  nel  doppio  della  indennità  giornaliera temporanea ovvero 70 euro per 480  
giorni totale 33.600., mentre nel 2006 quantificava in 22.945.00 il danno da molestie sessuali in mobbing,

728   SAPONE NATALINO, (2007) - In merito ai danni non patrimoniali, dimostrazione.  Pag.  137-141
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lesa la dignità del  lavoratore  inevitabilmente  il  danno deve essere risarcito.  Un estremo 

rigore non potrà esserci  sulla prova del danno esistenziale se si ammette che si può chiedere  

il danno a un Ente o ad una persona giuridica, perché si ammette che la sofferenza esiste 

senza altre prove.

Quantificazione di un danno esistenziale tipo è stata quella In Corte di Appello di Torino 

del 2004 ove era considerato in misura del 60% della retribuzione lorda per ogni mese di 

demansionamento, cioè liquidato in via equitativa perché era il solo strumento applicabile 

ed era prerogativa del giudice ex. Art. 423 c.p. Tuttavia un Dirigente per un anno e mezzo di  

demansionamento viene risarcito come un genitore che perde un figlio o un operaio che 

perde un arto e non potrà più lavorare e il criterio è spesso discutibile, le persone in teoria  

sono uguali ma quando si tratta di posizione sociale , lo sono meno. Ma più umile è la  

mansione più il bisogno di risarcimento dovrebbe essere elevato.

Il  danno  esistenziale  dunque  dovrebbe  esistere  per  sganciare  il  danno  dalla  ottica 

patrimoniale. Il danno esistenziale incontra il freno dell'articolo 1225 c.c. cioè quello della  

prevedibilità, il che pone un freno al risarcimento da responsabilità contrattuale, specie in 

mobbing  orizzontale.  E  puntare  sul  danno  esistenziale  è  ancora  più  complesso  ,esso  è 

concepito come sanzione per ostacolare la ripetizione della condotta con sanzioni accessorie 

quali  la  pubblicazione della  sentenza su un quotidiano di  tiratura  nazionale  a spese del  

condannato729  

729     Corte d’Appello di Torino-Sezione Lavoro  del 12 10 2004 in  Apostolo/san Paolo IMI, in
www.giu  slavoristi.it  in  BERTI PAOLO,  (2005) -  “23_08_05_Relazione_mobbing”_www.csspd.it   “D’altra 
parte- lo si dica apertamente- l’equità processuale si sposa necessariamente con l’equità sostanziale la quale, a  
sua volta, risente del sentire comune, dei valori socialmente diffusi e del sentimento di giustizia che aleggia in  
generale ma anche dell’ideale soggettivo ed individuale del soggetto giudicante”
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La c.t.u. ha un ruolo, ma solo nel limite in cui chiamati a valutare il danno biologico ne 

possano scorgere ricadute dinamiche , un danno evento come da Cassazione 07 06 2000 

numero  7713 che sia  prevalente  ;  si  richiama con sentenza Cassazione del  31 05 2003 

numero 8828 come un danno a proiezione futura.. Un danno morale “di non poter più fare” 

come  da  Sentenza  Cassazione  Sezioni  Unite  del  11  11  2008  numero  26972,  una  delle 

sentenze  “San Martino” ,  che torna autonomo con sentenza Cassazione civile 3260 del 

2016 ma da provare.

Tutto sarebbe riconducibile alla psicologia se pure i danni patrimoniali sono riconosciuti in  

quanto  i  beni  patrimoniali  nella  loro  privazione  provocano  sofferenza  morale  ovvero 

psicologica.730

13.04  Il  nesso  causale  prima parte  tra  lesione  e   danno ,  rapporto  con  la 
causalità  giuridica  o  secondo  nesso  tra  condotta  e  lesione,  irriducibilità  del 
danno  biologico  per  concause  naturali  e  preesistenti  (CENNI),  concausalità 
lavorativa determinante

La suprema Corte nella famosa sentenza del 2000 numero 143  è stata di monito e va tenuta 

all’attenzione  è  allora  d’obbligo,  se  non  si  vuol  correre  il  rischio  di  portare  avanti 

controversie assolutamente pretestuose e temerarie, nonché infondate.

È lapalissiano, infatti, come in circostanze particolari, come generalmente sono quelle in cui  

versa  il  lavoratore  mobbizzato,  sia  alquanto  problematico  rifarsi  esclusivamente  ad  una 

fattispecie contrattuale di responsabilità per il solo fatto che sia implicata la persona del  

lavoratore nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

730     CENDON PAOLO, (2014) – Tomo I,  Capitolo VI – Sammicheli Luca – Pag. 99-111

313



Sono, infatti, molti di più i casi in cui è evidente un concorso o cumulo di responsabilità art.  

2087 c.c. e 2043 c.c., ma anche di art. 2049 c.c.

Già  provare  il  Mobbing è  difficile,  specie  se  il  mobbizzato  è  assunto come invalido ,  

trasferito per incompatibilità ambientale, si ammala spesso, la prova è pure più difficile e 

anche per il mobbing attenuato o straining non è tanto diversa la questione. Difficile provare 

i danni in base a quanto descritto nel capitolo precedente, ma il tutto si scioglie nel nesso  

causale. Ultimo step per provare il mobbing.

Innanzitutto  è  bene  chiarire  ulteriormente  il  concetto  di  lesione  accennato  in 

precedenza, che non è il  danno ma è la causa del danno biologico che è il  “corpus 

illatum”  inteso  come  salute  fisica  e  mentale,  e  la  sua  “estimatio”  è  è  suscettibile  di 

accertamento medico-legale, nella causalità materiale o di fatto, come pregiudizio non solo 

verificatosi ma anche nella probabilità futura, basti pensare agli effetti collaterali di certe 

terapie per malattie che si  contraggono a causa del mobbing con un elevata probabilità.  

Nelle scienze psichiatriche e psicopatologiche in merito alla lesione psichica si  parla di  

“infermità”, “disturbo” e non di “malattia” per quanto vi è chi invece usa questo termine in 

acccezione espansionista in campo psichiatrico.

 La lesione intesa come fenomeno anormale o patologico, “malattia” in senso fisico, ma non 

in  senso  psichico  per  ché  si  ritiene  a  livello  personale  non  condividisibile,  aumento 

apprezzabile del rischio della vittima di avere lesioni o disturbi o malattia future o perdita di  

speranza di  guarigione,  in questo caso si parla dei  presupposti  di  invalidità permanente,  

anche a livello psichico in quanto si va in remissione e non si guarisce e i sintomi devono 

essere durati così tanto che si assimila alla lesione permanente e quindi invalidità
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 permanente. Tuttavia la lesione grave è ciò che eccede la soglia della normalità secondo 

Cassazione Sezioni Unite, 26972 del 2008, in quanto la vita è intangibile e ai senso art. 2 

della Costituzione italiana l’obbligo di tollerare la invasione della propria sfera giuridica 

cozza col principio della normale tollerabilità731

Il nesso causale tra fatti lesione  e danno risarcibile è detto anche di “causalità giuridica” o 

causalità descrittiva di responsabilità732 che differisce dalla causalità “materiale o di fatto” 

di competenza dei c.t.u. e c.t.p. tra lesioni e postumi permanenti, o sufficientemente per un  

periodo così lungo da essere nel caso di danno psichico ad assimilarsi alla permanenza in  

quanto non si guarisce ma si va in remissione. Il nesso causale non si prova perché è un 

ragionamento logico-deduttivo, ma vanno provati i fatti materiali sottostanti, quindi si dice 

che va indicato. Detto ciò oggetto di questo paragrafo, è  la causalità  materiale   disciplinata  

ad artt. 40 e 41 c.p., pur con intepretazione diversa rispetto al penale733. La seconda parte del 

nesso o causalità giuridica  disciplinata dal 1223 c.c.,va provata quando si invocano nello 

specifico dei rapporti di lavoro gli artt.. 2043 c.c. e 2087 c.c., per decidere chi paga, ma non 

il 2049 c.c., (perché in civile la responsabilità si fonda su un danno e non su un  “fatto –

reato”)  che  vale   solo  in  caso  di  mobbing  verticale  perché  denota  una  responsabilità 

oggettiva. 

731  ROSSETTI  MARCO.  (2017)  –  Pag.220-229  –  La  infermità  in  penale  ad  esempio  può  rilevare  sulla 
imputabilità del reo della persone in certe situazioni. Per quanto in ambito civile la imputabilità non rileva. 
Più considerazioni personali. La infermità della vittima in penale non rileva per il danno, in civile si.

732    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 372-373

733   ROSSETTI  MARCO,  (2017)  –  Pag.  369,  riferimento  a  BERTI  ,  (2013)  –  “Il  nesso  di  causalità  in  
responsabilità  civile:  nozione,onere  di  allegazione  e  onere  della  prova”,  Milano  –  TARTAGLIA  E 
TRAMONTANO, (2013) – “ Il nesso di causalità. Prassi e orientamenti, “,- Milano -
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Il  nesso da dimostrare è quello il  nesso giuridicamente rilevante ( chi paga), cioè tra 

comportamenti e danno  di competenza dell'avvocato di concerto con la c.t.p., come 

proposte avanzate, e poi vagliate dal magistrato, solo dopo aver dimostrato Il nesso 

materiale e il nesso statistico a monte di competenza del c.t.p.  e c.t.u. Nel senso di cercare 

i criteri scientifici integrati che blindino il magistrato nella determinazione del nesso tra fatti  

e danno (In caso di responsabilità professionale ricorre invece alla causalità scientifica), 

perché  anche  le  leggi  statistiche  e  scientifiche  contano nel  nesso  di  causalità  giuridica,  

evitando sentenze aberranti passate.

 Per vedere accolta la domanda bisogna sia provato  il nesso tra condotta e lesioni,  tra 

lesioni  e  peggioramento  della  qualità  della  vita  e  che  siano  permanenti,  ovvero  il 

danno.734Ove nominato,  le presunzioni secondo art. 2729 c.c.  cioè quando gli indizi siano 

circostanziati, gravi, precisi e allegati, questo ultimo è di competenza del magistrato.

E'  possibile  fornire  presunzioni  anche  in  base  ai  dati  statistici  relativi  ad  assunzioni, 

carriere, mansioni in azienda, il turn-over  elevato e la conflittualità legale coi dipendenti è 

un buon indice.  La tutela per i danni primari alla salute, alla dignità e alla immagine, è di 

tipo risarcitorio,  sia in ambito contrattuale che extracontrattuale,  che è  in via generica,  

ottenendo anche un risarcimento in via specifica ex art. 2058 c.c. ovvero la reintegra delle 

mansioni,  la reintegra al posto di lavoro tramite procedura art.   700 c.p.c.  O ricorso al 

giudice per discriminazione secondo il D.lgs. 30 05 145 ove il giudice può anche disporre 

un risarcimento. Ma non sempre è così735  il Nesso causale oltre che per presunzioni si prova 

(repetita  juvant)per causalità materiale -statistica  e causalità giuridica736.

734     ROSSETTI MARCO,  CANNAVO' GIOVANNI,  MANCINI LAURA,  MASTROROBERTO LUIGI,  
(2014) – Pag. .37

735      DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - pg. 212 -221

736     ROSSETTI MARCO,  CANNAVO' GIOVANNI,  MANCINI LAURA,  MASTROROBERTO LUIGI,  
(2014) – Pag. 38-44 – La causalità da dimostrare è prima tra condotta e sinistro ovvero primo nesso medico  
legale, e il nesso tra sinistro e danno è la causalità giuridica. Secondo arto 40 e 41 c.p. . Ma mentre nel caso di  
incidenti stradali la c.t.u. per il giudice è obbligo nel mobbing è una facoltà.
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Si tralascia la causalità giuridica da lunghe trattazioni e si opera per una sintesi, visto che 

che riguarda chi paga cioè responsabilità diretta ex art 2087 c.c., ed ex art. 2043 c.c.,  ( ma 

non è richiesto il  nesso ex 2049 c.c.,  ),  dove valgono anche  le conseguenze mediate e 

indirette della condotta sulla persona che soffre il danno biologico, purché non inverosimili 

per  quanto   delimitare  le  conseguenze  mediate  e   indirette  della  condotta   è  sempre  

difficile;737 e in passato si è andati sulla limitazione sulla propagazione delle serie causali.

Una applicazione pratica di questo concetto di causalità trattandola brevemente è il danno 

non patrimoniale subito dalla persona sempre col criterio “più probabile che non”, delle 

concause non si tiene conto in causa materiale, si dà o tutto o nulla, e la consulenza non può 

operare riduzioni. Diverso è il discorso   in causalità giuridica, che    spetta al legale pur  

supportato dal c.t.p. a cui si appoggia e al giudice in base alla documentazione  e consulenza 

di parte sentito non solo anche ma soprattutto  il perito- consulente in quanto tutto ruota  

molto intorno al  suo lavoro,(  anche se non di  rado si  spende molto in legali  e poco in  

perizie, a volte non si arriva neanche in tribunale con una c.t.p., un approccio spesso letale, e  

alla base delle innumerevoli istanze rigettate).

Molto  della  concordanza  con  della  causalità  materiale  con   la  causalità  giuridica 

dipende  dal  lavoro fatto  a  monte  con  la  consulenza  dello  psichiatra-psicodinamico 

forense, che poi a valle non dovrà essere scalfita. Le condizioni pregresse della vittima in 

causalità giuridica entrano eccome, ecco perché è bene cercare di escluderle a partire dalla 

“causalità materiale” come pre-esistenze; quanto le concomitanze, ove  il danno si produce 

anche per altri fattori in contemporanea. Se la vulnerabilità  è  passata in causalità giuridica 

per intero pur coi suoi rischi,  in ambito psichiatrico con i disturbi della personalità che

737     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 379 nota 58 del testo – Contrasti vi sono in merito a sentenze di 
Cassazione circa la sentenza del 2016 numero 988 della cassazione ove l'art. 1223 c.c. non detta regole causali  
ma solo delimita l'area dei danni risarcibili,  mentre la sentenza 21.255 del 2013 sempre cassazione l'articolo  
citato regola la fattispecie e non anche e soltanto il risarcimento, vince la sentenza più recente rifacendosi a  
diverse sentenze tra cui Cassazione sezione terza del 02_ 02 2001 numero 1516
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 diventano elevata la probabilità che siano cassati come da origine lavorativa, non si può più 

di  tanto giocare.  Quindi  anche Ege nel  suo lavoro recente  a cuor  leggero ammette  una 

consulenza  dove  è  possibile  che  “predisposizioni”....  è  uno  psicologo  giuridico, 

predisposizioni non devono esserci nei disturbi o malattie multifattoriali!738

La sindrome di borderline riguarda una vulnerabilità della persona con problematiche circa 

l'attaccamento disorganizzato, con la incapacità di  mentalizzare, di  regolare gli  affetti  di 

sperimentare il sé, se non di  continuità in se stessi e negli altri  sovrapponibile col criterio  

Dsm  e Kenberg almeno in questo convergono.  Sono  disturbi quindi  che (si preferisce 

escludere a  priori) causa vunerabilità genetica ( da Davis 1991 a Kenberg 2005)  con arresto 

evolutivo e non ci sono grossi problemi con con causalità materiale, col criterio o tutto o 

nulla, invece  se la persona aveva lesioni  invalidanti passa il danno per intero  purché la  

nuova lesione non aggravi quella pre-esistente, altrimenti si parla di danno   differenziale, 

tra i  due stati,  quello anteriore e quello posteriore considerando le pre-esistenze e qui  a  

livello materiale e giuridico la strada si divide. Esempio un asmatico posto un luoghi di  

lavoro ove si fuma deliberatamente in contrasto con la normativa per lungo tempo,  perché 

irrilevanti  sono  le  lesioni  coesistenti  a  livello  giuridico  ma  rilevanti  quelle  appunto 

concorrenti sullo stesso apparato, e di questo chi fa la consulenza deve comunque tenerne  

conto nell'accoglimento e nella quantificazione, poi sarà il giudice ad operare il calcolo del 

danno differenziale, cioè aggravamento, e visto che si colpisce lo stesso organo il calcolo 

sarebbe meno penalizzante col criterio.739.

738   EGE HARALD 82019) – Pag. 110
739    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 419 e 420; Pag.724-729 – LINGIARDI VITTORIO, MAC 
WILLIAMS NANCY, a cura di, e autori vari, (2018) - Pag. 57 – Ricerche di Shedler (2015), Holmes  e altri 
( 2004) ,Fonagy e atri, (2002) Chefetz, (2015) Measers, (2012), Bromerg (1998) 
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Sono le statuizioni della sentenza delle Cassazione civile 15991 del 2011 che può applicarsi  

anche  al  caso  di  lavoro.  Le  concause  naturali  possono  escludere  in  tutto  o  in  parte  la 

causalità  giuridica,  secondo  diverse  sentenze  occorse,  anche  se  ciò  è  decisamente 

criticabile, perché pone delle incertezze sul nesso di causalità, che è un ragionamento e non  

una prova, ove il fatto che esiste quella giuridica e materiale si presti ad ambiguità, con 

rischi di discrezionalità nella valutazione de i fatti, come ha sollevato Pellegrino, Miotto. 

Causa dell'evento e causa del danno vanno distinti.

In conclusione:

L'articolo 1223 coinvolto nella  “causalità giuridica”, quanto gli  articoli  1225 e 1227 

comma 1 c.c. per la valutazione del danno patrimoniale, non deve essere doppione del 40 

del c.p. Non deve prevalere la “id quod plerumque accidit”  ( ciascuno è responsabile delle 

proprie azioni ) , non deve prevalere la efficacia decisiva dello studio statistico, ma allora 

cosa?  Vale  in  causalità  giuridica   il  criterio   di    “probabilità  dell'evidenza” che  si 

estrinseca nella mediazione tra :Il criterio dunque è la “conditio sine qua non” (equivalenza 

delle cause materiali) temperato da quello della  “regolarità causale”  e del “novus actus  

intervens”, o l’astratta idoneità della condotta a produrre un danno, il tutto anche usando le 

leggi scientifiche740.

 La causalità materiale in genere e in larga parte coincidono con la causalità giuridica, e se i 

consulenti  e il giudice hanno applicato bene le “regulae iuris” e le “leges artis”,  le loro 

conclusioni dovrebbero convergere, quando il rapporto di probabilità è sussistente e quando 

non vi siano cause concomitanti e concorrenti, non dovrebbero confliggere ma se vi fosse  

questo problema prevale  la  causalità  giuridica,  per  quanto è  aberrante  vedere  un danno 

riconosciuto dal c.t.u. e il giudice lo cassa, o che il c.t.u. non lo passa e il magistrato si ( una 

causa ove il c.t.u. era Ege).

740  ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 370 -ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 20 - MONATERI 
GIUSEPPE, GIANTI DAVIDE, (2013) 
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 Fatti che poi sono in passato avvenuti, perché non si è trovata la soluzione prospettata, e 

non si è diviso tra causalità giuridica e materiale. Sulla scorta di ciò è responsabile il datore 

di lavoro per gli eccessivi ritmi di lavoro imposti al lavoratore, o del suo suicidio per grave 

depressione che ha un tumore incurabile per causa lavorativa , 741  in quanto paga anche le 

conseguenze imprevedibili per via della colpa grave o dolo che caratterizzano il mobbing, la 

intenzionalità dei superiori, o il mancato controllo verso i sottoposti.

Secondo altri contributi la spiegazione è più puntuale: Il principio della “conditio sine qua 

non” stabilisce  che  qualsiasi  fattore  cronologicamente  antecedente  ad  un  altro  ne 

rappresenta  la  causa,  o  la  concausa  e  senza  quel  precedente  l’evento  non  si  sarebbe  

verificato, certamente non in occasione. Il principio temperato dal concetto di  “causalità  

adeguata”, tempera il principio dove quel fattore in un anello di una catena di avvenimenti 

in  apparenza consequenziali  possa  causare  un altro solo in base al  principio  “ id quod 

plerumque accidit”,  ciascuno è responsabile delle proprie azioni.  Che tale altro l’evento 

non sia implausibile, improbabile ed eccezionale rispetto alle “normali” aspettative che 

agli occhi del presunto colpevole, per come si presentavano nella sua condotta omissiva 

o attiva.

Non serve dimostrare la imprevedibilità ulteriore in quanto quando vi sono condotte dove vi 

è il dolo o colpa grave come nel mobbing e straining, si paga anche la imprevedibilità e  

l’onere della prova a carico dei danneggiati art. 2087 c.c. è alleggerito, perché la colpa è 

presunta e l’inadempimento non va provato, mentre in art. 2043 c.c. si può anche andare 

avanti con presunzioni.

741    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 379-394
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La pronuncia  della sentenza numero 28392 del  2017 Cassazione Civile,  ma  riferita  alla 

responsabilità  medica   è  meno  convincente  quando  si  sofferma  sul  criterio  della 

“preponderanza dell’evidenza”, vale a dire sul principio noto come del “più probabile che 

non”, affermando cioè che non si deve fare “meccanico e semplicistico ricorso alla regola  

del cinquanta per cento plus unum”. 742 Per le cause di mobbing tuttavia non è applicabile, 

stante  la  multi-fattorialità  del  mobbing  e  delle  sue  conseguenze,  non  vale  considerare 

adempiuto  quanto  richiesto  tracciando  un  30% in  causa  1,  10% in  cause  da  2  a  7  ad 

esempio.

Alcuni  esponenti  della dottrina  interpretando il  citato art.  41,  comma 2,  c.p.  in tema di  

causalità come norma che attesti che nostro ordinamento recepisce la teoria della “causalità 

adeguata”, dove  ‘non ogni antecedente storico dell’evento ne rappresenta la causa, ma solo 

quello rispetto al quale l'evento, sulla base di un giudizio a priori (rapportandosi, cioè, al  

momento della condotta: c.d. prognosi postuma), ne costituisca uno sviluppo ‘adeguato’, 

oggettivamente  probabile,  normale,  sulla  base  dell’”id  quod  plerumque  accidit  “  si 

spingono anche sul possibile, ma non vale nelle cause di lavoro di mobbing e straining dove 

la probabilità richiesta sia qualificata. 743

Quindi  il  il  nesso materiale sussiste  in  maniera  sufficiente  secondo la  giurisprudenza di 

legittimità  sul  piano di  accertamento psischiatrico e medico legale con rapporto  mera 

probabilità e verosimiglianza , secondo leggi scientifiche, che va a completare sul piano 

della prova il criterio del “più probabile che non  “ o “preponderanza della evidenza” che è 

poi quello richiesto dal magistrato ai periti in causalità giuridica, nel quesito posto.

742    CASSAZIONE CIVILE, (2017) - sentenza 18392 del 2017 del 26 07 2017 – “Nesso causale in malasanità 
il punto” - http://www.responsabilecivile.it/nesso-causale-malasanita/

743   DALIA,  (1976)-   “Le  cause  sopravvenute  interruttive  del  nesso  causale”,  Napoli,  Pag.117;  in 
GIOVAGNOLI GIOVANNI, (  2010 ) –  “Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo” – Giuffrè 
Editore, Milano - Pag. 89
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Si tratta ora di nesso materiale e statistico.

La causalità materiale sussiste sul piano della struttura con condotta materiale colposa con 

l’evento che sia normale, con conseguenze normali di quella condotta con danno verificatosi  

perché si è disattesa la norma che intendeva prevenire e con un rapporto di mera probabilità 

e verosimiglianza quatificato dal  magistrato in  causalità  giuridica  dei   2/3 o probabilità  

qualificata  ove il  danno sul  piano della  prova  si  dice  conseguenza probabile  e  dove la 

condotta umana fu la meno probabile di tutte, in senso quantitativo e logico con diversi  

interrogativi a cui rispondere: l’antecedente causale è confermato dalla statistica?

Le peculiarità del caso concreto sono coerenti con le leggi scientifiche e statistiche? Infine  

mancano altre possibili cause del caso concreto? Questi sono i quesiti a cui deve rispondere  

il consulente implicitamente nella sua consulenza civile. Se al terzo quesito si dà risposta 

negativa dovrà stabilirlo in giudice. Basta le altre cause abbiano una probabilità inferiore a 

quella presa in esame, anche se molti non sono d’accordo specie sul mobbing la probabilità 

qualificata  deve  essere  assoluta  e  non  relativa  rispetto  ad  altre  cause In  termini  di 

comportamenti  omissivi  invece  rileva  quando  si  tratta  di  condotta  imposta  da  norma 

giuridica e nelle cause lavorative da mobbing, straining la portata della norma art. 2087 c.c. 

è illuminante, in un ragionamento di tipo controfattuale, cosa sarebbe accaduto se si fosse 

adempiuti, si ragiona con impedimento certo dell’evento, certamente non avrebbe impedito 

e  forse  avrebbe  impedito.  Nel  terzo  caso  il  range  è  1%-99%.  Vale  il  criterio  della 

ragionevole probabilità.  Mentre in penale si  richiede la quasi assoluta certezza ovvero il 

99%, in civile vale sempre il 67% ovvero i 2/3 del “più probabile che no” nel mobbing.744

744    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.374-379
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Qualunque sia la strada scelta (repetita juvant) bisogna dimostrare i fatti, il danno e il nesso 

tra fatti  e danno vale a dire che si  ribadisce che i  nessi sono due. In tema di  causalità 

materiale745, ovvero chi o cosa ha provocato si tratta di causalità tra : tra comportamento e  

lesione psichica o comportamento e lesione fisica. Se si tratta di infarto, si dovrà partire da  

una diversa allegazione a monte per arrivare al  nesso a valle.  Esempio l'allegazione dei  

documenti  sarà  circa  straordinari,  diniego  ferie,  lettere  di  richiamo,  o  comportamenti  

legittimi che reiterati diventano un abuso. Se  patologie bronchiali nonché polmonari, tipo 

continui  trasferimenti  in  luoghi  disagiati,  malsani,  testimonianze  di  ambiente  stressante,  

avremo documenti di esami strumentali, malattie, foto, testimonianze. 

Se nel caso di danno psichico le condotte sono ben più sottili ma sta di fatto che il nesso 

deve essere individuato con l'aiuto scientifico del  C.t.p. Che del C.t.u. , in ogni caso vista la 

documentazione  e  facendo altre  indagini  se  il  giudice  ritiene  di  nominare  una  c.t.u.  la  

nomina sia che sia di ricognizione che di istruttoria per quanto non è una istruttoria vera e  

propria perché le allegazioni non devono mancare del tutto.

In caso di ipertensione arteriosa, è noto che è multifattoriale, l'importante è che non sia già 

preesistente da prima nonché  non molto controllabile a livello farmacologico ;in caso di  

infarto invece secondo diverse sentenze più favorevoli di Cassazione come la già enunciata 

sentenza del  1999 numero 12339 è stato comunque risarcito un infarto con ipertensione  

pregressa  anche con aterosclerosi familiare ( da precisare senza malattia autoimmune di  

base, pur sostenuta da un meccanismo di reazione cellulo-mediate tre da Immunocomplessi 

ma non sistemica ma solo dei grandi vasi sostenuta da patogenesi multifattoriale, quando in 

genere  le  malattie  da  immunocomplessi  sono  sistemiche  e  comunque  rifiutate  nella 

745   PERNICOLA CARMEN , (2016) -  "Guida alla valutazione del danno biologico di naatura psichica. 
Criteri, Tabelle, esempi" " -  Franco Angeli Editore, Milano
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risaricbilità)746,747 in  toto,  andando  a  temperare  quanto  deciso  in  appello  ove  si  dava 

prevalenza alla familiarità, (ove la aterosclerosi non va confusa con l’arteriosclerosi ovvero 

una forma infiammatoria collegata a problemi immunitari di fondo )748  749  750  751  con   la 

tesi  precostituita della predisposizione  prevalente  752 753,   configurando la ipertensione 

come infiammazione anche da radicali liberi quanto l’ aterosclerosi che su formano anche  

per mancanza di antiossidanti alterando anche il Dna, quale  deficit di melatonina che regola 

746     BURILLO E.    JORGE I.,   MARTINEZ LOPEZ D.,   CAMAFAEITA E.,  BLANCO,COLIO L.M., 
TREVISAN,HERRAZ M.,EZKURDIA I.,   EGIDO J.,   MICHEL J.B., MEILAC O., VAZQUEZ J.,MARTIN 
VENTURA J.L.  (2016) -"Quantitative HDL  Proteomics Identifies  Peroxiredoxin-6 asa  Biomarker  of  Human  
Abdominal  AorticAneurysm."https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27934969  - Sebbene ci siano dei marcatori 
genetici circa il rischio di diseccazione aorta per via di aterosclerosi, la causa  genetica  è indicata in questo  
studio recente come possibile causa extra-lavorativa, e non più probabile o e comunque non è quasi certa e  
insieme ad altri  studi potrebbero avere influenzato c.t.u.e giudice  di secondo grado nella decisione.  Se la altra 
causa non è certo interrompa il nesso causale, come questa predisposiziome il danno si paga tutto. La  Pnei 
di cui si tratta in appendice 1 insomma  starebbe entrando seppur a fatica nei tribunali, anche se in maniera  
limitata.

747     GOLEMAN DANIEL, (1995 )- Pag. 207 – Lo stress provoca infiammazione, si compromette la funzione  
immunitaria dal persistere del sistema H.-p_A sempre attivo con aumento di formazioni di placche che portano  
ad   aterosclerosi.  VALENTINI-BOMBARDIERI-  CUTOLO-  FERRACCIOLI-MATUCCI-CERINIC-
MONTECUCCO-VALESINI-ADAMI-AFELTRA-BAGNATO-CANTATORE-DE VITA-FERRI-GALEAZZI – 
GERLI- GIACOMELLI- GOVONI- GRASSI – LAPADULA – MATHIEU – MELICONI – MERONI- PASSIU 
– PEROSA – PERRICONE – PUNZI – TRIOLO (2016) –  “Reumatologia per studenti e medici di medicina  
generale “ – Idelson Gnocchi casa Editrice.- Pag 47

748     Articolo interessante è CORREALE M., BRUNETTI N.T., DI BIASE M. (2006) "Il ruolo delle citochine  
pro-infiammatorie  nella  patogenesi  della  arteriosclerosi  coronarica"  -   –    www.ilgiornaledicardilogia.it  ,  Con 
molta probabilità ha pesato una serie di articoli accademici pubblicati in importanti riviste di settore medico ove 
il ruolo delle citochine pro-infiammatorie ovvero le IL-8,IL-10,IL-18,IL-2, TNF Interferone (IFN-Gamma), e i  
fattori di Necrosi ovvero del Tnf-Alfa, responsabili per altro anche di varie patologie autoimmunitarie, sia non 
indifferente  nello  sviluppo  della  patologia  aterosclerotica,  che  intervengono  a  destabilizzare  le  placche  di  
colesterolo già formate, e sarebbero scatenate dallo stress in misura non trascurabile, tanto che dai 2/3 di origine  
non lavorativa in appello si è ribaltato in 2/3 di origine lavorativa. Anche se oggi si parla molto del meccanismo 
delle Th17 in quanto questo studio è abbastanza datato.  Interessanti studi in merito al riguardo ai meccanismi di  
stress ossidativo a cui in pratica gli studi citati fanno riferimento di cui a nota sotto, Altri studi rimandano anche 
alla citochina IL-6 di cui a note seguenti.  In  merito si  guardi  all'appendice 1.  Capitolo A1.1.  Immunologia. 
Tuttavia oggi altri studi mettono in evidenza chi ha aterosclerosi ha formazione di ateromi, su pareti vascolari  
fatti di colesterolo, il problema non è l’ateroma ma la sua rottura, quando si hanno problemi autoimmuni come  
diabete e altre malattie si parla più di arteriosclerosi con risposta autoimmune precedente e  comunque nei vasi  
arteriosi di grosso calibro, che aterosclerosi dove la risposta autoimmune è successiva nei vasi di tutti i calibri.  
Chi ha problemi autoimmunitari nel 40% dei casi soffre anche di arteriosclerosi o indurimento delle arterie. La  
arteriosclerosi come  forma secondaria e indiretta rispetto ad un sottostante per cui il proliferare delle IL-17  
sarebbe responsabile di molti problemi vascolari perché magari le persone non conoscono di avere una patologia  
di base, uno squilibrio, basti pensare ad una pericolosa sindrome metabolica con obesità, diabete o pre diabete e 
ipertensione.

749     Tuttavia sarebbe più corretto oggi come oggi dire che Se si ha una malattia autoimmune si corre un certo  
rischio per aterosclerosi a causa delle citochine pro infiammatorie. A tal fine ulteriori fonti possono aiutare a  
comprendere delle differenze. STROCCHI ENRICO, (2013) - “Lezioni di patologia generale – Capitolo 38 la  
Aterosclerosi” - http://amsacta.unibo.it/3067/116/38_aterosclerosi_I_ed_ebook.pdf
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il sonno, o  eccesso di acido urico nel sangue  754    755   756 Tuttavia si stempera anche la 

ipotesi  di aver contratto un qualche virus o infezione batterica.     757    758   759Contano anche le 

abitudini  alimentari  e  di  vita760, i  viaggi  fatti  e  essere  stati  residenti   in  certi  paesi761, 

condizioni  apparentemente  innocue  come  otturazioni  dentarie  di  vecchia  data  col 

mercurio762, che  a  livello  differenziale  possono  determinare  una  diagnosi  piuttosto  che 

un'altra, nonché spezzare il nesso causale e questo vale per depressione, pur dimostrata la  

 
750  LESO  V.,  RICCIARDI  W.,  IAVICOLI  I.  (2015)  –  “Occupationail  risk  factors  in  IBD” - 
https://www.iris.unina.it/retrieve/handle/11588/616270/25989/Iavicoli%20ERMPS.pdfIntervista  al  prof. 
Pomponio Giovanni del 22 11 2017 - HASHIMI S, ZENG Q.T.(2006) “Role of interleukin-17 and inter- leukin-
17-induced cytokines interleukin-6 and inter- leukin-8 in unstable coronary artery disease”. Coron Artery Dis 
2006;17:699-706., in CANESSA C., VIERUCCI A., AZZARI C. (2010) –“cellule th17 nella patologia umana” - 
h  ttp://www.siaip.it/upload/riap  /328_cellule%20th17%20nella%20patologia%20umana.pdf –  studente  (2011) 
–“Appunti  on  line  su  aterosclerosi” Corso  Medicina  interna  Professoressa  De  Palma  del  17  04  2012.  . 
www.sunhope.it.

751    Intervista lampo a Giovanni Pomponio professore Universitario del 22 11 2017.
Contrariamente a quanto sembrerebbe di prima lettura non è che alla base di arterosclerosi ( in costanza di  
malattia autoimmune) ci  sta IL-17 ( interluchina della famiglia delle citochine che sono cellule che inducono  
cambiamenti di comportamenti di altre cellule come crescita, differenziazione e morte in seguito ad uno stimolo.
Il termine  “citochina„ repetita juvant è derivato da una combinazione di due parole greche - movimento di  

significato delle cellule e “di kinos”„ di significato “di cyto “

“ Le citochine sono mediatori polipeptidici, non antigene-specifici, che fungono da segnali di comunicazione fra  

le cellule del sistema immunitario e fra queste e diversi organi e tessuti. Le citochine prodotte da cellule del  

sistema immunitario sono dette linfochine o interleuchine “

 Perché si fa riferimento al modello murino che non sempre è valido, come in questa ipotesi, sull’uomo.Nella 
famiglia delle interluchine vi sono anche le Tnf Alfa, le Chemochine e ematopoietine e gli Interferoni) per cui il  
th17  e  quindi  si  potrebbe  curare  con  biotecnologico  ad  oc  (Canakinumab,  monoclonale  in  suo  per  artrite 
reumatoide e alcuni tipi di tumore) è ipotesi da modello murino, dove molti farmaci che non funzionano per loro  
funzionano per l’uomo, e viceversa . Infatti  farmaci biologici anti Tnf-alfa non funzionano sui topi, mentre altri 
su inibizione integrina alfa4beta7 si,  ma per malattie di base autoimmunitarie con aterosclerosi secondaria o 
arteriosclerosi  cioè  con  componente  autoimmune  che  la  precede  in  quanto  secondaria  ad  una  malattia  
autoimmune in farmaco è efficace ma non certo per una forma primitiva infiammatoria. Diverso e corretto è 
discostarsi  dal  modello  murino  e  dire   una  malattia  autoimmune  può  associarsi  fino  al  40%  dei  casi  ad 
arteriosclerosi (non aterosclerosi) nell’uomo, per cui la cura della malattia di base con anti-Tnf alfa è utile anche  
per questa problematica.,  tuttavia questo tipo di studi sui topi sono spinti dalle aziende farmaceutiche hanno  
interesse ad aumentare il  giro di affari  di  queste cure costose.  Infatti  gli  articoli  in letteratura indicano una 
comorbidità di tipo II o complicanza della malattia di base. Nel caso di mobbing se ad una malattia autoimmune 
risarcibile quindi, passando alla psichiatria psicodinamica forense, la arteriosclerosi come causa indiretta della 
malattia di base può essere risarcita in teoria, ma è molto difficile in pratica perchè si tratta di malattia sistemica,  
e non è  quanto aterosclerosi senza malattia immunitaria risarcibile di fondo. La sentenza di cui sopra 12339 era  
riferita ad aterosclerosi  dove la risposta autoimmune è successiva alla patologia, ma può fare da apripista per 
una risarcibilità di causa indiretta se la sottostante patologia autoimmune si risarcisce.
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certezza di altra causa763 quanto per le patologie autoimmuni, specie a livello intestinale ma 

non tutte  per  altro.  Ma a  volte  non è  necessario   andare  così  lontano,  basti  pensare  al  

cadmio. Un veleno nelle sigarette e nel cibo, che incentiva la nascita di cellule pre-tumorali,  

con  effetti  subdoli  sul  corpo  umano  su  equilibrio  instabile  con  andamento  incerto, 

depressione. Nel cibo basta mangiare prodotti della terra vicino a fabbriche che lavorano i  

metalli, o molluschi come cozze, vongole e altri crostacei provenienti da zone inquinate, 

anche qui i Giapponesi ci danno tristemente lezione. E sarebbe meglio controllare i farmaci 

752 AA.VV,  (2015)  –  “Ipertensione  arteriosa,  patologia  multifattoriale” –  http://amicomed.com - 
CASSAZIONE CIVILE SEZ LAVORO (1999) - Sentenza del 05 11 1999 numero 12339  – demansionamento,  
inattività e  infarto Dirigente Ansaldo,  concausa non imputabile” -  www.dirittolavoro.altervista.org – Nello 
specifico è stato fatto ricorso contro il Tribunale  di APPELLO che aveva quantificato il danno biologico in  
misura del 40% di cui 13% da lavoro e 27% da predisposizione familiare. La metodologia è stata cassata, nella  
misura in cui non adeguatamente motivato era stato stabilito che 2/3 era da origine non professionale e respinta  
la    richiesta risarcitoria .  

753   In merito vedere anche BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI 
PIERGIUSEPPE, OLIVA UMBERTO , (2007)  - Pag. XXIV e XXXV-. La ipertensione arteriosa si cura con 
diversi  farmaci  tra  cui  i  beta-bloccanti  che vanno a contrrastare  l'aumento  di  pressione dovuto  a  variazioni  
dell'asse  dello  stress  con aumento  del  cortisolo  nell'organismo  in  seguito  ad  eventi  stressanti  sia  fisici  che 
psichici. ( Foglietto illustrativo o Bugiardino del principio attivo del  Metoprololo Auribondo.)"Come altri beta-
bloccanti, il metoprololo può aumentare anche la sensibilità agli allergeni e la gravità di reazioni anafilattiche.  
"https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/- https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/Pdf DownloadServlet?
pdfFileName=footer_003199_041704_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 –

754   CATALANI  SIMONA,  (2012)  -”  Stress  ossidativo  Seminario14.12.2012”-  Pag.  89  e  seguenti 
www.uniurb.it -  lo stress  ossidativo  come causa o concausa di  aterosclerosi.   Tutto il  documento:Lo stress 
ossidativo , ovvero la incapacità delle cellule di difendersi dall’invecchiamento a causa di Produzione di radicali  
liberi, in via reversibile o meno, a seguito di poca produzione di Antiossidanti oppure a causa di eccessiva 
esposizione ad agenti ossidanti ( come il fumo di sigaretta).  In pratica entrano in gioco le Tnf Alfa ovvero i 
fattori di necrosi tumorale dopo che sono stati  attivati dai Ros, ovvero i radicali liberi reattivi a ossigeno. 
Malattie varie come diabete mellito, artrite reumatoide, morbo di Crohnn trovano spiegazione in questo concetto 
di stress ossidativo,  dove oltre un certo limite  porta a sviluppare malattie  autoimmuni  e una arteriosclerosi 
secondaria ad una malattia autoimmune dove la risposta autoimmune precede la malattia cardiovascolare, mentre  
in  aterosclerosi  la  risposta  autoimmune  è  successiva  alla  formazione  della  placca  aterosclerotica 
destabilizzandola..  Morbo  di  Alzheimer  e  malattia  di  Parkinsion,  tumori,  disordini  autoimmuni  sistemici,  . 
(considerazione personale in base anche a letture e interviste: Tuttavia la concausa da stress che porta da stress  
ossidativi a  dette patologie di cui sopra ,in tal caso è minoritaria e non risarcibile in mobbing).

755     Lo stress ossidativo è implicato anche in Altre patologie quali Malattie cardiovascolari, infiammazioni  
acute  e  croniche,  come  la  colite  ulcerosa  sebbene  non  nominata  nel  presente  convegno  (  considerazioni 
personali,  in  base  a  interviste  e  letture  varie:  possono trovare  accoglimento  col  criterio  probabilistico).Può 
manifestarsi a seguito di depressione Maggiore, e vi sono evidenze nel diabete, nella osteo-artrosi e patologie  
cardiovascolari. Lo stress ossidativo può portare a infertilità,. Inoltre quale fattore che  causa stress ossidativo e  
infertilità è il fumo di sigaretta nell’uomo. Nonché nocive sono le radiazioni, i metalli pesanti che incidono sullo  
stress ossidativo. Certamente andare poi sulle concause delle concause qualora il paziente con aterosclerosi 
avanzata avesse una colite ischemica sarebbe alquanto arduo.(Ultima considerazione personale)

756     BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017)- 
“La Pnei, il sistema miofasciale, la struttura che connette” – Edra Edizioni – Pag. 162-163 -

757   NADEZHADA D.  GONCHAROVA (2013)  -  "Stress  Responsiveness  of  the   Hypothalamic-Pituitary-
Adrenal  l  Axis"-     https://www.nc  bi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC/3594837    L'aumento    colesterolo  con 
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generici  che si  usano perché molti  principi  attivi  vengono prodotti  in Cina e sono pure  

contaminati.764

In  caso delle patologie autoimmuni è più complesso richiedendo collaborazione con medici 

internisti,  reumatologi,  gastroenterologi,  con esclusione di  familiarità  per  dette patologie 

perché sono già dir per sé molto concausali in via prevalente in ambito lavorativo. Lo stesso 

diabete non avrebbe molto modo di vedere un risarcimento se la patologia era giovanile, 

riduzione secrezione  DHEA, Possibile    incremento  attività  SISTEMA HPA causa  recettore   AVP/V1b  di  
ormone AVP che si accompagna al CRH, il  primo, tramite neuroni  parvocellulari, per cui non  vi è regolazione 
ottimale  della pressione  arteriosa  andando avanti con età a causa degli stress . Ma lo studio è contradditorio 
sulle persone potendo AVP salire,  essere uguale o decrescere al crescere di età di chi è  sottoposto allo stress  
cronico.  HAMMER  F.  STEWART   E.M..  -  (2006)  -  "Cortisol  metabolism  in  hypertension"   - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980198  -  PALMIERI, (2011 ) –“ Immunologia “   www.unishare.it
Il cortisolo ovvero ormone dello stress, avrebbe un ruolo nella ipertensione.  -  

758     Esempio 1 - Genetica:  regione IBD1 del cromosoma 16 (che contiene il gene di suscettibilità per la  
malattia  di Crohn CARD 15/NOD2),  regioni cromosoma 16 IBD3, IBD5, IL23R, ma non la colite ulcerosa. -  
ROBBINS  – KUMAR – KLATT- ABBAS – MC CANCE , (2016) Robbins e Cotran - Cofanetto : Le basi 
patologiche delle malattie ( IX edizione 2 volumi ) + Test di autovalutazione + Fisiopatologia ed elementi di  
patologia generale -  EDRA MASSON Editore" -  Il Cytomegalovirus è un virus a DNA appartenente alla  
famiglia degli Herpesviridae. E’ costituito da una singola macromolecola di DNA a doppia elica lineare con un  
genoma di 240 Kb racchiuso in una matrice proteica ed uno strato amorfo ( definiti rispettivamente capside e  
tegumento),  circondato  da  un  doppio  strato  lipidico  contenente  i  complessi  glicoproteici  virali  definito  
pericapside" la organizzazione del suo Dna è come quello degli Herpes Virus. Può rimanere latente ed essere  
riscatenato da uno stress immune.”. Innescano le cellule infettate dal virus  una prima ondata di produzione di  
citochine che nella fase precoce è tipicamente pro-infiammatoria ( IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, IFN α/β, IFNγ). 
Nei pazienti immunocompromessi, trapiantati d’organo o con Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, il CMV 
si comporta come patogeno opportunista, causa di coinvolgimento multiorgano e di elevata mortalità. Rahbar ha  
valutato che il virus in biopsie intestinali in pazienti con Ibd è presente nel 90% dei pazienti col colite ulcerosa  e  
in 100% con Crohnn. Ora è da verificare, il CMV (che poi sarebbe il botulino)  arriva quando ha già la IBD? Si  
sia per patologia che per terapie. IL CMV può mimare una recrudescenza IBD si ma non è detto che se si una 
recidiva è per un CMV che va ricercato nel sangue con le IgG , il  CMV può slatentintizzare una IBD. Non si sa 
se  si  presente  perché  si  ha  una  malattia    autoimmune  o  perché  la  abbia  generata. 
http://www.medicitalia.it/consulti/archivio/398479-citomegalovirus_e  _  colite_ulcerosa  .ht  ml - DORMONT  J. 
NETRY O., DELFRAISSY J.F.  edizione italiana a cura di DEL GROSSO B., PETRASSI  C., ( 1991)  - “le 365 
nuove malattie” – Tomo 1 dalla lettera A alla lettera F. –– Antonio Delfino Editore, Roma. Pg.174

759     Esempio 2: lo streptococco che se non trattato colpisce i reni con conseguenza di ipertensione arteriosa che  
dipende dai reni. Esempio 3: Aver contratto un virus che porta alla miocardite e quindi infarto, questo avviene 
specie nei giovani, certamente i batteri quanto certi virus sono idenficabili  nel sangue i primi con IgG  che 
esprime il contatto passato e IgM che esprime la malattia, i virus che portano mio cardite sono  virus particolari  
come il Cmv.

760    www.enterologia.it   la Colite pseudo-membranosa da intossicazione mercurio e rettocolite ulcerosa, possono 
derivare da consumo di pesce crudo e di grossa taglia in certi paesi ove si è resieduto o viaggiato tipo Caraibi o  
Giappone.  Da  distinguere  da   colite ischemica  da  rottura  aorta  in  paziente  con  aterosclerosi,  dette  cause 
idiopatiche  o  aspecifiche.  Vi  possono  essere  cause  specifiche  infettive  batteriche  come  tifo,  paratifo  o  
salmonella, shinghella, o non batterica come colite da cytomegalovirus o da rotavirus, che possono mimare una 
colite ulcerosa, e che comunque nulla avrebbero a che fare con lo stress. Infine l'abuso di farmaci con antibiotici  
o  antidolorifici,  come  l'Aulin,  o  Ibuprofene  possono  portare  ad  una  Colite  Pseudo-membranosa,  ma  gli  
antidolorifici come paracetamolo possono anche ridurre la funzione renale e danneggiarla. Non e’ raro che nelle  
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pesante, pre-esistente, con forte familiarità e stress negli ambienti  di vita e non solo del  

lavoro ad esempio ancor meno se sottostante è una disfunzione tiroidea con forte familiarità 

del soggetto765che per altro crea nello stesso una eccessiva fragilità e predisposizione a tante 

patologie.

 Oppure la sclerosi multipla sottostante ad uno stato depressivo,  nulla ha di nesso con il 

mobbing,  così  come  l'artrite  reumatoide  che  sta  alla  base  della  depressione  con  forte 

complicanze poi la colite ulcerosa si accompagni a calcolosi renale oltretutto, o la colangite al fegato.

761    “Intossicazioni tipo la Malattia di Minamata, da mercurio nei pesci di grossa taglia consumati dalel  
popolazioni locali che possono portare a sintomi intestinali, neurologici, visivi fino alla morte. La malattia di  
Minamata è stata scoperta per la prima volta a Minamata, città della Prefettura di Kumamoto in Giappone,  nel  
1956. Fu causata dal rilascio di metilmercurio nelle acque reflue dell'industria chimica Chisso Corporation,  
che perdurò dal  1932 al  1968.  Questo composto chimico altamente  tossico si  accumulò nei molluschi,  nei  
crostacei   e  nei  pesci della baia di Minamata e del mare di  Shiranui,  entrando nella catena alimentare e  
causando così  l'avvelenamento da mercurio degli abitanti del luogo. Mentre i decessi (inclusi quelli di cani,  
gatti e maiali)  continuarono per più di 30 anni, il governo e l'industria chimica fecero ben poco per prevenire il  
disastro ambientale.” Vedere in merito  anche  www.wikipedia.it   -   “Dal 2002 al 2008,  il  ricercatore Tetsuya  
Endo, professore presso l'università di Hokkaido e il National Institute  of Minamata Disease (NIMD), hanno  
testato la quantità di metilmercurio presente nella carne di delfino,  consumato nei villaggi costieri delle isole  
del Giappone del Sud, come Taiji, la vicina Nachikatsura,  Kozagawa, Katsura e Okinawa (per altro l'isola dei 
centenari conosciuta per la longevità della popolazione). Le quantità di metilmercurio trovate superano di una  
decina di volte i livelli considerati normali “ - Si veda anche MINISTERO DELLA SALUTE  (1981-2011) - "I  
contaminanti della catena alimentare "-   www.salute.gov.it   –

762    BERGLUND F, ELINDER G, ( 27-29 nov 1991)"Trombocitopenia in due bambini dopo l'inserimento di  
amalgame  nei  denti  da  latte",  Sammanfattningar,  Svenska  Läkarsällskapets,  Riksstämma 
-www.cristianad  e  stefano.it   "Tre meccanismi patogeni prevalgono: 1) una tossicità da mercurio legata alla dose;  
2) l'immunologico (immunosoppressione,  autoimmunità, 1-4 tipi di ipersensitività); 3)l'elettrogalvanico, tra gli  
altri per leucoplachie e lichene orale. La guarigione dopo la rimozione dell'amalgama è spesso incompleta.  
Questo avviene anche in caso di avvelenamento da mercurio sul lavoro.L'uso dell'amalgama per restauri dentali  
provoca un inaccettabile rischio di malattia cronica e sofferenza."- Il mineralogramma, un test di laboratorio che 
usa come campione il capello e tramite sofisticate tecniche analitiche determina la concentrazione dei principali  
minerali presenti nel campione. Non sono rari i casi di a 6.06 parti per milione (ppm), quando il quantitivo  
massimo  ammissibile  per  incorrere  in  problemi  era  di  massimo  1,5  ppm  ,  ma  anche  più. 
https:  //www.netintegratori.it/

763    MINISTERO DELLA SALUTE  (1981-2011) - "I contaminanti della catena alimentare "-   www.salute.gov.it 
pag 78 e 84 "Gli effetti nocivi sono a breve e lungo termine, a seconda del metallo ed, in particolare, cadmio,  
mercurio e piombo sono maggiormente tossici per l'uomo. Possono causare danni ai reni, al sistema nervoso e  
al sistema immunitario, e in certi casi avere effetti  cancerogeni. I sintomi più classici di intossicazione da  
metalli pesanti sono l‟irritabilità ed instabilità dell‟umore, depressione, cefalee, tremori, perdita di memoria,  
ridotte capacità visive. I  soggetti maggiorrmente a rischio sono coloro che nella dieta privilegiano pesce e  
selvaggina, perché questi alimenti tendono ad accumlare quantità maggiori di contaminanti metallici rispetto  
alla quantità presente nell‟ambiente circostante.”

764    BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2005) -  “PNEI” -  Red Edizoni  –  p.  416 e  417  -  BOTTACCIOLI 
FRANCESCO E ANNA (2017) -Pag. 259-263  – IL GIORNALE, (2018) - ”  Ritirati dal mercato 748 lotti di  
farmaci  a  base  di  valsartan:  potenzialmente  cancerogeno"  -  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Valsartan_elenco_lotti_05072018.pdf 
 I l farmaco indicato è stato per altro ritirato dal mercato recentemente il 06 07 2018 in quanto farmaco a base di 
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comorbidità766 767  768   769  Se  hai  artrite  reumatoide  e  sei  depresso  il  nesso  salta,  la 

depressione non è risarcibile in quanto conseguenza della prima, validato questo con diversi  

studi scientifici. Le manie di persecuzione che non derivano dal mobbing se non in minima 

parte ma dall'abuso di sostanze psicoattive lo stesso non sono risarcibili770. E' vero che molti 

mobbizzati iniziano a bere alcolici  o aumentano in maniera considerevole, ed è difficile 

capire se è nato prima l'uovo o la gallina ma spesso gli alcolisti sono di per sé mobbizzanti  

quanto le personalità border-line; o essi stessi borderline; megalomani per cui è possibile  

valsartan, ha una sostanza  usato nei farmaci generici, in quanto la sostanza sarebbe cancerogena per l'uomo. 
Prodotto dall’officina  della  Zhejiang  Huahai  Pharmaceuticals,  nel  sito  di  Chuannan,  Duqiao,  Linai  (China).  
Attualmente risulta che l’impurità sia presente solo nei prodotti fabbricati nel sito citato. La sostanza sotto accusa 
è la N-nitrosodimetilamina (Ndma), classificata come probabilmente cancerogena per l’uomo Tra cui i farmaci 
della Menarini, della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

765    Intervista a Dottoressa Francesca Bozzi, Psichiatra Forense 

766    BAGNATO G.,  DE  FILIPPIS  L.G.,   CALIRI  A.,  DE  FILIPPIS  G.,  BAGNATO G.,  BRUNO A., 
GAMBARDELLA N., MUSCATELLO M.R., CAMBRIA R. , ZOCCALI R. (2006) – “Comparazione dei livelli  
di ansia e depressione in soggetti affetti da patologie reumatiche su base autoimmune e cronico-degenerative:  
dati preliminari” -  Reumatismo, 2006; 58(3):206-211 -  H  ttp://s  3.amazonaws.com/ac  ad  emia.edu.documents   - 
Commento: la comorbidità depressione malattie autoimmuni è solo possibile, invece in artrite reumatoide rischio 
4 volte, quindi molto probabile.

767    In merito consultare anche    VELLA GASPARE, ARAGONA MASSIMILIANO (1998) -  " “Dati sulla 
comorbidità  sono  piuttosto  la  base  epidemiologica  da  cui  partire  per  costruire  e  verificare  ipotesi  il  più  
possibile circoscritte e specifiche, che devono essere chiare ed in cui i termini psicopatologici usati devono  
essere  rigorosamente  definiti.  Alcune  possibili  ipotesi,  tanto  biologiche  quanto  psicologiche,  vengono  qui  
proposte come esempio della complessità sottostante al fenomeno della comorbidità.” - La ricerca è molto più 
prudente. Per altro la stessa strutturazione del manuale teorico e diagnostico PDM in contrapposizione al 
Nosologico DSM 5, consente di valutare e diagnosticare le patologie soprattutto in tema di comorbidità e 
non solo vulnerabilità.

768     GIOVANNI POMPONIO MEDICO INTERNISTA OSPEDALI RIUNITI ANCONA E PROFESSORE
UNIVERSITARIO,  (2016)-  Intervista  07  12  2016  –  Lo  stesso  Medico  Clinico  ,  Professore  Universitario  , 
asserisce che ci sia più un problema di  comorbidità che di slatentizzazione connessa alla comparsa di patologie
 di tipo psichiatriche acquisite su lavoro  a loro volta causa di patologie internistiche tra cui quelle autoimmuni
nello specifico circa le artriti. Non per quanto la distimia ovvero depressione più lieve, o la stessa depressione 
 può   essere  ragionevolmente  chiamata  in  causa  per  un  peggioramento  ad  esempio  della  spondilo-artrite 
sieronegativa, in quanto lo stress interferisce coi meccanismi biologici del corpo e viceversa   ma non nella sua  
eziopatogenesi,  anche  se   fosse  una  complicanza  della  rettocolite  ulcerosa  riconoscibile  come   patologia 
sensibile  a  periodi  di  stress  potrerebbe essere  risarcita  (Gargiulo –Messori),  anche se  meno che in  passato 
perché entrano in gioco meccanismi quali  esposizioni a virus, batteri e anche predisposizioni genetiche.

769     Dottor Giovanni Pomponio, Medico Medicina Interna Reparto di Clinica Medica, Polo Ospedali Riuniti di  
Torrette Esperto di Artriti, Spondiloartriti e Artrite Reumatoide,Lupus eritrematoso sistemico,artrite psoriasica 
ecc. Già Responsabile dal 1992 dell’ambulatorio di Reumatologia. Professore ordinario di  “Semeiotica” dal 
1998 presso Università Medicina di Ancona  . Professore di “metodologia e ricerca clinica “ dal 1999 della 
scuola  di  specializzazione  di  Immunologia  presso  Università  Medicina  di  Ancona  ,  nonché  Professore 
universitario di “Informatica Medica” nella scuola di specializzazione di Anestesia, professore in  “EBM e  
Metodologia  .della  ricerca” Master  di  Ostetricia  nel  2014  Università  Politecnica  delle  Marche.  Professore  
Universitario  alla  Università  Bicocca  di  Milano  dal  2008  al  Master  di  Ostetricia  di  “Cura  della 
Autoimmunità” e “EBM e Metod.della ricerca” nel Master coordinatore Ostetricia nel 2012. Docente di “ EBM 
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che abbiamo un mobbing  di ritorsione, dove la vittima prima di tutto è mobber con abuso 

spesso  di  alcool  e  droghe,  anche  nei  luoghi  stessi  di  lavoro.  Discorso  per   però  la 

comorbidità con diverse patologie psichiatriche e  anche autoimmuni non è poi così rara, ma 

casomai  sottostimata,  esempio  individuo  borderline-alcool-diabete,  oppure  depressione-

rettocolite ulcerosa a causa della disfunzione del “nervo vago”  mediante reazione CAP a 

causa  di  attivazione  permanente  asse  H-P-  A-,  onde  cui  è  da  escludere  per  avere  una 

consulenza “autoportante” di parte che si esca dall’ambito psicosomatico e la depressione 

non sia una conseguenza piuttosto che la causa della patologia autoimmune, già difficile da 

far risarcire almeno in parte.” 771 772   

e Metodologia.della ricerca” nel master coordinatore Ostetricia nel 2014 presso Università di Perugia e dal 2007 
ad oggi nel master corso di “EBM e Metod.della ricerca”  per coordinatore delle figure professionali . “ EBM 
e  Metodologia  della  ricerca”  nel  master  coordinatore  ostetricia  nel  2009  2010  2011  presso  Università  di 
Sapienza di Roma. Ordinario Cattedra di “EBM e Metodologia .della ricerca(Can A)” A.A. 2004-2005 e corso  
avanzato dal  2002 al  2004,  al  corso triennale  scienze infermieristiche presso Politecnica delle  Marche.  Ha 
insegnato a Varese, Verona/Trento e Chieti. Curriculum pubblicato in rete nel 2015.

770    AGRESTA F. (2002) –   Che i soggetti alessitimici non sarebbero senza parole per descrivere gli stati 
somatici,  bensì senza simboli (verbali e non verbali). Secondo Bucci, il sistema di elaborazione di emozioni  
passerebbe  da  una  fase  di  elaborazione  sub-simbolica  non  verbale  (sentire  le  emozioni  guardando  il  volto 
dell’altro) ad una fase simbolica non verbale(emozioni ancora traducibili in parole) fino ad arrivare alla modalità 
simbolica verbale. L’essere “senza simboli” condurrebbe, quindi, al tentativo di regolare la propria affettività  
mediante  l’uso di droghe,  alcol e  altro.” MEDICINA ON LINE  (2017)  -” Quando mancano le emozioni:  
l'alessitimia”    -  I disegni perdono di originalità “La loro capacità immaginativa e onirica è ridotta, talvolta  
inesistente; mancano di capacità d’introspezione, e tendono ad assumere comportamenti conformanti alla  
media  “

771    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag 222- Erratamente  
sostenuto in questo testo che sia risarcibile l’alcolismo o tossicodipendenza da mobbing, già la letteratura nel  
2009 era molto vaga sul tema e negli  anni successivi lo ha escluso del tutto. A tal fine  si  richiama divere  
argomentazioni  del presente lavoro di tesi “La psicosi può essere manifestazione di disturbi che nulla hanno a  
che fare tra di loro, come psicosi tipo schizorganiche  quali tumori, Aids, precursori  di  Morbo  di  Alzheimer; e  
da sostanze  psicotrope, bousséss psicotiche, risarcibili se anche molto difficile” ( se non impossibile. Si deve 
provare siano state slatentizzate dal mobbing direttamente, in diversi anni o molto indirettamente se in seguito al 
mobbing si beve o ci si droga, che non si hanno problematiche genetiche predisponenti e non si hanno problemi  
in infanzia  e che nessuno della famiglia  abusa delle sostanze) ..  “  il  terreno rimane abbastanza  impervio,  
essendo difficile parlare di  causa  della  causa  in  certi  casi. Quindi se sono associate scatenate da fattori  
organici come patologie di cui sopra elencate, uso di sostanze  psicotrope o da psicosi associate a  disturbo  
bipolare e borderline” -

772   DIAMOND, BRIAND L, FOSSELLA J, GEHLBACH L (2014) . “Genetic and neurochemical modulation  
of  prefrontal  cognitive  functions  in  children”. Am  J  Psychiatry  2004;  161:125-132.  –  EGAN   M.F.- 
GOLDBERG T.E., KILACHANA B.S. et al. Effect of COMT Val108/158 (2001) - “Met genotype on frontal  
lobe function and risk for schizophrenia.” Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98:6917-6922.-  MALHOTRA A.K., 
KESTLER  L.J.,  MAZZANTI  C.,  BATES  J.A.,  GOLDBERG  T.,  GOLDMAN  D.(2002)  “A  functional  
polymorphism in the COMT gene and performance on a test of prefrontal cognition. “Am J Psychiatry 2002; 
159:652-654.  –  BEUTEN  J,  PAYNE  TJ,  MA JZ,  LI  MD.(2006)  “Significant  association  of  catechol-O-
methyltransferase (COMT) haplotypes with nicotine dependence in male and female smokers  of  two ethnic  
populations”.  Neuropsychopharmacology  2006;  31:675-684.  Li  T,  -  CHEN  C.K.,  HU  X.  et  al.  (2004)  – 
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 773 774 775Correlato l’alcolismo è il   Disturbo post  traumatico da stress che molti  autori  

tendono  a  legare  al  mobbing.  Anche  l’Inail  genera  confusione  sui  DPTS  dando  false 

speranze nelle sue pubblicazioni, quando è noto che in letteratura medica  tale disturbo post 

traumatico legato a un forte trauma, aver rischiato di morire, o visto morire, cataclismi, e  

spesso l’alcolismo è legato a questo trauma in comorbidità Alcool –DPTS, ed è il più diffuso 

problema oltre a “depressione- disturbo post traumatico da stress” e “ansia-disturbo post  

traumatico da stress”, dove se la persona beve in genere è alcolista cronico e  la vista  

spericolata  assumendo  alcolici  mette  anche  in  pericolo  la  vita  della  persona.,  da  qui  il 

“Association  analysis  of  the  DRD4  and COMT genes  in  methamphetamine  abuse” Am  J  Med  Genet  B 
Neuropsychiatr Genet 2004; 129:120-124. In STEFANO CANALI, (2017) “Fattori neuropsicologici associati al  
consumo  problematico  di  sostanze  psicoattive  e  dipendenze” http://www.psicoattivo.com/fattori-
neuropsicologici-associati-al-consumo-problematico-sostanze-psicoattive-dipendenze  /-“Un  esempio  noto  è  un  
polimorfismo  della  metionina  nella  catecol-O-metiltrasferasi  (COMT),  uno  degli  enzimi  che  degrada  le  
catecolamine come la dopamina. I portatori di questo poliformismo degradano la dopamina in modo più lento e  
ciò sembra portare a un migliore funzionamento di funzioni cognitive come il controllo inibitorio o la memoria  
di lavoro che sono importanti nella regolazione dell’impulsività e del controllo delle ricompense e dei segnali  
della ricompensa associati  alle sostanze che sono appunti  codificati  dall’attività della dopamina.  La minor  
presenza di tale polimorfismo genico in soggetti che presentano dipendenza da droghe potrebbe fornire una  
spiegazione genetica della Maggiore vulnerabilità o predisposizione di alcuni soggetti  rispetto ad altri[“,   i 
problemi da piccoli  inoltre predicono l’abuso di sostanze dai 19 anni in poi con accuratezza del 85%, e le 
varianti genetiche sono responsabili dal 30 al 60%-

773  CANALI STEFANO. (2017) - “Fattori neuropsicologici  associati  al  consumo problematico di sostanze  
psicoattive e dipendenze” www.psicoattivo.com . Il consumo di sostanze psicostrope è associato in comorbidità 
con depressione, ansia, disturbo ossessivo compulsivo e disturbi della personalità come depressione bipolare, 
schizofrenie  in  genere  col  gruppo delle  psicosi,  la  sindrome da border-line.  Più  che un  processo  cognitivo 
affettivo, la dipendenza dipenderebbe dallo stile della personalità pregresso, incidendo sul percorso esplorativo,  
volontario e controllato della assunzione delle stesse, come aggressività e impulsività nella infanzia del soggetto 
e la  mancata capacità di regolazione nervosa e cognitiva delle emozioni  costituiscono in fattore di rischio. Per  
cui le basi neurologiche sarebbero evidenti secondo alcuni studi. L’autore di queste affermazioni è esso stesso  
uno psicologo cognitivista, come Pappone Paolo del famoso centro Antimobbing di Napoli sotto Asl 1, ed è più 
in  linea  con  gli  psicodinamici  su  queste  affermazioni,  rispetto  alle  indicazioni  che  Pappone  ha  scritto  nel  
manuale Inail del 2005 che è ampiamente datato e andava forse aggiornato, perché fare affidamento su quel 
documento in toto è fuorviante su tante cose specie su questa.

774   CACIOPPO ROBERTO , (2017)  Unicam –“Le Basi Neurobiologiche della Tossicodipendenza: Cenni  ” 
http://docplayer.it/40763078-Le-basi-neurobiologiche-della-tossicodipendenza-cenni.html  dei  casi  di  abuso  di 
sostanze. Non abbiamo percentuali da 90% ma una probabilità qualificata. E’ vero che tra cause umane e cause  
non umane del disturbo per non essere ricondotto a problemi lavorativi, si deve accertare che le prime abbiano  
concorso alla quasi certezza del danno, quindi si parla di 95 o 99%, e qui non siamo su queste percentuali, ma  
poiché in genere la comorbidità con disturbi della personalità è forte, basta questo per scartare la depressione da  
origine  lavorativa  in  un  soggetto  alcolista  che  spesso è  border-line,  soffre  di  psicosi,  depressione bipolare, 
schizofrenie o altro. I problemi da piccoli, la genetica e” il disturbo di personalità sottostante spiegano  il tutto  
non con difficoltà.

775    NOWAKOWSHI J. , CHRONAK A.A.,DUDEK D. (2016) -“Psychiatric illnesses in inflammatory bowel  
diseases-psychiatric comorbidity andbiologicalunderpinnings”  - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28211554
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trauma non causa dell’alcolismo ma effetto dello stesso776 777 Il trauma poi rinforza il bere, 

la comorbidità tra disturbo psichiatrico da abuso di sostanze e Disturbo post traumatico è  

alta, cioè il 20% dei soggetti, e non è un caso.778 Secondo altri studi la comorbidità arriva al 

37,5 per alcool e 41% per droghe, e il trattamento di queste persone ottimale è nei centri di  

disintossicazione da alcolici e sostanze psicotrope, e ciò aiuta molto anche col Disturbo post  

traumatico.779

Però da qui dire mobbing- Disturbo post traumatico da stress (DPTS)-Alcool ce ne corre,  

anche perché le aree di cervello che si  attivano nel DPTS sono della Amigdala circuito 

ANSIA/PAURA,  mentre  nel  più  consono  disturbo  di  disadattamento  il  circuito 

TRISTEZZA/PANICO prevale che poi sono emozioni primarie che si possono manifestare 

anche una dietro l’altra780.  ( paragrafo sull'apparato psichico in Pnei e psicosomatica 

Pnei in appendice, e disturbi di abuso sostanze in psichiatria psicodinamica da pagine 

114,140,167,188-196)

Mentre le personalità istrionico-seducenti, tendono invece ad essere dipendenti,  isteriche, 

nella psiche e nel soma,  e costruiscono la loro affermazione non sulla prevaricazione di sé  

sugli altri come il narcisista che sa di non valere, ma in base alla immagine che cercano di  

far  passare  agli  altri  con forte  possibilità  di  abuso  di  sostanze e  con tutto  quel  che  ne 

consegue, al pari del narcisista non è risarcibile per mobbing, la personalità dipendente è un 

fatto innato della persona, che non si risarcisce per quanto Esiste una  sentenza di eccezione, 

776   GILPIN  N.W.,  WEINER  J.L.  (2017)  “Neurobiology  of  comorbid post-traumatic stress  disorder  and 
alcohol-use disorder.” -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749004   –

777    VOLTERRA VITTORIO e ALTRI, (2010 ristampa 2017) – Pag. 73 , in proposito il curatore del testo è 
stato un luminare sulle tossicodipendenze in generale. “E’ stato Vicepresidente del Comitato Regionale Marche e  
membro  del  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna  per  la  prevenzione  delle  tossicodipendenze.  E’ stato  
responsabile del reparto assistenziale della Clinica Psichiatrica II di Bologna, convenzionata con la Regione  
Emilia-Romagna,  tramite  l’Azienda  USL  città  di  Bologna  fino  al  2001  e,  precedentemente,  del  Servizio  
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Regionale di Ancona, dell’assistenza territoriale di un Settore, di  
un Day Hospital e di una struttura per lungodegenti della Città dorica.”

778    LEEIS M. PAGURA J., SAREEN J., BOLTON J.M. (2010) – “The use of alcohol and drugs to self-
medicate symptoms of posttraumatic stress disorder..” https:\\www.ncbi.nlm.nih.gov\pubmed\20186981

779    BERENZ ERIN C., (2013) -  “Treatment of Co-occurring Post-traumatic Stress Disorder and Substance 
Use Disorders” -  https:\\www.ncbi.nlm.nih.gov\pmc\articles\PMC\3466083

780    NARDI BRENARDO, (2016) –Pag. 43-44 .  Intese come emozioni prmarie.
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per il Tribunale di Agrigento del 2005, ove era risarcito un disturbo di Post traumatico da 

stress  in personalità dipendente mentre il disturbo visivo era presente dal 1984 e non era di  

origine da stress-lavorativo. Un 4% di danno psichici e altri danni sono stati liquidati per un 

18.000 euro totali a favore del Direttore degli Affari Generali di un Istituto comprensivo, 

contro lo stesso istituto in solido con il Direttore Didattico mobbizzante.781

Necessario escludere inoltre che le patologie siano legate a problemi endogeni, quali una 

dis-regolazione del  sistema immunitario di  base onde per cui  sebbene qualcuno parli  di  

possibilità  di  una  patologia  il   lupus  eritrematoso  (  che  si  rileva  anche  in  temporanea 

acquiescenza dall'analisi  in emocromo di  anticorpi  anti  ANA e anti  ENA) scatenato dal  

mobbing782, appunto perché possibile ma non con accezione forense almeno  “più probabile  

che non”. Si rileva il nesso escludendo con esami appositi queste patologie, facendo anche 

esami genetici ad oc, per escludere patologie sistemiche, o per rilevare markers di stress che 

781   TRIBUNALE DI AGRIGENTO (2005) - 01 02 2005 “ Sentenza risarcitoria per un disturbo di adattamento  
in personalità dipendente, un danno differenziale” Si trattava di un Direttore Degli affari generali dell’Istituto 
comprensivo di San Agostino – riconosciuti 5000 euro di danni esistenziali, 5000 morali, danno del 4% alla sfera 
psichica 2500 e altre spese per 18000 per un   danno differenziale appunto del 4% su un 58 enne che aveva 
ricorso 2 anni prima e comunque poi era andato in pensione,  circa Mobbing verticale operato dal Direttore  
scolastico  contro  il  Direttore  degli  Affari  generali  che  ricorre  e  vince.  
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20050318/commaxcomma_varie-sentenzatribunale-agrigento-sul-mobbing-a-
scuola-2428711.pdf

782    PERA E AAVV., (2005)- “mobbing e patologie autoimmuni”.- Giornale Italiano di psicopatologia , 2005 
Contro questa ipotesi si rafforza uno studio recente dove la possibilità che sia dovuto in prevalenza a  stress è 
abbastanza  remota, OLIVEIRA  DE SILVA c.m.,  DE  VIEIRA E.R.R.,  DA SILVA G.S.,   BARROS  S.C.F., 
FECURY A.A., DIAS DE MATTOS C.A.G., DENDASCK C.V., DE OLIVEIRA e., OLIVEIRA C.M. E ALTRI 
(2016)  – “Lupus  eritematoso  sistemico:  un  fallimento  del  sistema  immunitario”. Rivista  scientifica 
multidisciplinare di nucleo di conoscenza. Anno 1. Vol. 6, pp. 52-67. 08 2016. ISSN:0959-2448 – 19 08 2016  - 
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/salute/lupus-eritematoso-un-perfetto-sistema-chiuso-fallimento-
sistema-immunitario -  “Geni MHC sono divisi in MHC di classe I,  classe II e classe III.  Classe I geni che  
codificano per HLA-A, HLA-B, HLA-C e riconoscere il CD8 + T cellule; Geni MHC classe II HLA-DP, HLA-
DQ, HLA-DR e riconoscere il CD4 + T cells; i geni del MHC classe III di elementi di codice del sistema del  
complemento C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9, che funzioni fagocitosi aumentata, la chemiotassi e la lisi  
cellulare (BRODSKY; DPHIL, 2004; LEVY; CHIOCCOLA, 2007). (Omississ) “Ci sono prove che le componenti  
genetiche degli aplotipi delle molecole di MHC di classe I HLA-B8 e HLA-DR2 classe II,  HLA-DR3, HLA-
DQw2 e HLA-DRw1, hanno grande rilevanza per la imunopatogenia. Oltre al C2 e C4 complemento frazioni  
sono state associate con classe II HLA DR3 e DR2, rispettivamente, che ratifica l'influenza genetica immune  
(BANU nipote; BONFÁ, 2006; SATO et al., 2006).” La suscettibilità è legata a genetica e stimoli ambientali. –
Tabacco (GHAUSSY, 2001; HARDY et al.1998. (Omississ) -Raggi ultravioletti presenti nella luce solare o in  
altre fonti (BIJL; KALLENBERG, 2006).-Alcool, lo stress, cosmetici e vaccini (SIMARD; COSTENBADER,  
2007). 
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generano invece patologie risarcibili 783  784   785

  786.  La genetica conta così tanto in ciò che non è risarcibile  come Artrite reumatoide,  

spondilite anchilosante ( che in emocromo rileva un fattore reumatoide positivo la prima, e 

la seconda che a differenza della spondiloartrite sieronegativa ha la stragrande maggioranza 

di pazienti positivi al gene HLA-B27), la situazione quindi diventa abbastanza confusa e ci 

si ritrova dentro il labirinto del Minotauro.

A  dimostrare  che  molte  patologie  che  colpiscono  lo  stesso  organi  possono  essere 

decisamente diverse se pur di matrice molto simile: Un caso di differenza tra  Rettocolite  

Ulcerosa  e  Morbo  di  Crohnn787,  pur  essendo  patologie  autoimmuni,  nel  primo  caso  è 

783     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -. Pag. 72 e 73, 74,75,76 
Alcuni indicatori biologici dello stress sono  Profilo del cortisolo, profilo ACTH,, TSH,FT4,alterazione della 
liberazione delle Interluchine, connesse alla immunità, ad esempio Rettocolite Ulcerosa , anticorpi antitiroidei, 
alterazioni del metabolismo  glucidico ovvero diabete, alterazione della pressione arteriosa. Patologie da stress  
lavoro-correlate  come   la  riduzione  della  fertilità,  sindrome  di  cushing  (in  merito  vedere  CECCATO  F., 
BOSCATO M. (2016) di cui sotto.

784    CECCATO  F.,  BOSCATO  M.  (2016)  –  “Cushing's   Syndrome:  Screening  and  Diagnosis”.  – 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27160717   -   ,Problemi  muscolo  scheletrici, disturbi del sonno, colite 
spastica,, ulcera  peptica, Maggiore  suscettibilità infezioni in genere  - Studi genetici indicano che ci sono delle  
rotture in alcune parti di catene del DNA, e che ciò può spiegare se un soggetto ad esempio sviluppa la Colite  
Ulcerosa,  ma  i  geni  coinvolti  sono  parecchi,  e  pur  in  diversi  studi  sui  polimorfismi,  si  rimane  sempre nel 
concetto di “è possibile”, cioè il soggetto è suscettibile ma nulla di più.

785    MENICHINI  UMBERTO ,RASORE E.(2000) - “Psicopatologia e sua  espressività in gemelli omozigoti  
ed eterozigoti” – Giornale Italiano Psicopatologia , Vol. 6 del 2000 -    www.psychopathol.it     -  Basti vedere poi gli 
studi sui gemelli monozigoti anche su patologie psichiatriche  come la  schizofrenia, dove vi è un gemello sano e 
uno ammalato, specie se poi sono stati separati alla nascita e adottati. COMPARE ANGELO, GROSSI   ENZO, 
(2012)

786    PRIMAVERA A.,  MURIALDO A. (2014) –  “Complicaze neurologche delle malattie internistiche” - 
www.sunhope.it – p.g 1-5 ; il 20% di malattie internistiche ha complicanze neurologiche come Cefalea, vertigini,  
sincope,  (aggiunta  di  considerazioni  personali)  un  ictus  conseguente  ad  una  malattia  cardiovascolare  come 
ipertensione e aterosclerosi ricondotte a mobbing può essere risarcito come causa indiretta, il danno cerebrale è  
legato  ai  radicali  liberi  accumulo  di  gluttammato,  aspartato,  calcio,   ma  risarcibili  sono  le  conseguenze 
neurologiche di ipertensione e aterosclerosi, se alla base la malattia internistica è estranea al mobbing stesso 
e magari antecedente nulla però spetta.  Le complicanze iatrogene neurologiche si ritrovano nel trattamento 
medico del lupus eritrematoso sistemico malattia autoimmune in th2 non sono risarcibili,   nella ipertensione 
accertata da mobbing che porta ad  un danno renale da uso farmaci  dedicati ad esempio i sartani, questo è  
risarcito come causa indiretta, come la encefalopatia ipertensiva, che per altro può essere generata anche da una 
insufficienza respiratoria, ebbene se la seconda è legata con nesso eziologico al mobbing o straining può essere  
risarcita anche la prima come causa indiretta.
 
787     Concetti esplicativi di medicina per differenziare le due malattie autoimmunitarie tratto da RUGARLI A., 
AA.VV.(2015) – "Medicina interna sistematica" – Volume II, Settima Edizione – Edra  Editore, Milano -  Già è 
difficile la colite Ulcerosa farla valere da stress con tutta la dinamica che tale malattia ha in medicina interna poi  
trasporla in medicina legale e psichiatria annessa, a dimostrazione delle scarse conoscenze mediche in tema di  
sistema  immuitario  basta  leggere   di  un  gruppo  di  sentenze  avverse,  cioè  rigetto  della  domanda,  per  
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dimostrato che fare turni di lavoro e turni notturni stravolge i ritmi della persona per cui il 

cortisolo  sale  perché  si  dorme  di  giorno  o  si  vorrebbe,  ma  non  di  notte.  Il  sistema  

immunitario lavora in prevalenza di notte, ma se si lavora di notte di giorno sale il cortisolo,  

in  stress  cronico sale  anche di  notte,  ovvero ormone dello  stress  anche per  insonnia  di 

riflesso a causa dei problemi lavorativi788.  Il  lavoro a turni anche notturni  nel pubblico 

impiego privatizzato riguarda Polizia locale, medici, infermieri, operai stradini, protezione 

civile  nella  gestione  emergenze,  richiamare  genericamente  per  certi  mestieri  il  lavoro 

notturno che è non eccezionale, specie per le forze dell'ordine dove si deve essere appunto 

idonei ad un lavoro che di stress ha implicito non porta a risarcimento. A meno che non si  

venga sottoposti a turni oltre il consentito, che non si facciano per anni le ferie, a causa della  

cronica mancanza di  personale a cui  le Direzioni  sanitarie non possono o non vogliono 

sopperere, per problemi di fondi e tagli alla sanità o altri interessi.

Piccola  parentesi:  Questo  sempre  che  non  si  ponga  essere  da  parte  del  DATORE  DI  

LAVORO un  abuso costringendo a lavorare sempre e solo di notte perchè sennò neanche 

una  causa  di  servizio  accorderebbe  la  Colite  ulcerosa  in  questo  caso.  Invocando 

genericamente un lavoro a turni, diverso essere impiegati e fare molti straordinari fino a 

tarda sera. . Allora lo spiraglio per i lavoratori che svolgono servizi anche di notte ci sarebbe 

per un risarcimento per causa di servizio al contrario delle pretese di una 30 ina di persone 

di cui alla nota di riferimento, ma ciò va allegato e provato in via puntuale.  Poi si potrà  

parlare anche di  una speranza del  “più probabile che non” in civile,  perché la causa di 

servizio si basa sulla probabilità intorno al 50%. ed è più facile!  

riconoscimento per causa di servizio con probabilità del 50% e non 67% di cui al link in esempio ci si figuri per 
il Morbo di Crohnn STATO ITALIANO (2001-2015) – “ 50 Sentenze su respinte domande di causa di servizio  
per rettocolite ulcerosa, in agenti amministrazioni penitenziarie e militari “ -www.giustizia.amministrativa.it

788   MARCHAND A., JUSTSER R.P., DURAND P., LUPIEN S.J. (2016) – “Work stress models and diurnal  
cortisol  variations:  The  SALVEO  study”   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2632  24  41 -.   E  (2014)” 
Workers' psychological distress, depression, and burnout symptoms: associations with diurnal cortisol profiles.”  
-  h  ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/  pubmed/24469265  -  FARAUT B., BAYON V., LEGER D. (2013) –  “Neuro 
endocrine,  immune  and  oxidative stress in  shift  workers.  “https:/  /www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23618533 - 
COSTA GIOVANNI, (2011) - per Praximedica , il lavoro a turni- editore Zading, Milano - www.praximedica.it
https://www.praximedica.it/download/documenti/praxilavoro/ME11_dossier_lavoro_turni.pdf
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Tornando al tema quali malattie autoimmuni risascire il il discorso per la malattia di Crohn 

non vale ad origine perchè la genetica conta molto di più. L'analisi differenziale in medicina 

è  importante.  Non  sono  mancate  cause  di  servizio  di  Carabinieri  col  Morbo  di  Crohn 

respinte tanto quanto le cause di stress lavoro correlato in civile, a indicare quanto si lavori  

male  senza  uno  psichiatra  psicodinamico  o  con  un  medico  legale  che  non  sia  però 

ingannabile in simulazione  e troppo  compiacente, poco preparato nella immunologia, forse 

perché un tempo ai militari  le pensioni per cause di servizio si  davano perché non sono 

coperti da Inail, e ancora oggi è così, come denunciano i sindacati di categoria se non con 

polizze ad oc o con polizze pagate dal lavoratore stesso!

Ma non solo la dis-regolazione del  sistema immunitario è responsabile  anche di  infarti,  

dispnee notturne e persino tumori,  per quanto attualmente molti  studiosi  a differenza di  

Bottaccioli tendono a escludere il tumore come conseguenza principale dello stress negando 

quindi implicitamente quella del mobbing non raggiungendo la probabilità qualificata del 

67%. Questo  evidenziando che la tendenza della persona a sviluppare una neoplasia è molto 

legata  alla genetica,  che interrompe il  nesso causale materiale,   il  sistema che regola  il  

cortisolo  lavora  di  giorno,  se  la  notte  non  è  riposante  per  via  dei  turni789,  o  di  forti 

turbamenti emotivi, ecco che il sistema immunitario che dovrebbe lavorare bene di notte 

inizia a diventare iper reattivo.

789    Tribunale di Torino Sezione Lavoro (15 07 2002) - La sentenza del 15-07-2002  cita -  “Lo stress 
cronico,  infatti,  “sembra  contribuire  allo  sviluppo  della  malattia  aterosclerotica  coronarica,  favorendo  
l’aumento della pressione arteriosa ed esaltando la reattività del sistema simpatoadreno-midollare e adreno-
corticale pituitario,  che agisce come fattore scatenante di modificazioni emodinamiche e/o biochimiche che  
determinano un danno alla parete arteriosa. Nel caso in oggetto”, secondo l’opinione dei consulenti dell’accusa, 
“si può ritenere che fossero presenti prima della comparsa della malattia coronarica sia una psicopatologia  
depressiva che uno stato di stress cronico conseguente all’attività lavorativa svolta”. I due medici hanno posto, 
altresì, l’accento sulla possibile correlazione tra l’ansia, la depressione e le nevrosi fobiche (patologie da cui è  
affetta la p.o. e che si sono aggravate in conseguenza delle condizioni nelle quali è stata costretta a lavorare) con 
la  patologia  coronarica,  “senza trascurare altri  aspetti  stressanti,  correlati  all’attività  lavorativa svolta dal  
dipendente  alla  LA GUARDIANIA,  come guardia giurata addetta prevalentemente  a  turni  notturni,  spesso  
all’aperto”.
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 L'aumento di iper-attività prosegue fino a quando non si regge più e il cortisolo poi 

inizia a scendere, e a non essere mai superiore alla noradrenalina  “Ormone prodotto  

dalla midollare del surrene insieme all'adrenalina, chimicamente derivato da quest'ultima  

per sottrazione di un radicale metilico; agisce sul metabolismo stimolando la glicolisi e la  

lipolisi,  determina  la  vasocostrizione  dei  vasi  sanguigni  ed  è  il  principale  

neurotrasmettitore dei nervi adrenergici; per le sue proprietà farmacologiche viene usato  

negli shock chirurgici e nei collassi cardiovascolari.  “ altro ormone che circola nello stress, 

e quindi non vi è mai soluzione alla infiammazione, che in soggetti predisposti porta alle 

Allergie con incremento delle IgE (tuttavia le allergie non sono risarcibili da mobbing se 

non si è dimostrata la sensibilizzazione tramite documentata esposizione massiva di 

allergeni nei luoghi di lavoro, anche una banale Mouquette non pulita regolarmente, 

che  è  uno  dei  modi  per  cercare  di  far  andare  via  una  persona  dal  lavoro,  ambiente 

volutamente tenuto insalubre)790.

Nel caso del morbo di Crohnn entra molto più la genetica, e l'incidenza della patologia è più 

frequente nei giovani rispetto alla colite, e a differenza di questa la malattia di Crohn può 

colpire ogni tratto dell'apparato digerente, può essere anche mortale, ha un andamento meno 

correlato alla  stress  rispetto alla  colite  ulcerosa.  Le terapie sono le  stesse,  gli  interventi  

estremi chirurgici, diversi.

Tuttavia essere donna ad esempio conta e deve essere considerato nel discorso in quanto, 

alcune patologie come Artrite reumatoide o tiroiditi colpiscono più 'l'universo femminile, lo 

stesso ictus  colpisce di  più le  donne che vivono isolate,  cioè le  donne risentono molto  

dell'isolamento sociale. 

Altra problematica il    lavoro notturno stressa,  il  lavoro notturno fatto da una donna in  

condizioni di mobbing già di per sé porta a conclusioni non certo scontate e che devono  

pesare su una perizia-consulenza, perché lo stress di genere va considerato e soppesato,  

tuttavia nel pubblico impiego privatizzato il lavoro notturno è riferito in genere alle forze 

790     BOTTACCIOLI FRANCESCO EANNA GIULIA, 2017) pg. 271-280 – Per Approfondimenti andare ad 
Appendice 1 Paragrafo A1. A1.07.02.07, e e successive;- BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, 
BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) - Pag. 169-176
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dell'ordine  locali,  infermieri,  medici791 Molte  sono le  ipotesi  che  diversi  studiosi  hanno 

cercato di estendere a tutte le patologie autoimmuni in generale oltre che riferito alle IBD 

per trovarne la genesi  biologica comune,  in tema di genetica, con esiti  di  vari  studi  in 

maniera però controversa.792      793     794     795.  Ovviamente di questa breve trattazione si 

rimanda agli argomenti di Medicina Interna, Immunologia e reumatologia in Appendice.

Ad ogni  modo tutto questi  discorsi  indicano che nelle patologie multifattoriali  invece il  

791     INAIL AA.VV. (2009) -  “Genere e Stress lavoro correlato”,.  Pag 62_69 Contributo di   Bottaccioli 
Francesco  www.pariopportunità.formez.it -      “La  reazione di stress  comporta  una  variazione  rilevante di  
molti  sistemi (nervoso, endocrino,immunitario, metabolico, circolatorio)  che mette  in  condizione  l’organismo  
di  affrontare al meglio la situazione che ha originato la reazione  medesima. Come  conseguenza  dell’aumento  
della  adrena linalina, del cortisolo e di numerosi altri ormoni collegati all’attivazione  dell’asse  dello  stress  
(vasopressina,ossitocina,  oppioidi  endogeni,  ormoni  sessuali  e  altro  ancora), il  cervello  è  più  attivo e  
attento, i  muscoli maggiormente irrorati, riforniti di sub-strati energetici, il sangue più ricco di sostanze utili a  
contrastare  il  dolore  e  a  riparare  eventuali  ferite.”  -  Pag.  70 problemi  che  si  aggravano sulle  donne  che 
risentono dell'isolamento sociale- Pag. 73-74 stress lavoro “Sul sistema immunitario, si ha la prova che l’iper-
cortisolemia moderata di tipo cronico spostala reattività del sistema su una polarità (cosiddetta Th2) inadatta a  
contrastare patologie infettive e/o  neoplastiche   Bottaccioli, 2008).” - Anche se su questa ultima osservazione 
molti studiosi non sono d'accordo  con  Bottacioli  in merito  ai tumori. In merito rifarsi  all’Appendice A1.

792     CODIGNOLA AGNESE INTERVISTA FRANCO FERRETTI  (2008) - “Più  indifeso chi lavora di notte” 
-  (il sistema immunitario lavora in prevalenza di notte nel sonno, secondo una ricerca americana )  - LEONE 
VALERIA (2013)  -  Chi  dorme  male  ha  problemi  di  sistema  immunitario  -   www.corriere.it   C’è  poi  un 
importante  legame  –  conclude  il  professor  Selmi  –  tra  la qualità  e  la quantità del  sonno,  il     sistema 
immunitario     e la mortalità cardiovascolare. Le persone che dormono poco e male hanno un più alto livello  
di citochine infiammatorie,  in  particolare  interleuchina  6  e  TNF  alfa.  Sono  disponibili  farmaci  biologici  
antinfiammatori contro il TNF alfa, che se somministrati ai pazienti affetti da apnee ostruttive del sonno ne  
migliorano la condizione. L’interleuchina 6 è un marcatore di infiammazione, di recente associata con grande  
forza al rischio cardiovascolare. Se ne riscontrano alti valori nelle persone che soffrono di insonnia. Ci sono  
inoltre  in  corso  studi  sulla prevenzione  dell’infarto legata  all’uso  di  farmaci  in  grado  di  bloccare  
l’interleuchina 6. “ -le interluchine, le TNF Alfa, le citochine, hanno un ruolo anche nelle malattie autoimmuni – 
PANORAMA,  (2016)  -”Medicina.  Il  lavoro  notturno  mette  a  rischio  il  sistema  immunitario”  -  Sono  le 
indicazioni  che  arrivano  da  un  recente  studio  canadese,  pubblicato  sul  'Journal  of  Immunology-  ' 
http://www.panorama.it - INAIL AA.VV. (2009) - “Genere e Stress lavoro correlato”, Pag 62_69 Contributo di 
Bottaccioli, - www.pariopportunità.formez.it –  “le citochine pro infiammatorie”   www.treccan  i.it   - RAPISARDA 
VENERANDO, (2013) – “lo stress lavoro correlato” – http://slideplayer.it/slide/187537/

793     SODERQUEST K., HERTWECK A., GIAMBARTOLOMEI C., HENDERSON  S., MOHAMED R.,
GOLDBERG R., PERUCHA E., FRANCHE L., HERRERO J., PLAGNOL V., JENNER RG.,LORD GM.-
10 02 2017 -" Genetic variants alter T-bet binding and gene expression in mucosal inflammatory disease." -  
www.pubm  ed.it - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187197

794      PEREIRA C., COELHO R., GRACIO D. 5, DIAS C. , SLIVA M., PEIXOTO A., LOPES P., COSTA C.,
TEIXEIRA J.P.  MACEDO G.  , MAGRO F. (2016) -  "DNA  Damage and Oxidative DNA  Damage  in Inflam
Imatory Bowel Disease."- Https://www.ncbi.nl  m.nih.gov/  pubmed/27095753   - “Stratificar  patients into Groups  
according  to  therapy  (5-aminosalicylic acid  5-ASA, azathioprine, anti-TNF Alfa , and  combined therapy  
[azathioprine and anti-TNF]) revealed  significant between-group  differences in  the level  of  DNA damage,  
both  in  CD and UC, with  the  combined therapy exhibiting the highest damage levels . Among CD patients,  
disease  behaviour,  and age at  diagnosis over 40 years   stand as risk factors  for DNA  damage.  For UC  
patients,  the risk factors found  for DNA  damage  were  disease  activity, treatment, age  at   diagnosis under 40  
years  and disease locations .CONCLUSIONS: In IBD  there is an increase in DNA damage, and treatment, age  
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nesso fra comportamento/fatto e lesione non si può ricavare per presunzioni ma in misura 

circostanziata e con criteri probabilistici, escludendo fattori causali concorrenti, che sono i  

punti di contatto tra causalità materiale e giuridica.796

Andando avanti dopo questa breve parentesi, dovuta: Per causalità materiale quindi bisogna 

andare  ad  esempi  pratici,  un  ambiente  per  cui  si  dimostra  vi  si  fuma  abitualmente  ad 

esempio fa si che il nesso asma_luoghi di lavoro appare sufficientemente dimostrato, e il  

nesso esce anche tramite la eventuale documentazione fotografica e meccanografica che ai 

sensi art. 2712 c.c. fa fede fino a querela del falso, e testimoniale. Certamente se il soggetto 

stesso fuma e dagli esami strumentali quali bronscoscopia e spirometria, dovesse avere una 

BPCO, tipica dei fumatori attivi il risarcimento non spetterebbe  se non forse  in casi dove si 

vive per decenni con un collega fumatore contraendola, perché  qui gioca anche il tempo  

trascorso che deve essere molto apprezzabile oltre che la diagnosi differenziale. 

Più che una causa di malattia professionale, come nel caso della sentenza di specie si poteva 

anche fare  una causa diretta  di  risarcimento danni  al  Comune  chiedendo anche i  danni  

esistenziali e morali, nonché una vera causa di Mobbing  se dimostrato che il lavoratore  

avesse protestato per l'ambiente in cui è stato posto e documentato la sua incompatibilità 

con lo stesso; delineandosi a carico del Datore di Lavoro un obbligo di Repescage che esiste  

anche  nel  caso  che  il  lavoratore  sia  ammalato  di  suo.  La  costrizione  a  lavorare  in  un 

at  diagnosis and inflammatory burden seem to be risk factors. “

795     FUJIMOTO K. KINOSHITA M., TANAKA H. OKUZAKI D., SHIMADA Y., KAJAMA H.OKUMURA 
M.,  FURUTA Y..   NARAZAKI  M.  ,  TAMURA  A.  ,  HATAKEYAMA  S.,   IKAWA  M.,  TSUICHIYA 
K.,WATANABE M. KUMANOGOH A., TSUIKITA S., TAKEDA K..- (2016) - "Regulation of intestinal Homeo 
stasis by the ulcerative colitis-associated gene RNF186.""However, it is unclear whether RNF186 is  i nvolved  
in IBD pathogenesis.  " - Traduzione: Tuttavia non è chiaro come il  gene RNF 186 Sia coinvolto nella  
patogesi delle IBD. - www.pubmed.i  t -   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27381925

796    CAFASSO (2014) -  “ Cassazione civile sezione lavoro sentenza  numero 1477  del 2014” - 
www.cafassoefigli.it
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ambiente insalubre può essere mobbing,797  798 se affiancata ad almeno una altra azione, 

come demansionamento, e magari di dipendere gerarchicamente da un sottoposto come da 

Sentenza Cassazione 04 10 2019 numero 24880  .799

Situazione  che è mobbing solo un quanto conosciuti i primi problemi del lavoratore, ed 

ignorando la normativa in merito al fumo nei luoghi di lavoro si costringe a lavorare la 

persona in ambiente insalubre, subendo anche una serie di vessazioni sistematiche, oppure 

può essere anche straining. Si veda ad esempio sentenza del 2015 in nota.800

In caso di stress Psichici fatti appositi test per escludere la risarcibilità, circa la personalità 

del soggetto, perché molti disturbi di personalità non sono risarcibili perché come si dirà più 

avanti salta il nesso, il lavoro da fare deve esser acccurato:  si comparano i risultati dei  

valori delle scale   del MMPI2 e si  comparano con lo stress lavorativo documentato da 

corrispondenza con amministrazione, richiami, sanzioni disciplinari, che siano indicativi del 

clima di stress che vive la persona. 

797  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (10 02 2011) – Sentenza del 10 02 2011 numero 32277
-  in  merito  a  fumo   passivo  nei  luoghi  di  lavoro,  Comune  di  Linguarossa  condannato  al'Inail  a  risarcire 
indennizZo del 47% a Geometra che ha lavorato in stanza con un fumatore per 30 anni per patologia respiratoria  
grave.  Inail  paga  Indennizzo  per  Dipendente  Comune  Linguarossa  di  Catania-  www.studioandreani.it - 
GRAZIOTTO FULVIO, (2016) – “Fumo passivo il datore di lavoro risponde per i danni da fumo passivo se non  
prova di aver sanzionato i trasgressori” – www.a  mbientediritto.it

798  RIVERSO  ROBERTO,  (2013)  –  “Fondamento  e  limiti  dell’esonero  del  datore  di  lavoro  dalla  
responsabilità civile” – Giudice del Lavoro  –   www.inail.it   -  “L’indirizzo difforme da quello preso dai giudici  
amministrativi  sulla  tutela  assicurativa  ,Parte  I  RIVISTA  DEGLI  INFORTUNI  E  DELLE  MALATTIE  
PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 3/2014 678 curativa del mobbing, ha ricevuto un avallo importante dalla  
sentenza della Corte di Cassazione (10 02 2011, n. 32277, che ha ricondotto l’esposizione al fumo passivo  
subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro nell’ambito del rischio della lavorazione assicurato presso l’INAIL ai  
sensi  del  D.P.R.  n.  1124/1965;  e  pertanto  indennizzabile  dall’Istituto  attraverso  le  prestazioni  di  legge;  
ribadendo così che la tutela obbligatoria contro le malattie professionali (artt. 1 e 3 del D.P.R.)”

799  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (04 10 2019) – Sentenza del 04 10 2019 numero 24880 – 
Secondo il giudice del Tribunale del lavoro di Lucca, quanto subito dalla dipendente della  Associazione sportiva 
dei Canottieri di Viareggio  l'intento persecutorio  è provato  quando si  è c ostretti  a stare in un ambiente di tipo
lavorativo, ove per altro  aveva un contratto tipo impiegato,  declassata a Portiere di Officina postazione in  una 
cabina, esposta alle intemperie climatiche, contraendo una grave Polomonite, e dipendendo anche dal collega di 
qualifica inferiore, e poi licenziata, ordinata la reintegra e il paganento di 18.774 euro la dipendente ha optato per 
il pagamento unaindennità sostitutiva in luogo della reintegra.

800     La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, attraverso la recente sentenza in data 08 06 2015 numero 
11789 condanna il Ministero delle Finanze a risarcire un dipendente pubblico ex art. 2043 c.c. perché nonostante 
soffrisse di infiammazione alle vie aeree, iperattibità bronchiale aspecifica, è stato comunque tenuto in ambiente 
con fumatori in ufficio. Il c.t.u. Accordava il 13%, e riteneva dimostrato il nesso eziologico tra fatti e danni. Il 
danno sarebbe concorrente e quindi gli è spettato il risarcimento del dovuto in via del danno pur non avendo 
avuto peggioramenti di sorta, ma essendo la patologia stabilizzata e cronica.
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Se una persona soffre di colon irritabile grave, o di patologia ulcerosa, l'esame obiettivo del 

soggetto e i tests, possono rivelare che il suo sonno è agitato, e non riposa bene, e il sistema  

immunitario di  notte  non lavora  a dovere,  più acquisendo i  dati  dei  periodi  di  insonnia 

comparati con le vessazioni documentate. Escludendo che però sia la malattia di base legata  

ad alessitimia innata o genetica infatti Fonargy (2001)801 la imputa allo stile genitoriale per 

quanto per altri  autori  successivi  si  può apprendere nei  luoghi  di  lavoro802 803e a creare 

depressione con difficili  casi  di  comorbidità.804 805 Non vi  sono  comunque evenienze 

scientifiche secondo Bottaccioli tra personalità pre-morbosa e colite ulcerosa , come in 

altri studi validati, quindi una tesi pre-costituita non esiste, ma vale comunque la pena di 

indagare come fanno gli psicodinamici,  la teoria dell'attaccamento di Bowlby, non è del  

tutto sconfessata.  Ad esempio, ma però avrebbe però rilevato lo psicologo Bottaccioli livelli 

di Alessitimia comunque elevati in una ricerca sua,. onde per cui teorizzerebbe che questi 

non dipenderebbero necessariamente dal rapporto madre-bambino come fatto innato con la 

conseguenza che non sarebbe il disturbo  la  spiegazione di tutti i suoi mali, e diciamo noi  

non risarcibile, ma bensì acquisito. Questo lo   sostiene anche Lamanna in nota 263-802 

-808 -812; richiamato anche Perez 802, 812-815-1186 , 1187 , presente lavoro. Distinguere 

tra Alessitimia acquisita o innata è possibile con diversi tipi di tests diagnostici come il Tas 

di Toronto unito al Rorsarch scuola italiana, e interviste mirate, nonché con la anamnesi 

801     O’ GABBARD GLEN, (2015) – Pag. 289

802    GUARINO CHIARA (2012) – “I tratti di alessitimia nei malati tumore colon - pag .4 moderata in rcu la  
presenza” -  www.itefromm.it –  Ciò  viene  a  smantellare  la  teoria  come  Alessitimia  che  porta  a  forte  
predisposizione costituzionale a patologie autoimmuni e in modo particolare con il contributo di Lamanna in altri 
studi Alessitimia non è ereditaria, ma si può apprendere nel luogo di lavoro  ovvero Alessitimia organizzativa  
secondo Perez, Mangiapane  vedere note  successive.

803     SIMON HERBERT, in AVIDANO DANIELA (2004) - “Patologia e alessitimia nelle organizzazioni  “- 
www.sicap.it - “Bisogna anche evidenziare e tenere in considerazione la razionalità limitata che è intrinseca in  
ogni  individuo e  che di  conseguenza caratterizza la  vita  organizzativa.  Inoltre  le  differenze esistenti  tra le  
comunicazioni manifeste all’interno di organizzazione e le influenze dei pensieri latenti che spesso difficili da  
comprendere.

804   In  merito  consultare  TODARELLO  ORLANDO,  PORCELLI  PIERO  sistema  nervoso  simpatico 
ANTONELLO BELLOMO, NARDINIMARCELLO (2004) – “Aletissimia e depressione (legame con Ibd)” - 
www.rivistadipsichiatria.it-  Approccio integrato psicodinamico,  e  psicosomatico,  biopsicosociale  – In  merito 
consultare anche    TODARELLO ORLANDO,(2009) - “Psichiatria e mobbing”

805    TODARELLO ORLANDO,(2009) - “Psichiatria e mobbing” (il problema psiche e soma) - www.csddl.it - 
Approccio  psicodinamico,  psicosomatico,  biopsicosociale.Infine  il  testo  PORCELLI  PIERO,  (  2009)  -  "  
Medicina psicosomatica e psicologia clinica.Modelli teorici, diagnosi, trattamento"  - Raffaello Cortina Editore, 
Milano.
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familiare  del  paziente,  premesso  che  potrebbe  anche  voler  nascondere  problematiche 

pregresse col “caregiver”, ma può essere smascherato.

Qui  aiuta  tantissimo  il  “diario  delle  sensazioni”,  che  viene  fatto  compilare  dal  c.t.p. 

Psichiatra psicodinamico: Se il paziente vuole arrivare in causa con la consulenza  di parte, 

che serve per il suo lavoro di anamnesi, diagnosi, prognosi  etc. Il paziente tiene annotando 

gli avvenimenti della giornata, lavorativi e non e le sue reazioni fisiche ed emotive. Onde  

poter  smascherare  anche   l'alessitimia806,  807 cioè   la  incapacità  di  esternare  le  proprie 

emozioni rilevabile da un tests che si chiama anche “Scala di Toronto”.808 

Nonché smascherare la simulazione, del mobbing e della patologia lamentata, insieme a 

tests  di laboratorio,  visite specifiche,  visite di  diagnostica per immagini,  etc.  Si  tratta di 

disturbi fittizi  ( vedere Cap. 19) od i altri disturbi.

Il tutto nella dimostrazione dei principi metodologici al fine della individuazione del nesso 

causale da parte dei periti, sia scientifico ma va poi completato rimandi a studi statistici809 

806    TODARELLO ORLANDO VALERIA PACE (2010) – “le scale di valutazione della alessitimia” - pg 171 
-187 www.e-noos.it – rivista – Qui abbiamo uno studioso più conservatore sul concetto e non abbraccia l'idea di 
alessitimia come un qualcosa che si può acquisire dal di fuori del rapporto madre-figlio :
“Le nuove teorie hanno spostato il focus da questa definizione al concetto di deficit di elaborazione cognitiva  
delle emozioni; deficit dovuto a un blocco nello sviluppo di funzioni di mentalizzazione e a relazioni inadeguate  
e  insufficienti  con  i  propri  caregiver.  In  altre  parole,  disturbi  di  diversa  natura  medico-psichiatrica  sono  
spiegabili  in  base  al  concetto  di  “dis-regolazione  affettiva”.  L’incapacità  di  modulare  e  mentalizzare  
l’affettività, la difficoltà di riconoscere i propri stati emotivi e quelli altrui e di comunicare agli altri i propri  
sentimenti comportano l’incapacità di gestire in modo adeguato, plastico e adattivo, il proprio coinvolgimento  
affettivo con l’altro. Inoltre, il cambiamento di costrutto ha messo in luce come la definizione di alessitimia non  
possa far riferimento a un unico tratto di personalità,  ma piuttosto a un insieme di caratteristiche che nel  
complesso definiscono un soggetto come alessitimico”

807      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pg. 193 -  GIORNALE ITALIANO 
PSICOPATOLOGIA, (2011) - vol 17 - s1 -pg 40-41,  www.jpsychopathol.it Coordinatore Todarello, contributo 
di Porcelli P.  - in tema di predisposizione genetica,per l'alessitimia.

808     LAMANNA MARINA, (2014,2015) – “Aspetti biopsicosociali dell'alessitimia: due popolazioni mediche a  
confronto”  –  Ricerca Empirica -https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3Aetd.adm.unipi.it%5C%3Aetd-
11262014-142531  Il  termine  alessitimia  è  stato  coniato  da  Peter  Sifneos  (1973) per  indicare  un  disturbo 
affettivo-cognitivo relativo ad una particolare difficoltà di vivere, identificare e comunicare le emozioni. In base  
ad  alcune  ricerche,  l’alessitimia  può  predisporre  all’insorgenza  di  disturbi  fisici  (Kojima,  2012).Con questi  
risultati si poteva prospettare l’ipotesi di una eventuale trasmissione genetica dell’alessitimia;oppure se questo 
tratto di personalità si fosse presentato associato ad una condizione di malattia in generale, indipendentemente  
dal  tipo  specifico  di  patologia  somatica,  veniva  esclusa  la  trasmissibilità  genetica  dell’alessitimia.  Cioè 
l’alessitimia non è una condizione a trasmissione familiare.

809   BARNI N.  (1991) - “Il rapporto di causalità materiale in medicina legale” - Giuddrè Editore, Milano – Pg. 
pg 54 in BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO,(2007) -  Pag. 355
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secondo l'esperienza e la tecnica in merito al quesito posto al c.t.u. E al mandato a. c.t.p.. 810

 Un esempio di studio statistico del 2004  Per lo studio di Todarello e Porcelli e altri autori  

volendo esaminare 92 pazienti con depressione ed ibd ( nome inglese di patologie croniche 

intestinali) in comorbidità addirittura,  volendo esaminare questi rispetto alla presenza di 

Alessitimia 811ovvero un disturbo che non permette di esternare le proprie emozioni  che 

però esistono,che  per gli psicologi di approccio bio-psico-sociale, ritengono sia  origine 

delle patologie delle persone; emerse che  Solo 3 variabili di alessitimia del test Rorsarch  

sono risultate associate in correlazione  in  maniera indipendente e significativa all'altro  

test per rivelarla e specifico ovvero il TAS-20 così che la alessitimia non è legata né alle 

fasi depressione e né alle fasi della  colite ulcerosa come comorbidità  a differenza di altri 

studiosi e non è a trasmissione familiare, e non è legata neanche all'insorgere delle patologie 

descritte:).812  813

810  BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE,
OLIVA UMBERTO,(2007) -   Pag. 352-258 – 39;394;400;438;

811    ZAPPA LUIGI ENRICO, CASLINI MANUELA ,CLERICI MASSIMO, (2011) -“Le parole senza voce. Il
costrutto alessitimico tra disturbi del comportamento alimentare”-Franco Angeli Editore, Milano –pg 162 -166 - 
https://books.google.it/     -  “  L'alessitimia  è  trasversale  a  disturbi   “acting  out”  quali,  della Personalità,  
somatoformi,  dissociativi,  disturbi  di  alimentazione  e  post  traumatici,  di  conversione,  di  dipendenza  
patologica. Il soggetto non ha accesso alla componente affettiva delle emozioni”

812    GIULIANO MARIA ROSARIA ( )  -  “Alessitimia e malattie infiammatorie nell'intestino”“http://www  . 
psicoterapia.it/rubriche/prin  t.asp?co  d=14330    Alessitimia e malattie infiammatorie nell'intestino  in particolare 
con la Colite Ulcerosa. Secondo alcuni autori i livelli di Aletissimia in chi ha una Mici sono elevati, in soggetti  
insicuri. Vi è scarsa differenziazione del sé, ma alcuni autori identificano la Aletissimia come conseguenza di un 
alterato  rapporto  madre-figlio,  con  conseguente  vulnerabilità  a  dette  patologie.  L’incapacità  di  elaborare  le 
emozioni sembra essere un fattore di predisposizione generale alla malattia psicosomatica (mal di testa, tensioni  
muscolari,  disturbi  gastrointestinali,  dolori  articolari  cronici,  asma  bronchiale,  malattie  dermatologiche…) 
(Duddu,  Isaac  &  Chaturvedi,  2003).  I  soggetti  alessitimitici  sembrano  più  facilmente  soggetti  a  sintomi 
somatici  funzionali,  a  lamento  somatico  senza  spiegazione  medica,  a  preoccupazioni  ipocondriache  (cosa 
smentita da Lamanna, l'alessitimia non è a trasmissione familiare,  con Perez abbraccia la tesi  di una 
ALESSITIMIA collettiva, favorita dai social network)

813    TODARELLO ORLANDO VALERIA PACE (2010) – “le scale di valutazione della aletissimia” - pg 171 
187 www.e-noos.it – rivista omissis “interviste strutturate, Giacché il soggetto alessitimico, per definizione, ha  
scarsa capacità, di riconoscere e individuare i propri stati interni, ci si chiede se un simile strumento (tas 20)  
possa effettivamente  valutare  le  caratteristiche  dell’alessitimia,  o  invece  risenta  dell’errore  sistematico  del  
soggetto  che  si  auto  valuta”  omissis  “Il  costrutto  psicologico  dell’alessitimia,  data  la  complessità  delle  
caratteristiche  psicologiche  che  s’inscrivono  in  questa  definizione,  non  può  essere  misurato  da  un  unico  
strumento  ma  richiede  l’integrazione  dei  dati  forniti  da  più  strumenti,  ” strumenti  che  pur  essendoci 
smentiscono  il  legame  tra  essa  e  depressione  e  Ibd  come  in  ricerca  di  cui  alla  nota  402,  condotta  da 
TODARELLO, PORCELLI, qualche anno prima.
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Cioè  non  si  è  predisposti  ad  avere  una  delle  due  o  anche  entrambe  insieme.   La 

predisposizione viene spesso usata dai C.t.u. in maniera riduttiva per negare il danno, 

ovvero quella vulnerabilità a tutto campo senza distinguo che però in tanti casi in “causalità  

giuridica” come evidenziato nelle pagine pregresse invece è ininfluente. Quando poi alcuni 

giudici  pur  con  predisposizioni  recentemente  hanno  accordato  il  danno,  perché  essere 

predisposti non vuol dire che si debba essere oggetto di vessazioni gratuite. Ammesso si sia 

predisposti comunque:La concausa in “causalità materiale” di cui si tratterà più avanti

 (cap. 13.5 e nella consulenza di parte) si paga tutta purché quella attribuita a fattori  

lavorativi sia determinante, diverse sentenze sono intervenute e vige la teoria del “tutto 

o niente” non potendo operare riduzioni per presunta vulnerabilità della persona e 

neanche  se  lo  stato  preesistente  era  patologico,  vigendo  in  questo  caso  ultimo  il 

risarcimento  del  danno  che  è  differenza  tra  stato  anteriore  alle  vessazioni,  seppur 

invalidante e i postumi totali sul paziente). 

Una società alessitimica, da sani a senza emozioni, la psicosomatica avanza

Sebbene la maggioranza dei  disturbi di personalità in genere è ostativa al risarcimento, ai  

fini della valutazione  è per questo che sovente in campo medico-legale si cerca di legare  

quelle ostative  inevitabilmente a diverse patologie ad elevate componente psicosomatica, 

quali  asma,ipertensione,colite  ulcerosa,  colon  irritabile,  ecc  per  confezionare  tesi 

precostituite, andando ad indagare subito su psicosi (già manifeste, e su familiarità) più che  

nevrosi.  Per  queso  un  assistente  psichiatra  sarebbe  necessario  sempre,  o  addirittura 

nominare direttamente uno psichiatra forense in cause di mobbing come c.t.u. che poi si 

sceglierà tutti 
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 gli  ausiliari  che vuole.  Questo perché da diversi  studi  emerge che  solo il  45% degli 

alessitimici ha un disturbo di  personalità, essendo appunto l'alessitimia trasversale, altro 

motivo per cui la teoria stessa è poco valida814  Ciò ai medici-legali sfugge, tanto che non si 

aggiornano molto in quel campo spaziando in diverse discipline, cioè  un medico-legale è un 

po' generalista. La stessa Lamanna (nota 263) addirittura nella sua ricerca evidenziava che e 

l'alessitimia non è una condizione ereditaria. 

Lo stesso Perez traccia l'idea di Alessitimia collettiva815 ,  altri studiosi di alessitimia non 

innata, studi importanti insieme a quelli circa i deliri e i disturbi organizzativi, che minano la  

salute degli operatori, perché contrariamente a quanto si pensi dalla grande crisi del 2007, 

ma anche dalla prima crisi finanziaria del 2000 il settore pubblico, la istruzione, la sanità 

sono in crescita, perché con la modernizzazione vi aspirano molte più persone, basti pensare 

allo sviluppo dei paesi emergenti detti “Brics”( Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa); e 

gli addetti a questi servizi sono stressati con le loro organizzazioni 816    817 

814    CARCIONE ANTONINO, SEMERAR ANTONIO , H LYSAKER PAUL , DI MAGGIO  GIANCARLO  ,  
LAURA CONTI MICHELE PROCACCI, POPOLO RAFFAELE , ILARIA RICCARDI ILARIA  , NICOLÒ 
GIUSEPPE (2011) - “Correlazioni dell’alessitimia con i sintomi e il funzionamento interpersonale nei disturbi  
di  personalità:  uno  studio  preliminare”  Terzo  centro  di  Psicoterapia  Cognitiva,  Roma;  Scuola  di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma; 3Roudebush VA Medical Center, Indianapolis, Indiana 
University School  of  Medicine  Abstract;  4Dipartimento  di  Medicina Sperimentale,  Università  dell’Aquila  -  
http://www.e-noos.it/rivista/1_11/pdf/3.pdf - ZAPPA ,CLERICI,  (2011) .-pg 181-189

815     PEREZ FIZ JAVIER, GIORGI GABRIELE (2016) - “Alessitimia collettiva vs. Intelligenza Emotiva”

816     LAZZARI D.,PISANTI R., AVALLONE F. (2006) – “Percezione del clima organizzativo,il burn out in 
ambito sanitario ..il ruolo moderatore di alessitimia” - Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia 
43-48 –http://s3.amazonaws.com

817    PERRONE FRANCESCO, (2012) – Pag. 91;103-104, una società egoista indifferente, individualista, senza 
pietas, prigioniera della finzione dove tutto è come se andasse bene, dove non vi è futuro e si deve conservare lo  
status  esistente,  i  vecchi  impiegati  pubblici  non  con  incarichi  direttivi  con  2000,  2500  euro  netti,  specie 
provenienti da enti verso le Province conservando assegni ad personam. Nella propria esperienza personale  si 
chiamerebbero piccole élite retributive,  andando a parafrasare  i  compensi dirigenziali  elevati  nel privati  ma  
anche  in  grandi  organizzazioni  internazionali  che  l'autore  Perrone  Francesco  nomina,   a  fine  carriera,  con  
Collaboratori amministrativi che percepiscono 1800 euro lordi al mese cioè 1500 euro mentre chi entra adesso 
con 1.150 a fine carriera non avrà mai quella cifra pur maggiomente qualificato e  da cui si pretende tanto perché 
gli altri di più non possono, richiamandosi la nota  di Socrate numero 29 a pagina 10 del presente lavoro di tesi.
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 818  819.Tornando alla alessitimia, che si contrasta con la intelligenza emotiva  per cui fior di 

Dirigenti ogni anno fanno corsi su corsi per supplire alla sua mancanza: Lo stesso Todarello  

nel  2009 820 verificava  che  il  funzionamento  Alessitimico  non  sempre  è  legato  ad  una 

disfunzionalità, ovvero si distingue il disturbo  di Alessitimia con il comportamento dovuto 

a situazioni stressanti tanto che in chi soffre di  disturbo post traumatico da stress, questo 

disturbo Alessitimico è presente ma non sarebbe il suo, cioè si azzarderebbe acquisito. 

Altra ricerca che sarebbe ipotizzata come legame tra il disturbo stesso e diverse patologie ad  

ampia componente psicosomatica, ammesso che giochi un certo ruolo, e nella sua ricerca lo 

gioca, non è così scontato, la sindrome non è  innata ma probabile si acquisisca anche  in un 

contesto ambientale, ovvero l'ambiente di lavoro potrebbe essere esso stesso Alessitimico, e 

il soggetto come una spugna assorbe la patologia organizzativa. La farebbe propria e come il  

vaso di pandora, si spalancherebbero le patologie e oltre anche il mobbing. Correlazione tra 

Alessitimia  e Burn-out in sanità!|821

818    In una guerra e soprattutto crisi della empatia nelle relazioni interpersonali,  ove  “mors tua vita mea” 
rivelano un mondo dove il 9,4% degli italiani sono depressi, cresce l'abuso di droghe in generale, non si può non 
pensare che il mondo del lavoro, specie quello pubblico ne siano immuni, anzi dilaga perché il pubblico non  
fallisce, il privato si. Cade il rispetto per la autorità, genitori, sacerdoti, insegnanti. E del resto di che stupirci se 
persino il delirio e la schizofrenia possono anche essere organizzative e intaccare la sanità mentale dei suoi  
componenti, in merito si veda pagina le pagine iniziali del presente lavoro, su quali climi aziendali caotici,  
confusi,  credenze  illusorie,  burocrazia  faraginosa  organigrammi  effettivi  diversi  da  quelli  di  fatto.  
Successivamente entro la pagina 100 si fa riferimento al settore pubblico in crescita per cui certi discorsi non  
sono certamente secondo osservazioni personali da ricollegare a quanto asserisce questo autore, inutili,  basti  
pensare alla riforma della sanità di Obama che intendeva estendere appunto a milioni di Americani la sanità 
pubblica perché anche nei modernissimi  Stati Uniti la salute non è un diritto ma una opportunità, come lo studio 
per cui si può fare l'Università con un prestito governativo da restituire durante la vita.

819  PERRONE  FRANCESCO   Consulente  di  direzione  aziendale;Sociologo  generale,  economico  ed 
aziendale;Sociologo clinico; Docente universitario di psicologia della comunicazione ed esperto in psicologia  
organizzativa ; Laureato in lettere,comunicazione, sociologia e psicologia, Ordinario nell’Istruzione Superiore di  
Stato  dal  1987,  dal  1997  ad  oggi  ha  tenuto  lezioni,  seminari,  conferenze  e  corsi  in  alcune  delle  maggioi 
università italiane (Università Sapienza, Tor Vergata, Roma 3, LUMSA, Università Statale e Unitel di Milano,  
Università  di  Palermo,  Università  di  Siena,  Link  Campus  University  of  Malta,  Università  degli  studi  
internazionali di Roma) e, dal 2000 al 2012, è stato professore (a contratto) titolare di insegnamenti di materie  
sociologiche,  psicologiche  ed  aziendali  alla  Sapienza  Università  di  Roma.Alcuni  Committenti  delle  sue  
consulenze, Merloni Elettrodomestici, Gruppo Fininvest, Ferovie Italiane. Di scuola Americana osteggia Freud 
andando a considerare i comportamenti e non al coscienza, critica la normativa eccessiva sulla tutela luoghi di  
lavoro e stress lavoro-correlato, sulla sua scia di un Ministro passato della economia Bilancio e  Finanze Giulio  
Tremonti (tributarista)

820    TODARELLO ORLANDO, (2009) - “ Psichiatria e mobbing (il problema psiche e soma psicodinamica) ”  
- www.csddl.it –

821  MANGIAPANE E. CORTIGIANI D. (   ) - “Correlazione tra burn out e Alessitimia negli
ambienti sanitari “ - www  .psych  omedia.it
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Comorbidità si ma senza abusi, le furbate di certi c.t.u.

Importante è poi  la comorbidità “Come detto,  la comorbidità è stata originariamente  

definita  come  “ogni  distinta  entità  clinica  aggiunta  (additional),  che  c’è  stata  o  può  

comparire (occur) durante il decorso clinico di un paziente che ha la malattia indice sotto  

osservazione”  Sulla  comorbidità  di  cui  già  si  è  accennato occorre  dire  che  ex post  le 

ricerche dimostrano in casi  di  più patologie insieme, una psichiatrica ed altre fisiche,  o  

anche  due  fisiche,  non possono essere  curate  con  delle  terapie  specifiche  in  quanto  vi  

sarebbero pesanti effetti collaterali.

 Ad esempio le benzodiazepine in chi ha una malattia autoimmune intestinale vanno scartate 

perché  aumentano  la  velocità  di  transito  intestinale  e  di  conseguenza  peggiorano  la 

patologia.822 Onde per cui lo psichiatra e medico forense con altri professionisti dovrà dire:  

La patologia intestinale peggiora per caso perché il paziente presunto mobbizzato ansioso 

usa benzodiazepine? Si è sicuri che il mobbing faccia peggiorare il quadro?   O è ansioso di 

suo, e le medicine peggiorano il quadro? 

Se si, bisognerà vagliare i danni indiretti, danni da stress, problemi intestinali, terapia per lo 

stress, ulteriori danni intestinali, il che si fa nella seconda fase del nesso eziologico.823 Nesso 

che salta anche in caso di asmatico e ansioso, che può soffrire di alcalosi respiratoria, con 

iperventilazione  ed  eccesso  di  PCo2  la  cui  dose  massiccia  di  tranquillanti  a  sua  volta 

influice si centri respiratori con bradipnea, ipossia (poco ossigeno) , ipercapnia (troppa Co2) 

quindi acidiosi respiratoria. Per cui è da verificare se la persona ha problemi respiratori  

correlati  alla  ansia  che  portano  a  iperventilazione  con  poca  Co2,  ansia  non  legata  a  

situazioni ambientali o ipossia da troppi trarnquillanti che assume per ansia  legata a luoghi

822     RAFTERY T. ANDREW, LIM ERIC, OSTOR J.K. ANDREW, (2015) Pag 517-5220

823    Considerazioni personali.
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 di lavoro e magari anche sporchi, con fumatori, per cui è risarcibile in via indiretta il danno  

respiratorio totale o differenziale, nella parte correlabile ad uso benzodiazepine, oltre che 

stare in ambienti appunto malsani, e nella parte di iperventilazione ansiosa, che si imputa al  

disturbo  psichico  di  ansia.  Ma se  è  ansioso di  suo il  peggioramento  respiratorio  non è 

risarcito, specie se di ansiolitici se ne fa un abuso cronico continuato.824

 Ci  sono persone con disturbo di  ansia  e  persone che hanno un disturbo di  personalità 

ansioso-evitanti  e fobiche. Chiaramente va verificata  questa seconda ipotesi perché non 

sarebbe risarcibile questo disagio psichico che è molto più radicato ed estraneo a stress 

lavorativi. 

Molti Psichiatri tendono a considerare ogni forma di ansia cronica come una sintomatologia 

psichiatrica, la famosa scala S in Pdm1 e 2 e non come un disturbo di personalità. Tempo fa  

il disturbo ansioso e fobico erano distinti ma ora non più essendo prevalente ora l'ansia e ora 

la fobia. Aspetti caratteriali vanno lungo un continuum tra livello nevrotico e border-line,  

mentre a livello psicotico le prevalenti dinamiche ansiose sono tali che il terrore porta ad 

usare difese molto primitive e quindi immature. ( in Dsm le aree nevrotiche e psicotiche 

sono distinte, in Pdm ogni disturbo può essere caratterizzato tanto da nevrosi quanto da 

psicosi). 825Un modo per escludere il disturbo di personalità è coi tests mmpi-2 di valutare la 

forza dell'Io nella scala ES, pur essendo la teoria del disturbo di personalità poco condivisa,  

perché queste persone evitano di andare dagli psichiatri e perché la base per molti circa una  

eziologia professionale è indicata come possibile. 

824   FORNARI UGO, (2018) – Volume I - Pag. 572

825     LINGIARDI VITTORIO E MAC WILLIAMS NANCY, a cura di , più autori vari  (2018) – Pag. 38-40  -  
Le personalità ad alto funzionamento possono apparire a primo impatto, relative a persone isteriche, ossessiva,  
ma a differenza di questi sono consapevoli della loro costante condizione di ansia e apprensione. Il  fobivo-
evitante appare timido e riservato, inadeguato, fallito. Diversi sono gli stati ansiosi condivisi da tali soggetti,  
come angoscia da separazione, angoscia morale, e angoscia da annichilimento, il terrore della frammentazione  
del sé come ipotizzato da Kohut, nel 1977 o angoscia di disintegrazione. È una ansia caratteriale che ostacola il  
percorso terapeutico, con possibilità di disregolazione e basse strategie di coping. La prescrizione di ansiolitici  
quindi va valutata con cautela.
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 Le benzodiazepine abbassano la funzione respiratoria, un asmatico che ne fa uso, risente 

anche di questi farmaci? Quanto è dovuto a questi e quanto alle vessazioni? La funzione  

intestinale poi disturba quella respiratoria826  827  828  829  830, e qui altri problemi di analisi 

differenziale. Perché è molto difficile si abbia una sola patologia in seguito al mobbing, o  

disturbo psichiatrico, Ansia e depressione infatti vanno a braccetto.

Il paziente depresso inoltre se ha un problema di artrite non segue bene le terapie perché non  

è costante, e perché la tensione muscolare è tanta per cui non si sa quanto dipenda da artrite  

o  da  tensione  muscolare  o  da  fibromialgia  (in  genere  vi  è  comorbidità  depressione-

fibromialgia), la terapia non è azzeccata e aumentano gli effetti collaterali, l'aggravamento  

dell'artrite che si voglia far valere come seguito del mobbing come va soppesato?831.

826    Colloqui col Dottor  Umberto Freddara, Gastroenterologo tra il 2007 e il 2013, ex dipendente Casa di
Cura Villa Igea, attualmente CO.CO.PRO. Presso Villa Igea, già Co.co.co.  presso I.N.R.C.A di Ancona e il  
Dottor Marcellini Mauro, Otorinolaringoiatra, Area Vasta 2, ex Asl 7 Ancona , il 3 03 2017 asserisce che non 
sono validati gli studi circa il collegamento tra patologie croniche intestinali IBD e  asma allergico o meno.

827    Ma la teoria intestino che disturba i polmoni non è validata neanche in età pediatrica per la Colite ulcerosa, 
salvo complicanze polmonari nei bambini con Morbo di Corhnn relativamente a problemi non bronchiali ma 
fibroalveolite,  come  evidenzia  DA DALT L.,  (2015)  -  “le  Mici  (IBD)”  –  Corso  di  Medicina  e  Chirurgia 
Università  di  Padova  –  Corso  integrato  di   pediatria  Generale  e  specialistica-
www.sdb.unipd.it_download_file_fid_1210, ove le forme refrattarie ad ogni trattamento in futuro hanno solo una 
strada :Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche con selezione delle cellule CD 34+

828   Differenziare Colite Ulcerosa da Morbo di  Crohn è fondamentale, infatti:Complicanze da adulti problemi  
renali,  episclerite,  cardio-polmonari  sempre nel Morbo di Crohnn ma non in colite ulcerosa.  La alveolite  è 
reversibile,  quando  si  passa  alla  fibroalveolite  no. La  alveolite  à  una  malattia  allergica  diversa  dall'asma 
bronchiale, con reazione ritardata ra le 4 e le 16 ore con presenza di cianosi ed edema polmonare, in genere si 
riscontra la alveolite come patologia professionale da silice cristallina, in chi lavora in edilizia, nel pubblico  
impiego, sugli stradini ad esempio:detta comunemente polmonite da ipersensibilità, che in fibro alveolite porta  
alla riduzione del volume dei polmoni, sua complicanza è a sua volta una malattia autoimmune o il cancro. La 
alveolite da stress non è una strada agibile.

829 CARTA  PLINIO,  (2007)  –“  Malattia  apparato  respiratorio”  -  Univ 
Cagliari  .http://pacs.unica.it/biblio/fisiopatologia/fisiopatologia8.pdf Ma vale  anche il  meccanismo inverso,  la 
alveolite non come patologia professionale ma legata ad una patologia autoimmune ad esempio a la si trova in  
chi ha il Crohnn dalla età pediatrica come complicanza seppur remota. Si accomuna alla fibrosi polmonare in 
artrite reumatoide la complicanza.:A Indicare che è importante la formazione di immunocomplessi in Crohnn e  
artrite reumatoide sin dall'esordio della malattia quando invece nella colite ulcerosa non è così.

830   In merito consultare  l'Appendice 1 e in particolare sulla questione a pagina 349 dell'Appendice, nota 828 
testo di riferirmento  RUGARLI, C. col contributo di CALIGARIS CAPPIO F., CAPPELLI G-, CAPPELLINI 
M.D.,  PERIN  CAVALLO  P.,  CORAZZA G.R.,  CRAXI.  A.,  CREA .  F.,FABBRI  L.M.,  FERRACCIOLI 
G.,GIUSTINA A.,  LAZZARIN A.,  NUTI R.,  SABBADINI M.G.,  STELLA A.P.(2015) -  “Medicina interna  
sistematica” - Edra Edizioni, Milano Pag 713-746 ibd ecc in particolare COLITE ULCEROSA  Pag.716 – 718;

831   GIOVANNI POMPONIO MEDICO INTERNISTA OSPEDALI RIUNITI ANCONA E PROFESSORE
UNIVERSITARIO, (2016) - Intervista 07 12 2016
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I danni diretti, indiretti, concause...

Quanti  di  questi  effetti  collaterali  vanno  imputati  alle  cure  per  la  patologia  per  cui  si 

rivendica il mobbing o perché è difficile separare le due cose? Perché  i danni sono  per 

cause   diretti, indiretti,   cambiando la prognosi, e quindi il tipo di nesso causale e il danno 

conseguente  o non hanno un nesso con le vicende lavorative.  Intanto nella prima fase 

della dimostrazione del nesso causale, cioè la parte medica che in tal caso è psichiatrica 

è opportuno operare dei distinguo.   Ai fini di nesso causale materiale secondo i criteri 

classici  esiste il danno diretto, indiretto, la concausa, nessun nesso.  Il  1) danno diretto e 

indiretto832 e  sono  risarcibili  2)  la  causa  deve  essere  antecedente,  giuridicamente 

rilevante, necessaria, sufficiente,  la causa può essere endogena alla persona  o esogena 

ma può portare a problemi di accoglimento della domanda risarcitoria; 3) la causa può 

essere immediata o mediata, ovvero intermedia  vale a dire  concausa; 4) si  arriva  

quindi alle concause  può esserci concausa pree-esistente, simultanea, sopravvenuta, e 

come  concause   possono  essere  anatomiche,  fisiologiche  o  patologiche833 834,  la 

concausa può essere evento e concause di lesione.

Secondo il  Principio  della  equivalenza delle  concause,  in particolare nella  sentenza 

9899  del  2016  la  Cassazione  sancisce  che  non  interrompe  il  nesso  eziologico  circa 

aggravamento  malattia  in  seguito  alle  vessazioni  lavorative  la  interruzione  del 

trattamento farmacologico per ansia e depressione del lavoratore vessato. “(Cass. sez.  

lav. n. 13954 del 19/6/2014) che “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali,  

832     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO - (2007) - "Accertare il Mobbing. Profili giuridici, psichiatrici e medico legali. Prposta per 

la valutazione medico legale del danno psichico da mobbing"  Giuffré Editore, Milano. Pag. 165 - VOLTERRA 

VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -  Pag. 741

833     MARTIGNETTI MARIA, (2016) - “Cassazione, Civile Sezione lavoro  “sentenza 13 05  2016, numero  
9899 – In tema di mobbing: emarginazione sul lavoro e danno biologico” -www.studiolegalema  rtignetti.i  t- 
MEDISOC, (1999-2016) – “Sentenza Cassazione civile numero 17685 del 7 09 2015  causa e concausa sono 
equivalenti –   www.medisoc.it

834    ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
–pg.  125  e  da  135  a  144  –   Tribunale  di  Torino  15  07  2002  “la  scienza  medica  tenda ad  escludere  la  
dipendenza d stress della TBC renale, deve riconoscersi come dovuto a causa di servizio l’aggravamento di tale  
patologia,  sofferta  da  un  dipendente,  rispetto  alla  quale  le  modalità  particolarmente  stressanti  della  
prestazione, legate alla necessità di continui spostamenti giornalieri di rilevante entità abbiano determinato, 
quantomeno come concausa, l’insorgenza o l’aggravamento della malattia”).”- ROSSETTI MARCO, (2017) -
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trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra  

evento  e  danno è  governato  dal  principio  dell’equivalenza  delle  condizioni, secondo il  

quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche  

in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia  

interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da  

far degradare le cause antecedenti  a semplici  occasioni.””  Per cui la interruzione della 

terapia non era sufficiente a qualificare l’evento come in grado di far sfumare tutto il resto 

come mera occasione.835

Risarcibile il danno diretto, indiretto, per causalità, quanto la concausalità è risarcibile 

sempre  che  le  cause  estranee  al  rapporto  di  lavoro  siano  decisamente  appunto 

minoritarie. Il codice civile implica l'uso di articoli diversi a seconda di queste tipologie 

di  danno  ovvero   per  la  “causalità  giuridica”  vale  per  il  1223  c.c.  per  il  danno 

immediato ed  ex art 1227 per quelli indiretti afferendo il 1223836alle regolarità causali 

anche   il  danno  futuro,  riguardo  alla  prognosi  circa  eventuali  complicanze,  legato  alla 

imprevedibilità: Col criterio “più probabile che non “ che poi à la risposta al quesito finale 

del giudice, a cui il perito contribuisce a chiarire nel rispondere837 

835  CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (2016)  -  Sentenza del   3.02  –  13.05,  numero 9899
Presidente  Venuti  –  Relatore  Berrino  -  https://www.laleggepertutti.it/121241_dipendente-emarginato-
risarcimento-dalla-azienda ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 28-29 – Causa, concausa occasione.

836   PALADINI MAURO, (2012) - Nel senso che sono risarcibili non solo i danni che sono immediati e diretti, 
ma anche quelli che sono mediati e indiretti, purchè rientrino, secondo un giudizio di probabile verificazione  
rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza, nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie 
del  fatto (cfr.,  tra  le  tante,  Cass.  Civ.  Sez.  II, 9  71/00)  -  http://ww  w.e-glossa.it/   - ROSSETTI  MARCO, 
CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – La responsabilità civile, 
monografie - “la prova del danno Biologico” - Giuffrè Editore, Milano- pg. 43

837    PALADINI   MAURO, (2012)-  Cassazione Civile sezione lavoro . III del  16 10 2007 numero 21619 “Inoltre il giudice,
dovendo operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico, non  è vincolato
ad una formula peritale  e  non può trasformare il  processo civile,  nonché la  verifica processuale  in  ordine  
all'esistenza  del  nesso  di  causa,  in  una  questione  di  verifica  (solo)  scientifica  demandabile  tout  court  al  
consulente tecnico. Pertanto non è censurabile la decisione del giudice del merito, il quale, con motivazione  
sorretta da ampia e congrua motivazione, abbia ritenuto “più probabile che non” l'esistenza del nesso di causa  
tra il comportamento omissivo del sanitario e le lesioni subite dal danneggiato, nonostante i consulenti tecnici  
si siano espressi in termini meramente possibilistici senza percentualizzare la eventuale migliore riuscita del  
trattamento omesso. “http://www.e-glossa.it  /-   DOMINICI RICCARDO, (2014)-  “ Le menomazioni psichiche nel danno alla  
persona” - Diagnosi  nesso di causalità. Valutazione. La perizia. Franco Angeli  Editore, Milano . Pg.56  Sul concetto di probabilità 
qualificata debole. - ABAZIA LEONARDO,  (2018) – Pag. 28
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Per le concause come si tratterà più in avanti il discorso diventa più complesso secondo 

quanto disposto da artt. 40 e 41 c.p.838“Per avere una risposta migliore dal punto di vista  

epidemiologico con ulteriori criteri rispetto a quelli classici839  i periti completano il loro  

studio  sulla  persona  e  ne  possono  usare  altri   ovvero  criterio  cronologico ovvero  la  

antecedenza, quantitativo in merito alla energia intensità del mezzo lesivo e resistenza della  

vittima,  qualitativo in  merito  al  valore  psico-traumatizzante  o  stressante  delle  azioni  

perpetrate, il criterio modale840, cioè rapporto secondo Diez tra sede in cui è applicato la  

forza  traumatica e la modalità  sede in cui si sviluppa il fatto morboso: In proseguimento si 

va avanti con criterio di  adeguatezza riguarda la proporzionalità del danno con la causa  

patogena, della causalità circolare esaminando anche le concause,  continuità fenomenica 

legata col modale e cronologico e riguarda le concatenazioni tra manifestazioni morbose  

tra  l'antecedenti  e  l'evento  finale  che  si  realizza  tra  manifestazioni   cliniche  tra  loro  

collegate. Ulteriori criteri quello epidemiologico con rapporto tra antecedenti e sussistenti  

di  elevata  probabilità  ,  antropologico ovvero  dell'esistenza  reale  di  antecedenti, 

anamnestico  valutando  le  possibilità  di  estrinsecazione  sul  piano  clinico  delle  

compromissioni funzionali ed o organiche in seguito al trauma infine  l'esclusione, ove si  

escludono altre cause e si entra nel campo del “danno differenziale”

 I criteri più usati sono i primi 6 e l'ultimo.841Alcune sindromi cliniche distinte poi sono 

sistemiche e quindi di conseguenza molto poco risarcibili.842 Onde per cui bisogna stilare 

838   ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
–Pag. 125-131

839     DE STEFANI FEDERICA, , (2014) –  Pag. 41 e 42

840  MONTESARCHIO  GIANNI,  (2003)  -  Pag.  107  –  ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO'  GIOVANNI, 
MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) -- Pag. 38.

841    ROSSETTI, (2017) – Pag. 368

842    RAFTERY T. ANDREW, LIM ERIC, OSTOR J.K. ANDREW (2015) – “ Pag. 325-327con calcinosi ovvero 
depositi  bianchi  sui  polpastrelli  -   VELLA  GASPARE,  ARAGONA  MASSIMILIANO  (1998)  -  "la 
Comorbidita_In_Psichiatria" – I   dati sulla comorbilità, concausalità sono piuttosto la base epidemiologica da 
cui partire per costruire e verificare ipotesi il più possibile circoscritte e specifiche, che devono essere chiare ed  
in  cui  i  termini  psicopatologici  usati  devono  essere  rigorosamente  definiti.  Alcune  possibili  ipotesi,  tanto 
biologiche quanto psicologiche, vengono qui proposte come esempio della complessità sottostante al fenomeno 
della comorbidità. Essendo persino la prognosi dipendente dalla presenza di altre patologie. Caso si sindrome 
sistemica Raynaud con reflusso gastroesofageo “la sindrome di Crest
”.  Considerazioni  personali:  Onde per  cui  chi  ha problemi cardiovascolari,  viene messo  a  lavorare  a  basse 
temperature  e  ha il  Raynaud e  il  reflusso  perché magari  scarica  pesi,  come un magazziniere  in  Magazzini  
Economali, se emerge che singolarmente le due cose possono essere correlate per mobbing, adibizione forzata a 
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una  gerarchia  tra  sindrome  principale  e  altre,  il  che  non  è  infrequente,  che  possano 

presentarsi insieme per altro “comorbidità in senso stretto”, ma le patologie devono essere 

ben distinte anche se in ambito psichiatrico ad esempio “Nelle edizioni più recenti del DSM 

si  è  assistito  ad  una  progressiva  riduzione  del  numero  di  regole  gerarchiche  e  ad  un  

incoraggiamento  della  diagnosi  multipla.  Infine,  un  ulteriore  problema  delle  attuali  

classificazioni  psichiatriche è legato alle frequenti  revisioni  dei  criteri  diagnostici.  Se è  

infatti semplice calcolare la comorbidità di disturbi somatici ben definiti e sufficientemente  

conosciuti nel substrato biologico e nella patogenesi, ben più difficile è l’operazione con i  

disturbi  mentali  visto  che  i  loro  confini  (e quindi  la  loro  epidemiologia)  variano 

periodicamente ad ogni revisione dei criteri diagnostici adottati. ” , “(omissis) “il concetto  

di disturbo spesso è inadeguato e quindi è meglio parlare di sindromi che sono concetti più  

accurati.  È importante,  comunque, che il  clinico ( a supporto del  forense, o anche solo 

certificante) ricordi sempre la provvisorietà dei suoi riferimenti diagnostici, evitando la  

reificazione di descrizioni sindromiche che, per loro natura, sono ipotetiche e perfettibili  

sia pur con tutti i limiti, la comorbidità psichiatrica è risultata comunque di estrema utilità  

quando,  in  funzione  di  essa,  è  stata  valutata  la  sua  correlazione  statistica  di  alcune  

variabili cliniche importanti843

A seconda dei tests, interviste strutturate o altro844, somministrati, i risultati possono essere 

diversi, per cui le stesse ricerche psichiatriche in merito vanno prese con cautela

Il concetto di comorbidità viene illustrato qui sotto in maniera diversa rispetto alla 

fonte (VELLA GASPARE ETC) per adattarlo alla tematica del presente lavoro. Quello 

che,  invece,  è  scorretto,  è  l’utilizzo  improprio della  comorbidità,  come “prova” per 

mansioni pregiudizievoli senza rispettare obbligo di repeschage, con la sindrome di Crest non paga nessuno. 
Considerazioni personali, curare un asmatico con farmaci betabloccanti, fa peggiorare l'asma, e curare l'asma con  
farmaci che danno adrenalina fa peggiorare l'ipertensione. Onde per cui cambiare i tipi di terapie che qui si può,  
poi vedere se il  problema lamentato è dovuto ai  farmaci,  o sviluppato o peggiorato in ambiente lavorativo.  
Perché bisogna scartare  le situazioni extralavorative.

843    VELLA GASPARE, ARAGONA MASSIMILIANO (1998) - “Dalle problematiche esposte brevemente in  
questi quattro punti, ci sembra si possa sostenere che la comorbidità non può essere applicata” sic et simpliciter  
“alla Psichiatria secondo il  modello medico.  La definizione di comorbidità in Psichiatria necessita  di  uno  
spostamento dalle malattie alle sindromi, che non è una semplice e banale questione metodologica.

844    CODAZZI SIMONA, (2012) - Convegno CAM 2012 - slides Codazzi dimostrazione_
www.centroantimobbingpadova.i  t
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validare  ipotesi  precostituite,  o  addirittura  forzare  una  comorbidità  che  è  poco 

presente  come  patologie  psichiatriche  in  generale  in  comorbidità  con  le  Malattie 

croniche intestinali, ma elevata per depressione e ansia, studi recenti affermano che in 

primo caso la comorbidità è scarsa, nel secondo caso il contrario.845

La comorbidità è l’associazione di due patologie, di natura psicologia e/o organica la cui 

relazione  di  casualità  è  altamente  probabile.  Nel  1974,  infatti,  Kaplan  e  Feinstein 

distinguevano tra comorbidità patogenetica, diagnostica e prognostica.

a  La  comorbidità  patogenetica  si  ha  quando  una  certa  malattia  porta  a  determinate 

complicanze che sono ad essa legate come una conseguenza e come un punto successivo  

della stessa patogenesi o ad ulteriori malattie associate.  Nel caso di patologie autoimmuni 

non è raro che una porti a svilupparne altre correlate tipo la artrite in rettocolite ulcerosa 846. 

A livello  forense  non  è  risarcibile  la  prima,  tranne  in  casi  rari  di  aggravamenti  con 

persecuzioni lavorative veramente forti, e adibizioni a lavori fisici degradanti e pesanti. 847 

848

b.  La comorbidità diagnostica (che poi corrisponde alla pre-esistenza in base all'effetto  

come si dirà in seguito)  si verifica, secondo gli autori, quando un determinato sintomo (è 

determinato dalla congiunzione e reciproco rinforzo di due patologie  Osteoporosi rinforzata  

da  patologia  intestinale  e  artrite  sieronegativa,  e  dalle  relative  cure  farmacologiche  (es 

cortisone)849.  Questa si risarcisce anche se in minima parte. Di esempi ce ne sono molti, a  

845    GRACIE D.J.,  WILLIAMS C.J.,  SOOD R.,  MUMTAZ S.,  BHOLAH S.,  HAMLIN P.J.,  FORD A.C- 
(2016)  “Poor  Correlation  Between  Clinical  Disease  Activity  and  Mucosal  Inflammation  “– 
https://ww  w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27002800    - Scarsa comorbidità IBD e patologie psichiatriche in generale 
– MILOCKA-WALUS A.,KNOWLES S.R.,  KEEFER L.,  GRAFF L..(2016) –  “Controversies  Revisited:  A  
Systematic  Review  of  the Comorbidity of  Depression  and  Anxiety  with  Inflammatory” Bowel  Diseases”. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841224 -  Alta comborbidità Depressione e ansia in IBD.

846    GIONCHETTI P., CALABRASE C.,RIZZIELLO F. (2015) –“ Inflammatory Bowel Diseases and 
Spondyloarthropathies.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26523049

847   Intervista a dottoressa Francesca Bozzi, - A.s.l. 6 di Senigallia -Specialista in Psichiatria Forense, già
titolare di cattedra universitaria come assistente.

848   COURTIES. A., SELLAM J., BERENBAUM FL. (2017) “Metabolic syndrome-associated osteoarthritis.” - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28072592

849   Gli inibitori di pompa protonica e gli inibitori selettivi del  reuptake della serotonina (SSRI) sono risultati 
significativamente associati ad una Maggiore prevalenza di fratture.  http://www.osteoporosi.it/  - AA.VV., ISF, 
GIORNALE  INFORMAZIONI  SUI  FARMACI,  (  2004)  -  “L'uso  degli  SSRI  aumenta  il  rischio  di  
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indicare la pluralità degli studi, che a volte si contraddicono nel tempo. Tutto dipende il 

c.t.p.  ma  anche  dal  c.t.u.  in  letteratura  quale  facciano  propria  come  tesi,  perché  molto  

dipende dagli orientamenti per l’accordo del danno da risarcire o meno. In note seguenti si  

portano 3 tesi, due maggioritarie e una minoritaria, se il perito aderisce alla minoritaria che 

nel caso specifico va contro il lavoratore, e  il lavoratore non ha risarcita quella patologia 

potendo sempre dire ad esempio, che è intossicato da un abuso di SSRI, prescritti per una 

patologia che non dipende dal mobbing e  che gli creano quel problema, oppure facendosi a 

certe ricerche che dicono che di SSRI non ne prende abbastanza o ne ha interrotto le cure, o  

rispolvereando  le  teorie  già  illustrate  sulla  IL-33  che  poi  si  riprendono  anche  dopo 

(interluchina 33)850 e  nulla  ha a  che vedere  col  mobbing ovvero causa extra-lavorativa, 

sanguinamento  gastrointestinale “  -  www.informa  zionisuifarmaci.it –  gli  SSRI  sono  implicati  anche  nella 
sindrome  serotoniergica,  con  troppa  serotonina  nel  sistema  nervoso  periferico,  con  effetti  avversi  anche 
intestinali  – VERHAEGH  B.P.,  DE  VRIES  F.,  MASCLEEE  A.A.  KESHAVARZIAN  A.,  DE  BOER  A., 
SOUVEREIN P.C. PIERICK M.J. JONKERS D.M., (2016)  - “High risk of drug-induced microscopic colitis  
with concomitant use of NSAIDS and proton pup inihibitors” - https://www.ncbi.mln.gov/pubmed/26956016 
850     FROLKIS A.D., VALLERAND I.A., SHAHEEN A.A., LOWERISON M.W. , SWAIN M.G., BARNABE 
C.,  PATTEN S.B., KAPLAN G.G.  (18 10 2018) - “Depression increases the risk of inflammatory bowel 
disease, which may be mitigated by the use of antidepressants in the treatment of depression _ Gut-” 
https://gut.bmj.com/content/early/2018/10/18/gutjnl-2018-317182  -

1. Department of Medicine, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

2. Department of Community Health Sciences, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

3. Department of Clinical Neurosciences and Hotchkiss Brain Institute, University of 
Calgary, Calgary, Alberta, CanadaCorrespondence toDr Gilaad G Kaplan, Medicine and Community 
Health Sciences, University of Calgary, Calgary AB T2N4N1, Canada; ggkaplan@ucalgary.ca -

DAL 1986 AL 2012 IL 7,5% dei Pazienti, oltre 400.000 su 5,4 milioni nello Stato Canadese di Alberta avevano  
la depressione, per cui chi è depresso secondo indice di correlazione al 95%, parametro discreto, ha un rischio  
elevato di comorbidità con una IBD e gli antidepressivi possono aiutare a diminuire questo rischio, di sviluppare  
una IBD curando la depressione.

Tuttavia lo studio non fa presente che gli antidepressivi moderni o SSRI incidono negativamente sul colon, sia  
irritabile e sulla IBD che può comunque slatentizzarsi proprio perché il tipo di farmaco ha purtroppo effetti  
eccitatori circa la serotonina che in gran parte è localizzata proprio nel colon, inducendo una non remissione  
quando poi questa è manifesta.  Questo vale per SSRI,  SNI,  Imao, le famose benzodiazepine.  Gli  unici  che 
sembrano protettivi dei farmaci segnalati sono i farmaci triciclici, e la quietapina a rilascio prolungato, (nome  
commerciale , Seroquel)

Uno studio come questo per quanto ha la prima parte di base buona, sull'asse dello stress, può essere utilizzato in 
malafede per sostenere che magari il pazienti non cura la sua depressione, interrompe i farmaci o non ne prende  
giusta dose, e quindi nulla per mobbing, o stress lavoro correlato sarebbe da risarcire. Del resto indicare certi  
farmaci  come  la  panacea  di  tutti  i  mali,  non  è  tanto  inusuale,  con  ricerche  spesso  finanziate  dalle  cause 
famaceutiche per creare nuovi clienti potenziali.CERVELLI V.  MEDICINA LIVE (08 09 2011)  ”Seno, vietato  
uso dell’acido ialuronico in Francia” -  https://www.medicina live.com/cura-del-corpo/farmaci-cosmetici/seno-
vietato-uso-acido-ialuronico-in-francia/ - TICINO ON LINE (17 02 2019)  - “  Protesi al seno e cancro: alcuni  
casi  anche  in  Svizzera”  -  https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1352967/protesi-al-seno-e-cancro   alcuni-casi-
anche-in-svizzera
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come  prendere  cardioaspirina  e  SSRI  insieme  per  problematiche  non  riconducibili  al 

mobbing,  come  avere  la  diagnosi  dopo aver  assunto  per  anni  in  contemporanea  o  solo 

inibitori di pompa protonica per reflusso gastroesofageo,851 852 853   854   855 acido ialuronico, 

triptani856 etc.

c.  La  comorbidità  prognostica  si  ha  quando  una  comorbidità  tra  determinate  malattie 

predispone il soggetto a sviluppare altre malattie che non hanno a che vedere ad esempio 

con lo stress, il che non è risarcibile, forte tiroidite autoimmune, che richiama altre patologie 

Un po' come l'effetto panacea di tutti i mali di questi ultimi anni, l'uso di acido ialuronico in via massaccia per  
qualsiasi   cosa,  un  prodotto  non  mutuabile  e  costoso,  addirittura  consigliato  per  artriti  e  altri  disordini 
autoimmuni quando la stesso ha molecole piccole e più grandi e il problema sono quelle piccole che passano la  
barriera intestinale, o da altro organo per entrare in circolo. Nulla a che vedere con le molecole più grandi usate  
in  chirurgia  estetica  e  altri  trattamenti.  Il  fatto  che  sia  naturale,  per  quantp  può  essere  estratto  anche  non 
naturalmente non dice che non faccia male. Ci sono stati ad esempio casi di tumore slatentizzati, o con decorso 
fulminante alle articolazioni proprio per uso massiccio di acido ialurinico, tanto che in Francia è dal 2011 vietato  
per la chirurgia esterica al seno, la mastoplastica addittiva, per evitare il tumore al seno, registrandosi casi anche  
in Svizzera.

 Ma  tornando  al  discorso  antidepressivi,  il  rischio  di  sovraddosaggio  è  la  “sindrome  serotoninergica”  con 
alternazioni di stato mentale, ipertermia, iper attività autonomica come ipertensione, brividi, vomito e diarrea e  
neuromuscolare come ansia, delirio, si pensi quindi un farmaco del genere su un disturbo che ha come principale  
sintomo la dissenteria cole la colite ulcerativa.

Poichè in psicologia giuridca il trauma può portare al disturbo psichico e/o alla malattia fisica, in psichiatria  
psicodinamica vale il contrario, e allora la stessa controparte c.t.u. Potrebbe dire anche, prendi tanti ssri per i fatti  
tuoi e se hai una IBD è colpa del farmaco, girando quindi la frittata e tirando fuori magari uno studio che dice il 
contrario di quell riportato sopra, per sostenere una altra versione.

851   GOBIN V., VAN STEENDAM K., DENYS D., DEFORCE D.(2014) – “Selective  serotonin  reuptake  
inhibitors as a novel class of immunosuppressants.” -    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24613205 - A 
dispetto di chi sostiene che gli  SSRI possono essere un nuovo immunosoppressore,  nuove ricerche diversa 
dalla presente citata di cui alle note sotto, confermano che tali farmaci invece non vanno assolutamente  
prescritti a soggetti con facilità di emoraggia e/o che usano farmaci che dagli SSRI sono potenziati , è noto 
che esso interferisce in maniera negativa con una colite ulcerosa attiva.FRANCONI F., ALLAIS G.B. (200 
7) - “Iterazioni farmacologiche nel trattamento dell'emicrania” -

852   WWW.MSDITALIA.IT – Contribuisce  l'SSRI  con  altri  farmaci,  anche  triptani  per  emicrania  e  certi  
antibiotici anche alla sindrome serotonigenica, eccessiva serotonina in circolo nel sangue  che può portare anche 
alla morte.

853  ROOSE S.P.,  RUTHERFORD B.T.  (2016)   -  “Selective  Serotonin  Reuptake  Inhibitors  and  Operative  
Bleeding  Risk:  A  Review  of  the  Literature” -  .”  www.pubmed.it   - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27684291  - --  Non  bisogna  confondere  un  effetto  pseudo- 
immunosoppressivo con la quiete del paziente raggiunga con gli SSRI ( Farmaci moderni in uso per trattamento  
della Depressione come Inibitori della Ricaptazione della Serotonina) e quindi minore stress e miglioramento di 
certe  patologie  autoimmuni,  per  quanto  i  recettori  della  Serotonina  di  tale  farmaco  si  trovano  nella  Pelle, 
nell’intestino e nel cervello in quanto nascono dalle stesse cellule embrionali, perché i rischi superano i benefici.
Rischi anche per i soggetti con pregressi di emofilia, ictus, infarti,rischio trombosi per Sindrome delle vene  
varicose, che assumono ad oc cardioaspirina, anticoagulanti e corticosteroidi, ma anche la comune Aspirina.  
Anche i soggetti sani che sono stati ospedalizzati per un intervento chirurgico. A tal fine si consulti la fonte: - 
http://www.medicitalia.it/consulti/archivio/5167-antidepressivo_ssri_e_cardioaspirina.html
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autoimmuni  quali  diabete,  artrite  reumatoide  ,  sindrome  di  Elhers_Danlos  sindrome 

ereditaria,  associata  a  tiroidite  familiare  ereditaria  (che  va  dalla  iperlassità  legamentosa 

insufficienza venosa con trombosi, ma in forma lieve ne soffre il 20% della popolazione 

italiana),  ma  anche  disturbi  dell'umore  quali  depressione,  depressione  Maggiore, 

bipolarismo, sindrome da border-line e psicosi. Chiaramente sono necessari tutta una serie  

di strumenti ove evitare che la persona sana sia fraintesa e considerata con i disturbi di cui  

sopra, perchè non si considera che siano coerenti col contesto da cui provengono857, appunto 

nel  caso  di  stress  lavorativo  che  abbiano  assorbito  alcuni  sintomi  della  “patologia 

organizzativa “ in cui sono inseriti.

Un esempio è poi il  cercare assolutamente un tipo di comorbidità che non esiste per non 

risarcire con ipotesi quasi fantascientifiche, come richiamare ancora le teoria che legano le 

IBD a malattie polmonari addirittura volendo tracciare una prognostica, asma e IBD futura, 

dove si usano studi locali, non validati, e anche vecchi, senza considerare che tipo di paese è 

quello esaminato, basandosi sugli studi del modello murino dove IBD è malattia da th2, 

quanto  asma  allergico  in  concomitanza  ecc.  ecc  858,  ma  nell’uomo  no  .  Il  Canada  è 

fortemente inquinato e ha firmato la convenzione di Minamata sui limiti di inquinamento da 

mercurio in mare e nei terreni solo nel 2017 e si sa che il Mercurio fa danni al sistema 

854    MANFREDI  C:,– (2013) .- “Antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) e rischio di  
sanguinamento” - Medico di medicina generale, specialista in farmacologia clinica, membro della Commissione  
Terapeutica della Regione Toscana, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di  
Massa Carrara  http://www.farmacovigilanza.org  /corsi/060731-03.asp   - “Il rischio di sanguinamento da SSRI è  
nettamente aumentato negli  ultimi anni  principalmente a causa dell’incremento della prescrizione di  questi  
farmaci ed al crescente uso concomitante di aspirina, di FANS, di bloccanti del recettore dell’angiotensina II  
(sartani) ( e  del  trattamento  più  aggressivo  con  antiaggreganti  (es  aspirina  più  clopidogrel)  dopo  eventi  
coronarici e dopo ictus ischemico . “ - BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - - Pg. 215

855  FATTAHAIN E.  HAJASHEMI V.,  RABBANI M.,  MINAYAN M.,  MAHZOUNI P.  (2016)  -    “Anti-
inflammatory Effect of Amitriptyline on Ulcerative Colitis in Normal and Reserpine-Induced Depressed Rats.”- 
La lo stesso vale per la Resepina farmaco antipsicotico che peggiorerebbe i sintomi stavolta  delle patologie  
autoimmuni, che migliorerebbero però col triciclico Antidepressivo di nome  Amitriptilina. – www.pubmed.it – 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228811

856  NGUYEN T.Q., LEWIS J.H. (2014) - “Sumatriptan-associated ischemic colitis . Case report and reviwe the  
literature and Faers ” - https://www.ncbi.mln.gov/pubmed/28154144

857  LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIANS NANCY, a cura di, e altri autori, (2018) – Pag. 14-27

858         Che già richiamato il concetto di comorbidità in varie occasioni e in particolare si è distinta la differenza 
col modello murino -
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immunitario, uno studio sul Canada che premesse ha in un processo in Italia?  Per giunta 

una ricerca del  genere con una bontà di  stimatore del  95% che in medicina non è 

affatto buono, è un minimo di probabilità accettabile, senza significative distorsioni, e 

in epidemiologia troviamo questi valori, o anche di meno.859 860  861   862  863  864  865  866  867 

868  869.  Non di meno un altro paese simile al Canada è la Cina. Premesso che la genetica 

asiatica è diversa da quella europea dove al più possono far riferimento studi statunitensi pur  

con la mescolanza all'interno della popolazione dovendo separare poi gli ispanici americani 

859    KUEZING  M.E.,  BARNABE  C.,  SEOW  C.H.,  EKSTEEN  B.,  NEGRON  M.E.,  REZAIE  A., 
PANACCIONE R., BENCHIMOL E.L., SADASAFAVI M., AVINA-ZUBIETA J.A., KAPLAN. G.G. (2017) - 
“Asthma     Is  A  ssociated  With  Subsequent  Development  of     Inflammatory  Bowel  Disease:  A    Population-based 
Case-Control  Study.” Clin  Gastroenterol  Hepatol.  2017  Mar  23.  pii:  S1542-3565(17)30320-8.  doi: 
10.1016/j.cgh.2017.02.042.  [Epub ahead  of  print]-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub  med/28344063 –  Studio 
non validato.

860    MEDICALNET, (2012)  -  ” Giovani immigrati nel Canada hanno il maggio rischio di sviluppare IBD” 
www.news-medical.net/news/20150311/5757/Italian.aspx -”  Il  Canada  non  è  amico  dell'abiente-  Limes  “  
(2014)  www.  li  mesonline.com/il-canada-non-e-amico-dellambiente/57102, articolo del 2014 – Convenzione di 
Minamata, 2017 ratifica Canada e Costa di Avorio.- VECCHI M. (2016) – “pneumologia 2016”, IBD e polmone 
-  www.ilpolmone.it   -  BLACK  H..,MENDOZA  M.,  MURIN  S.  (2007)-  “Thoracic  manifestations  of  
inflammatory bowel disease.” “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17296657 -

861

    Studio canadese dove la frequenza IBD specie morbo crohnn è elevata, associazione possibile, più che altro 
Crohnn e  per  colite  precoce o tardiva,  ovvero  associazione COLITE ULCEROSA CON ASMA allergico  o 
BPCO. Per altro un 95% in statistica medica è poco utile, in statistica applicata a studi medico-sanitari il 95% è 
un minimo di accettabilità. La probabilità elevata  in medicina è ottima al 99,5% o buona al 99% non di meno.  
Non a caso quando si dice è associata si sottointende in campo clinico sempre che è più che qualificata, ma non 
elevata , in via tale da qualificarne la quasi certezza scientifica, poi da validare con altri studi di conferma. Altri  
studi di conferma infatti non ve ne sono allo stato dell'arte. Oltretutto lo studio canadese con forte incidenza IBD  
poco ci dice perché la genetica della popolazione non è quella italiana ed è anche un mix di diversi popoli  
immigrati,  per altro sarebbe interessante vedere la zona francofona da quella Inglese, la zona in Atlantico o  
Francofona tiene abitudini alimentari Francesi, poco salutari come abuso di burro e di grassi e di certo non fa  
bene al microbiota intestinale e guarda a caso la incidenza del Morbo di Crohnn è Maggiore in quelle zone, a  
indicare che la multifattorialità è un po’ influenzata anche dalla alimentazione a differenza della colite ulcerosa,  
per quanto studi sull'acido ferulico nell'olio di oliva risultano essere interessanti nei termini della nutraceutica. 
Per altro la malattia polmonare in comorbidità riscontrata nei soggetti con Colite ulcerosa è presente sotto i 17  
anni ove l’asma è notoriamente allergico, e sopra 40, dove si manifesta una broncopatia cronico ostruttiva, non  
certo spiega una correlazione con asma non allergico che per altro non esista ed è scartata in detto studio, locale  
e anche questo non validato. Inoltre nulla si dice sul livello di inquinamento delle zone dove è fatto lo studio, e  
conta un po’ per tutto il sistema immunitario.

862      Non a caso Quindi se -, un motivo ci sta. Sono circa 201000 canadesi a vivere con una MICI: 112000 sono 
colpiti da Crohn e 88500 da RCU. Ogni anno si diagnosticano più di 9200 nuovi casi: 5100  casi di Crohn e 4 
100 di RCU. Circa uno su 350 canadesi soffrono di colite ulcerosa o morbo di Crohn, altrimenti  conosciuti  
collettivamente come malattia infiammatoria intestinale (IBD), lo studio mostra dei dati interessanti. Lo studio è  
stato pubblicato di recente sull'American Journal of Gasteroenterology.Canada 13 ogni 100.000 di Crohnn e 10 
di colite ulcerosa, cioè 23 su 100.000 mentre in Italia 10-15 nuovi casi di entrambi ogni anno.  “Il  Canada 
inquina..  Non abbandonando le industrie tradizionali.”  Anche la politica canadese ha fatto la sua parte, 
sostituendo nel 2012 il pacchetto legislativo ambientale, il cosiddetto “Canadian environmental assessment act”, 
con una serie di regolamenti il cui obiettivo era quello di mettere lo sfruttamento delle risorse ambientali al  
centro  della  crescita  economica.  C’è  poco  da  stupirsi  quindi  se  una  delle  prime  conseguenze  della  nuova 
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del centro America, e le  persone di colore, dalla  “razza” caucasica (sono termini medici 

che si trovano negli studi e nei referti medici, non in accezione razzista ma come differenza  

etnica, gruppo etnico a livello di caratteristiche di genetica ecc). 

Ciò ci dice che  l'inquinamento conta, non si sa quanto. Per altro la Cina non ha ratificato  

protocolli di Kyoto, di Minamata e alcunché, cade la tesi IBD-comorbidità con problemi 

respiratori. Ci aiuta in tal senso uno studio Giapponese. Infatti come sono evidenti i danni in  

legislazione sono state le nuove concessioni per   trivellazioni esplorative nell’Artico     “ Quindi come possiamo 
dire che una IBD si collega strettamente a problemi respiratori in un paese fortemente inquinato anche a livello 
di polveri sottili? Casomai sarà l’inquinamento ad aumentere malattie autoimmuni e respiratorie. Si ratifica solo 
nel 2017 la convenzione di Minamata sui limiti di inquinamento da Mercurio da parte di questo paese e come è  
noto il Mercurio è dietro molti disturbi immunitari se si vive in ambiente inquinato da questo metallo e si mangia 
pesce che ne contiene quantità abnormi,  t  anto che al 2012 il Canada era la nona nazione più inquinante al 
mondo.  Nel podio Cina,  Usa e  India.  Quindi  anche lo  studio di  vecchi  che si  basa su dati  statistici  esteri  
addirittura del 2007 di Black  e altri per altro pure vecchio di 9 anni, e si sa che in medicina gli studi medici sono  
obsoleti in tempi molto brevi, poi la ricerca era su pazienti di madre lingua Inglese, negli stati Uniti sono stati  
tralasciati ispanici e altre minoranze non a caso, hanno una genetica diversa, lascia il tempo che trova indicando  
per altro una correlazione possibile. 

863   Per altro     anche la ipotesi infiammatoria circa il ruolo di IL-33 in asma allergico in comorbidità con 
Colite Ulcerosa è tramontata  . Questo nonostante studi anche sulla IL-13 come da studio HUA f., RIBBING J., 
REINISCH W.,  CATALDI  F., MARTIN S.., (2015) - “ A pharmacokinetic comparison of anrukinzumab, an 
anti il-13 monoclonal antibody, among healthy volunteers, asthma and ulcerative colitis patieents” - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25614144 –per altro uno studio similare sperimentael su 84 persone, la 
dice molto sulle conclusioni di uno studio ai limiti dalla validità medica o 95% pur condotto nel Regno Unito 
-REINISCH W., PANES J., KHURANA S., TOTH G., HUA F., COMER G.M. HINZ. M., PAGE K. O' TOLE. 
M. MOOREHEAD T.M., ZHU H. SUN Y., CATALDI F.(2015) - “Anrukinzumab, an anti-interleukin 13 
monoclonal antibody, in active UC: efficacy and safety from a phase IIa randomised multicentre study”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25567115 

864     SEO DONG H., CHE X., KWAK M.S., KIM S., KIM J. H. , MA H. W., KIM D. H., K. T. II, KIM W.  
H.,  KIM S.,  W.,  CHEON J.  H.  (2017)  “Interleukin-33  regulates  intestinal  inflammation  by  modulating  
macrophages  in  inflammatory  bowel  disease”-https://www.nature.com/articles/s41598-017-00840-2-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc /articles/PMC5429815/  -  -PAPLINSKA-GORYCA M.,  NEJMAN GRYZ, 
PROBOSZSZ, M1, KWIECIEN I., HERMANOWICZ-SALAMON J., GRABCZAK E.M., KRENKE R. (2018) 
“Expression  of TSLP and  IL-33  receptors  on  sputum  macrophages  of  asthma  “ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30588853 –  Una  teoria  per  l'asma  allergico  con  atopia  sostenuto  da 
Interluchina 33, non per altri asma, usata spesso per accostare la problematica a malattie autoimmuni, come  
studio che precede questo in medesima nota: questa ultima teoria non validata, che  continua ad essere battuta,  
ad accolta anche “infedelmente” da molti professionisti che fanno consulenze di parte. 

865   Oggetto persino di una tesi di dottorato di ricerca alla università di Bologna, in Medicina e Chirurgia, 
gastroenterologia. http://amsdottorato.unibo.it/4148/1/pastorelli_luca_tesi.pdf, “ESPRESSIONE E RUOLO 
FUNZIONALE DI INTERLEUCHINA-33 E DEL SUO RECETTORE, ST2, NELLE MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI  “  dove la malattia RCU senza comorbidità che si fonda 
ancora sullo studio dei modelli animali e in particolare del modello Murino che è stato sconfessato per le IBD 
umane in quanto nell'uomo non è associata a problematica allergica.” Infatti, IL-33 modula le risposte immuni; 
comunque, diversamente da IL-1 e IL-18, che promuovono principalmente risposte di tipo Th1, l’attivazione 
IL33/ST2 primariamente induce citochine Th2, come IL-5 e IL-13 “ da pagina 41, nonostante le evidenze da 
anna che i farmaci anti tnf alfa funzionano nelle persone e non nei topi.
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Giappone da intossicazioni da mercurio essendovi stati più episodi di inquinamento, nonché 

problematiche relative al nucleare, e i danni delle bombe atomiche che continuano ancora 

oggi, onde per cui parlare di inquinamento e di sistema immunitario ed endocrino in certi 

luoghi non è un caso. Gli studi di questi tre paesi non possono essere validamente utilizzati  

in una causa e inoltre quello Giapponese è il più onesto perché considera l'inquinamento e 

anche quello dentro le abitazioni e altri  luoghi  chiusi come causa importante di disturbi 

866    MINERVA DANIELA, (2011) – “Il  fuoco dentro.  Le malattie infiammatorie croniche dell'intestino”.  
Colloquio con Silvio Danese e Marco Greco– Edizione Springer, Germania (in merito ai farmaci biotecnologici)  
-  Nel  2005,  IL-33,  conosciuta  come Nuclear  Factor-High  Endothelial  Venules  riconosciuta  new entry nella 
famiglia della famiglia dell’ IL-1  Le IL-33  sono state rilevate  in numerose cellule di origine non del sangue,  
seppure nei topi invece è stato rilevato lo sia, come cellule muscolari lisce, cellule endoteliali, fibroblasti, cellule  
epiteliali bronchiali e adipociti (grasso sottocute)e in alcune cellule immuni (macrofagi e cellule dendritiche). La  
IL-33 sarebbe legata a malattie allergiche e a diverse malattie autoimmuni. Ecco che esce fuori  nel 2011 la  
ipotesi componente allergica della Colite ulcerosa con amplificazione meccanismi th1/th17 e th2 che è quello  
allergico dove la IL-33 modulerebbe i macrofagi., e sarebbe sotto-regolata, mentre il suo recettore ST2 solubile  
in membrana cellulare sovraregolato. Vi sono anche tesi di dottorato di ricerca in Medicina in Italia su questo  
argomento. Tuttavia Questi studi non sono validati e sono fuorvianti perché la Colite Ulcerosa non ha nulla 
che vedere con le allergie, per quanto alcuni alimenti possono aiutare i pazienti, ma scadere nella nutraceutica  
rimane  eccessivo  oggi.  Su  questa  scia  ci  sono  state  ricerche  interessanti   SADAR  SS.,  VYWAHARE 
N.S.,BODHANKAR  S.L.  (2017)  -  “Ferulic  acid  ameliorates  TNBS-induced  ulcerative  colitis through 
modulation  of  cytokines,  oxidative  stress,  “iNOs”,  COX-2,  and  apoptosis  in  laboratory  rats.” - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28079622   – Umberto Freddara Intervista 2012

Ridimensionata è la questione dell'acido Ferulico che in effetti aiuta i pazienti con Colite Ulcerosa, tale acido è  
negli oli vergini ed extravergini di oliva, che si basano molto sui successi del modello Murino, ma nell'uomo è 
comunque ad effetto limitato. Se è vero che siamo come maniamo la questione è multifattoriale, dovendo tenere 
conto anche dell'ambiente di vita che è inquinato, acque inquinate, in molte parti del mondo quanto la pessima  
qualità dell'aria in zone industrializzate quanto di nuova industrializzazione.

867     Segue da nota precedente:. Il tutto deriva sempre dai modelli murini di infiammazione intestinale, che però 
non sempre sono validi  per l’uomo come in questo caso, pur cercando di battere diversi studiosi comunque 
questa strada, anche perché i topi non rispondono alla terapia biologica anti Tnf –Alfa come molti  pazienti  
umani, e il farmaco è solo pre-testato sui topi e non testato, ad esempio e già questo è un segnale (sul modello  
murino Intervista al Prof. Giovanni Pomponio del 22 11 2017 si evidenziano le diversità tra uomo e topo nel  
sistema immunitario).  Il  fatto  che funzioni  anche un Sekukinumab biotecnologico approvato per le malattie  
croniche intestinali nel 2015 in Italia da AIFA, che inibisce il sistema immunitarioTh-17, anche se non in tutti, è  
altra cosa che fa riflettere. I soggetti con colite ulcerosa che non rispondono a questi biotecnologici hanno una  
forma di malattia così severa con formazione di immunocomplessi e sistemica dove certamente entra in gioco un 
meccanismo th2 e/o th1 mediato da th17, ma solo nella fase finale della malattia, in Morbo di Crohnn invece 
gli immunocomplessi sono sempre presenti come in artrite reumatoide, tuttavia sono sempre malattie da th1/th17 
seppur ci entra anche un th2, perché molti rispondono a biotecnologici che vanno proprio a influire sul primo 
sistema e sui tnf-Alfa, altrimenti non risponderebbero a questa cura. Una ricerca ben condotta con test Anova 
con valori significativi p<0,05, p<0,005, p<0,001 dello studio sudcoreano del 2017 di cui sopra, purtroppo parte 
da presupposti  sbagliati,  a indicare che le ipotesi abbandonate in altre parti  del mondo qui vengono ancora  
valutate perché si rimane indietro, e quindi certi studi vanno presi con le dovute cautele. Un Legale che voglia  
fare della dialettica su certi temi nei suoi atti di citazione, di memorie, di difesa, se prende come valido quanto 
scritto in studi come questo perde. Anche perché il business dei farmaci biotecnologici spinge per trovare “cure  
miracolose” che spesso non esistono, con suon di ricercatori medici al seguito e pagati da big pharma.
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autoimmuni.870

Da inquinamento non è immune l'Italia in base a disastri come Seveso negli anni '80, della 

Monsanto nella zona di Brescia in tempi recenti, e anche in Veneto dove una interrogazione  

in parlamento il 20 05 2016 da Marcon mostra preoccupazione per  un caso di competenza  

del Ministro della sanità “ MARCON. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente  

e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che: da alcune settimane è  

emersa una gravissima emergenza sanitaria ed ambientale nella regione del Veneto – in  

particolare nelle  province di  Verona,  Vicenza e Padova – causata dalla scoperta degli  

effetti  delle  sostanze  PFAS,  un  gruppo  di  composti  chimici  definiti  perfluoroalchili  e 

868     Le teorie della IL-33 sono state usate come difesa estrema in sede di svolgimento operazioni c.t.u. da parte 
della Amministrazione con uno scritto tardivo in appello che neanche è una consulenza, per non risarcire in una 
causa di un dipendente  contro Provincia  di Ancona in  Appello del  2017 su causa 1121 del  2014,  sentenza  
numero 517 del 2016 del Tribunale del Lavoro di Ancona Giudice de Sabbata, (a cui poi la c.t.u. È andata dietro  
ingenuamente  con  altre  parti  stranamaente  somiglianti  e  la  sentenza  227  del  18  03  2019  in  appello  che  
riformava il primo grado in maniera illogica è stata posta a domanda di revocazione). PAPLINSKA-GORYCA 
M.,  NEJMAN GRYZ,  PROBOSZSZ,  M1,  KWIECIEN I.,  HERMANOWICZ-SALAMON J.,  GRABCZAK 
E.M., KRENKE R. (2018) - PASTORELLI LUCA, (2011) – tesi di dottorato di Scienze medidco chirurgiche  
gastroenterologiche e de i trapianti – Riconosciuti comunque in primo grado i danni da fumo passivo a dispetto  
di  certe  teorie  ivi  compresi  problemi  oculari,  la  cui  eziopatogenesi  pur  secondaria  ad una  RCU,  erano sia 
direttamente, che indirettamente dovuti alla esposizione massiva a fumo di sigaretta nei luoghi di lavoro per cui 
anche le conseguenze imprevedibili secondo art. 2043 c.c. Sono da risarcire rilevandosi anche il dolo, per le  
corpose denunce ai Nas anche di carattere penale, che non hanno avuto seguito ma civilmente sono rilevanti, pur 
cono uno studio di cui sotto limitato a 51 soggetti.

869 THOMAS J. JACOB G.P. ABRAHAM L., NOUSHAD B. (2012) - “Ocular manifestations in a community-
based cohort of patients with inflammatory bowel disease” (2010) – https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22848314

OTULULU P. , OTULULU R., ASIL M. SATIRTAV G. MIRZA E., (2017) - “Conjunctival Impression Cytology  
and dry eye in patients with Ulcerative Colitis: a pilot study” -https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28198730

 WARD S.K., DOGRU.M.,WAKAMATSU T.,IBRAJIHIM O.,,MATSUMOTO Y., KOJIMA.T., SATO E.A. 
OGAWA J. SCHNIDER C., NEGISHI K., TSUBOTA K. (2010) -  “Passive cigarette smoke exposure and soft  
contact lens wear” - le lenti a contatto predispongono a secchezza oculare, ma il fumo passivo di più, anche  
senza malattia IBD di fondo anche a intervalli brevi.https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351603

LOIS N.ABDELKADER E.,REGLITS K. GARDEN C.,  AYRES J.G. (2008) -  “Envirometal tobacco smoke  
ezxosure and dry eye disease ” – https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18658170

870    PENG Y.H., LIAO W.C.,  SU C.H.,  CHEN H.J.,  HSIA T.C, CHU C.C., LIU C.J.,  KAO C.H. (2016- ) 
“Association  of  inflammatory  bowel  disease  with  asthma  risk:  A  nationwide  cohort  study.  -”  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26314810 -  TAKAHASHI K.,  OTSUKI T.,  MASE A.  KAWADO T.  , 
KOTANI  M.,  AMI  K.  ,  MATSUSHIMA  H.  NISHIMURA  Y.,  MIURA  Y.  MAEDA  M.,  HAYASHIH., 
KUMAGAI M.,  SHIRAHAMA T,  YOSHIMASU M,  MORIMOTO K..  –(2008)  –  “Negatively-charged  air  
conditions  and  responses  of  the  human  psycho-neuro-endocrinoimmune  network.”  - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295333
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riconosciuti dall'Istituto superiore di sanità come interferenti endocrini. “ 871 , tra cui causa 

di a colite ulcerosa.

In merito  questo ultimo tipo di comorbidità quindi si riporta la necessità di non porre in  

essere forzature,  come invece in  medicina legale  spesso si  trova,  liquidando in maniera  

spiccia certi casi con contro-prove a prescindere per negare risarcimenti, in quanto il medico 

legale  si  occupa  di  danni  fisici  poco  dei  danni  psichici  specie  sulla  salute  fisica  e  in  

particolare sul sistema immunitario.  

Ma della onestà intellettuale del perito del Tribunale a volte si trova e  vi traccia con una  

sentenza alquanto singolare. Vi è stata una sentenza ove il C.t.u. pur rilevando il morbo di  

Basedow, che in genere si manifesta con ipertiroidismo, non lo ha eziologicamente legato 

alla psicosi insorta in una Dirigente Mobbizzata perché non ha mai fatto parte della sua 

storia  clinica  la  seconda  patologia,  e  probabilmente  neanche  familiare,  come  invece  i 

871   XVII LEGISLATURA  Allegato  B Seduta  di  Venerdì  20 05 2016 ,  Pag.  58 http://www.camera.it/leg 
17/1008?idLegislatura=17&sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_file&idSeduta=0628&  nomefile= 
allegato_b&back_to=3 – ESPRESSO 17 07 2017 -   “ Monsanto Leaks, ecco come è stata (e continua a essere) avvelenata  
Brescia”  -  http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/08/17/news/pcb-i-veleni-prodot  ti-in-italia-nonosta  nte-gli-
allar  mi-sulla-loro-peri  colosita-1.308097 – La ditta CAFFARO tra il 1938 e 1984 ha prodotto con brevetto della 
Monsanto  policlorobifenili, nonostante fosse nota la tossicità fin dal 1970. Nessuna condanna, il Comune di 
Brescia non si era mai costituito parte civile, essendo un consiliere legato alla Caffaro fino al fallimento del 2010  
. Dagli scarichi della fabbrica escono ancora 2 etti di inquinante ogni anno,.mentre dal 2016 in U.s.a. Dove la  
Monsanto operava  direttamente  pur  avendo  risarcito  la  popolazione  sarà  processata  per  crimini  contro  la 
umanità. Per altro la Monsanto in Italia non ha solo inquinato ma prodotto alimenti che fanno molto male come  
la  saccarina che è nella coca cola, un dolcificante cancerogeno, il  Ddt noto pesticida prodotto da Monsanto, 
Monsanto era nel gruppo di lavoro della bomba atomica, la diossina potente erbicida è prodotta da Monsanto, la 
diossina è alla base dell'incidente di Seveso, l'Agente Orange, usato nella guerra del vietnam per eliminare parti 
di foresta, il Round up altro erbicida, l'aspartame, ormone della crescita bovina per far sovraprodurre latte alle  
mucche, infine gli OGM, cioè semi di coltivazioni geneticamente modificate per aumentarne la resistenza e la 
produzione  tratto  da   .  https://www.gr  eenme.it/vivere/salute-e-benessere/17580-prodotti-  nocivi-monsant  o   -  Il 
glifosato,  è  un  potente  antibiotico  che  può  attaccare i  batteri  intestinali.
Purtroppo i  batteri  buoni  hanno maggioi  probabilità  di  essere  sensibili  al  glifosato,  mentre  i  batteri  cattivi,  
compresi i ceppi che causano la salmonella e il botulismo, sono altamente resistenti al  glifosato, ciò significa che 
mangiare cibi OGM ci espone al rischio di sovrainfezione da Candida, permeabilità intestinale, infiammazione e 
può contribuire all’insorgenza di malattia autoimmune, anche tumori. Tutto ciò che può produrre in maniera  
incontrollata  una  azienda,  e  quanto  può  far  male  tutto  ciò  alle  gente.Tratto  da 
http://www.psoriasimetodoapollo.com/carne-da-allevamenti-intensivi-ogm-e-malattie-autoimmuni/ -  Mentre 
negli stati uniti stanno condannato la Monsanto a pagare 289 milioni di dollari a un malato terminale il 46 enne 
signor  Johynsonn  malato  dal  2014,  con  una  causa  lampo  perchè  aveva  poco  da  vivere,   col   linfoma 
afroamericano che di mestiere faceva il giardiniere, in Italia la città di Bergamo anni fa neanche si costituì parte 
civile in un processo contro la Monsanto che se attivato avrebbe aiutato le vittime defunte e malate ad aver  
riconosciuto comunque in corrispettivo per sé o per gli eredi, invece di subire questa beffa  IL SOLE 24 ORE (11 
08  2018)   L’erbicida  causa  il  cancro:  condanna  da  289  milioni  per  Monsanto  -  
.http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-08-11/l-erbicida-causa-cancro-condanna-289-milioni-monsanto-
103407.shtml?uuid=AEbDq9ZF
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consulenti  di Parte del Comune in causa, volevano far credere. Non era uno psichiatra, ma 

un medico-legale con ampie conoscenze internistiche la consulenza di ufficio, cosa rara che 

sia stato aperto poi alle Neuroscienze, che in questo caso ha fatto bene il suo lavoro anche a  

livello psichiatrico, ma sono casi rari di c.t.u. giusta al posto giusto.

Si  sa  che  patologie  autoimmuni  e  psichiatriche  spesso  vanno a  braccetto  specie  con le 

schizofrenie, certe aperture mentali sono rare, quindi avere il favor di un c.t.u. è stato un 

grosso colpo di fortuna.

Quindi  la  Dirigente  è  stata  pesantemente  risarcita  per  la  patologia  come  da  Sentenza 

Cassazione 10037 del 2015, perché tutti i sette i parametri del Mobbing erano stati rispettati,  

e tutto era stato provato. Rigettata invece con sentenza del 08 01 2000 numero 243 della 

Cassazione Civile in quanto non si erano dimostrate le molestie sessuali  a carico di una 

dipendente in un altro caso giudiziario, e la psicosi riscontrata invece era uno stato di tipo  

emotivo e transitorio e non incidente in via invalidante delineando però  una incapacità di 

intendere e volere. Il C.t.u, è stato molto bravo, ma anche molto aperto nelle sue valutazioni 

e non strettamente conservatore nel primo caso, nulla si poteva fare invece per il secondo. 

Oltretutto la psicosi riconosciuta nel primo caso  era di tipo funzionale e non organica, e 

soprattutto transitoria .872  873  874

872    DOMINICI RICCARDO, (2006) -” Il danno psichico ed esistenziale” - Giuffrè editore - Pag 129, 130, 
135 . Il danno psichico come lesione è indicato col termine multifattoriale, ed è cosa nota, il danno e tutto ciò che  
peggiora lo stato anteriore dell'invididuo anche se compromesso., A tal fine gli psichiatri forensi sarebbe bene 
verificassero con Risonanze Magnetiche o tac se vi sono patologie, psichiatriche oltre che neurologiche che sono  
obiettivabili, lo stato del soggetto, la sua vulnerabilità, valutazione soggettiva della persona in merito alla sua  
reattività, da quanto tempo e come si estrinseca il mobbing, perché le psicosi possono essere riconosciute a volte  
come mobbing ma solo quelle di tipo funzionale e comunque breve in depressione Maggiore! Una Psicosi parte 
dalla teoria di vulnerabilità che in causalità giuridica si passa,  in causalità materiale è rischiossisima pur 
con predisposizione e chi ha la psicosi già pre-esistente però non può pretendere risarcimenti, quanto la persona  
ha il cervello il cui Ippocampo è ridotto, che ha PTDS ha amigdala molto grande, chi è mobbizzato i lati della  
ghiandola amigdala ridotti ( a tal fine si richiama appendice a pag 48 a pag 100, in particolare pag. 94)

873    SULLIVAN HARRY STARK, (1993) – “Scritti sulla Schizofrenia” – Feltrinelli Editore,. Pag. 325, in 
merito alle psicosi di tipo funzionale.

874   SHERVERT H. FRAZIER, CARR A.C. , (1996) - "Introduzione alla psicopatologia" - Armando Editore - le 
psicosi funzionali o endogene cioè non organiche sarebbero la schizofrenia e la psicosi maniaco depressiva. La 
schizofrenia come disturbo del pensiero e dei  processi ideativi. Nella seconda il  disturbo principale si riflette  
nella sfera emotiva dando luogo a depressione ed episodi maniacali. Chiaramente se pre-esistenti non risarcibili,  
se in predisposizione o vulberabilità a livello di causalità giuridica possono essere risarcite, ma a livello medico-
forense è difficile e poi casi ci sono come una condanna in Cassazione per una schizofrenia emersa in soggetto  
fragile durante la ferma di leva nel 1994, pagina 386 in nota 698 e  in  nota 1564 pagina 715 ,1567  a pagina 717.

363



Un esempio di disonestà intellettuale era stato  ad esempio una causa per dei fatti  in  

Ancona, negare un risarcimento nell'essere posto in luoghi insalubri come modalità di 

mobbing, ad esempio  un asma da luoghi di lavoro insalubri ma non allergico, perché 

non dimostrati gli ambienti insalubri pur con testimonianze, referti e fotografie in gran 

numero non contestate, e relazioni di vari organismi dei lavoratori e dell'ultimo medico 

del lavoro attestante proprio il contrario, con documenti di ammissione di operazioni 

di disinfestazione da parte della Amministrazione stessa.

 Oppure arrivare per ipotesi a dire che Ancona è inquinata  per quanto la attività di 

scarico delle granaglie con la chiusura dei silos è molto ridotta, il carbon coke è un  

decennio che non è più scaricato a cielo aperto anche col vento, detto anche “caolino”, 

e dal 2012 al 2017 le stazioni di rilevamento in città finanziate dalla Regione Marche e  

gestite dalla Provincia di Ancona sono state disattivate!

Anche  utilizzare  concetti  generici  per  non  risarcire  non  è  corretto,  molti  medici  legali  

quando si occupano ad esempio di un asma lavorativo, magari perché si  fuma in  uffici  

popolati anche da persone maltrattanti, tendono a ridurre il danno in quanto potenzialmente  

in  casa  della  vittima  ci  sarebbero forse  fumi  da cucina,  o  animali  domestici  senza uno  

straccio di prova scientifica di allergie specifiche e senza aver visionato i luoghi di vita della 

persona875  876, ammesso che costei glielo consenta, anche perché la verità non è un Telefilm 

875 BELLAVITE  PAOLO  e  altri,  (1998)  –  “biochimica  e  medicina  integrata”. 
http://www.paolobellavite.it/files/145_1998_biodinam  icamedintegratago.pdf -  La  visione  della  medicina  è 
sempre stata di tipo statica e non dinamica in una ottica riduzionistica, lo psichiatra psicodinamico perito forense  
e criminologo è una figura importante che consente di scorgere appunto le dinamiche del danno, ma i medici 
legali spesso hanno una formazione conservatrice, e comunque di psichiatria ne sanno poco, eppure continuano 
ad essere nominati perché si è ancora della idea che le malattie professionali siano solo quelle fisiche esssendo  
Inail e normativa tutta su impronta di una civiltà della seconda rivoluzione industriale degli anni '30.

876    Una causa contro Ente Provincia di Ancona in Appello che verte anche su fumo passive su luoghi di lavoro  
ha visto ridurre il  danno dal 25 al  14% proprio per queste teorie riduzionistiche basate su presunzioni non  
dimostrate di fatto, per non essere costretto il c.t.u. a dare completamente ragione al ricorrente. Udienza pubblica 
Corte di Appello in Ancona numero 50 del 13 04 2017,Come risulta da respinta richiesta di sospensiva in appello 
del  13 04 2017,  udienza pubblica  riferito  a   sentenza Tribunale  di  Ancona causa 1021 del  2014 contro la  
Provincia di Ancona per danni da fumo passivo e mobbing,  sentenza numero 577 del 21 12 2015  Giudice 
Monocratico DE SABBATA (fonte sito Tribunale, sentenze Civile sezione lavoro)il mobbing non fu riconosciuto 
ma solo esposizione da fumo passivo e si andò in appello ove la richiesta sospensiva risarcitoria di 50.000 euro  
non fu neanche accolta. Ma il danno in realtà doveva essere pieno cioè 120.000 senza quella riduzione anche  
solo per le sigarette. Sarebbe dovuto essere tuttavia molto di più anche dei 120.000 in quanto la persona non è  
mai stata asmatica, ma il magistrato ha chiesto da un certo periodo in poi considerata la certezza del possesso  
della documentazione provante da parte del Datore di Lavoro e non volendo ricorrere a presunzioni, ritenendo le 
prove comunque esistenti non sufficienti per il suo convincimento pieno. Arrivando poi a respingere le richieste 
di tutto il resto, perchè la motivazione principale era mobbing e costrittività organizzativa. In Appello si rinnova 
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tipo “Dottor House” dove ci si recava anche di nascosto nelle case dei malati “internistici”.

 Dire che si vive in una città come Ancona che ha il porto ed è inquinata non è un argomento  

valido ad esempio per sostenere che si ha una malattia respiratoria, salvo poi collegarci per  

forza una IBD in comorbidità come se l’una tirasse l’altra,  anche perché ad esempio in 

questo caso specifico dal 2012 in Ancona non sono esistite centraline di rilevamento polveri 

sottili se non a Cittadella fino al 2016, quando poi solo per alcuni mesi è stata ripristinata 

una sola centralina mobile dall’Arpam a Piazza Cavour di cui ancora oggi non si hanno poi i  

dati di inquinamento877, che dati oggettivi si possono dare a sostegno di questa tesi? Anche 

se vi fossero E’ noto che l’inquinamento indoor è peggio dell’inquinamento outdoor, e non 

sarebbe mai determinante rispetto alla causa umana a parte stare davanti alla Centrale Api di  

Falconara Marittima ad esempio dati alla mano: ma farlo pesare molto per gli ambienti di 

vita e non per i  luoghi  di  lavoro per giustificarne l’abbattimento del danno da risarcire,  

sembra alquanto curioso anche per un principiante (considerazioni personali). 

  Anomalo non tanto non per la prassi dei Tribunali, dove il medico legale tende sempre per 

la sua personale formazione a ridimensionare il danno il più possibile, puntando molto sulle 

pre-esistenze anche se non è sicuro vi fossero, in via prudenziale. Nessuna prova a favore 

della tesi extra-lavorativa nel caso specifico esaminato, non esistendo la prova determinante 

che una causa extra-lavorativa (repetita juvant) che causi le problematiche lamentate dal  

lavoratore con certezza, anche perché oltre certi limiti costringere una persona a stare in 

luoghi  di  lavoro dove non si  rispetta  un elementare  regola  del  divieto di  fumo passivo 

costituisce  uno  straining  se  non  un  mobbing  quando  la  persona  si  ribella  e  viene 

sistematicamente perseguita dalla Amministrazione, il che è lapalissiano.

una c.t.u. Diversa da quella richiesta e si mette in discussione anche ciò che fu riconosciuto, riformatndo del tutto  
una sentenza che è oggetto di inizio procedura di richiesta di revocazione.

877    CORRIERE ADRIATICO, (15 02 2018) – “Smog, i verdetti della centralina- Via l’impianto in centro .
L’Arpam  prepara idati per il pm.”, questo a seguito dell’Esposto della Lega tramite Zaffiri Sandro Consigliere 
Regionale, per iscrivere nel registro degli indagati coloro che facendo togliere le centraline per risparmiare non 
hanno monitorato negli anni l’inquinamento e impedito di fare prevenzione, con conseguente aumento della 
morbilità tra la popolazione di patologie respiratorie, specie i bambini.
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Certamente se una persona abita davanti alla Raffineria Api di Falconara, una breve 

indagine  sarebbe  da  fare,  per  quanto  dati  epidemiologici  comunque  ce  ne  sono  e 

indicano una incidenza dei tumori più alta della Regione e della media nazionale in 

maniera  significativa  e  non  solo,  o  se  è  allergica  alla  soia  scaricata  in  porto 

periodicamente, per cui le crisi asmatiche non si sa se dipendono dalla concentrazione 

dell'allergene.

In prima conclusione su cause, concause e comorbiditià:

La causa  diretta è risarcibile, la concausa determinante è risarcibile e senza riduzioni 

da parte del perito e dal giudice ma se la lesione si innesta su una precedente in via non 

coesistente ma concorrente in medesimo organo e  peggiorandola si liquida il danno 

differenziale,  la  causa indiretta é  risarcibile  purché non di  menomazione878 ovvero: 

asma e ipertensione arteriosa successiva ,  da uso di  corticosteroidi  per cura della prima 

provocata da ambiente insalubre e/o stressante con la sindrome conseguente di  Cushing 

iatrogeno, escludendo l'uso di contraccettivi orali,  liquirizia, salbutamolo nebulizzato per 

forme respiratorie di patologie che non siano legate ai luoghi di lavoro,  diabete non legato a 

condizioni di lavoro di stress, o cause renali879.

Andando alla procedura: Il Giudice quindi alla c.t.u. Formulerà una o più domande, di dare 

una risposta di causa materiale  provata con criterio scientifico statistico entro un periodo di 

tempo dal momento della consegna del mandato, e dovrà fornire la risposta e con un criterio 

percentuale. In genere la percentuale è un 2/3, cioè dopo aver indicato il nesso causale, dare  

una sua risposta sul quesito che aiuta il giudice a dire se è dimostrato il nesso “causalità  

giuridica”  in ragione di “più probabile che non”, temperato da altri criteri illustrati. Ma 2/3 

non è né troppo basso né eccessivamente alto come probabilità sugli eventi umani. Il c.t.u.  

878    ROSSETTI MARCO, (2017) – “Il danno alla salute, - Biologico, Patrimoniale, Morale, Perdita di chance,  
Dannoda morte, la ctu medico legale, profili processuali, le tabelle di liquidazione “–Edizioni Cedam – Wolters 
Kluwer Italia, Milano-  Seconda edizione – Pag. 367

879    CECCATO F., BOSCATO M. (2016) – “Cushing's  Syndrome: Screening and Diagnosis”. –
https://www.  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/271607  17  - Intervista a Francesca Bozzi - RAFTERY T. ANDREW, LIM 

ERIC, OSSTOR J.K. ANDREW (2015) –  Pag. 289
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dovrà  fornire  il  criterio  di  ragionamento  per  addivenire  al   nesso  causale  con  quella 

percentuale indicata, così che il magistrato possa formare il suo libero convincimento. 

Il c.t.p. può fare deduzioni e il c.t.u. controdeduzioni che pervengono solo scritte in  

udienza di discussione delle risultanze della consulenza, il  c.t.p.  contro il c.t.u. Ma solo 

sulla carta.  I  consulenti   in civile  a  differenza del  penale   non compaiono mai   in  

udienza   davanti  al  magistrato  a  fare  commenti,  contraddittori  se  non  in  casi 

particolari  come  la  camera  di  consiglio  quando  il  c.t.u.  è  chiamato  a  chiarimenti 

dall'avvocato del lavoratore vessato, e neanche in procedura di revocazione a causa di 

una c.t.u. che ha viziato la sentenza con una assoluta certezza inficiando la scelta del 

magistrato.  880

Non è sempre detto che il giudice nomini una c.t.u. pur presente il c.t.p., e questo lo si è  

detto  molte  volte,  ma  potrebbe  il  magistrato  monocratico  sempre  se  non  ha  sufficienti  

convincimenti  circa  la  possibilità  di  quantificare  bene  il  danno,  e  non  disponendo  atti 

istruttori  ulteriori,  respingere  la  domanda  in  prima  udienza  e  archiviando  la  pretesa  in 

quanto molto vaga .

Potrebbe  farsi  convincimento  negativo   in  quelle  successive  andando  velocemente  a 

sentenza e cassando la richiesta, perché le allegazioni sono scarse o del tutto assenti, e non 

sussiste  compatibilità  con   l'oggetto  della  domanda.  Potrebbe  non  nominarlo  perché  la 

documentazione è sufficiente ampia per decidere da solo in via equitativa circostanziata, e il 

caso  è  non difficile.  Infine  non nominarlo perché  sarebbe   eccessivamente  complicato 

quantificare per cui il  “perito dei periti” decida di semplificare con la via equitativa.881 

880  FORNARI UGO, (2018) – Volume I – Pag.  391

881    Il giudice ha piena facoltà di omettere la nomina del consulente ogni qualvolta ritenga, in virtù della propria  
scienza, di potere risolvere da solo la questione  ( Cassazione, 26 06 2007, numero 14759 e Cassazione , 15 07 
1963, numero  1922).L’art. 61 c.p.c. utilizza l'espressione il giudice «può farsi assistere»  e non «deve farsi 
assistere »"  Il  giudice  può  decidere  di  non avvalersi  di  un  perito  quando le conoscenze richieste afferiscono  
ad un sapere generale piuttosto che specifico in quanto è difficile e troppo costoso andare a fare una c.t.u. e ci si 
può muovere diversamente ma deve essere motivato su vie generali senza appesantire la giustizia, ma delimitare 
il confine tra i due è difficile. Se non nomina una c.t.u.  Deve motivare, ad esempio escludere il mobbing in 
base ai propri convincimenti,  o decidere di suo perché la c.t.u. è troppo complessa Se le parti chiedono una 
C.T.U. e il giudice non la nomina, egli  può  disattendere  perché  irrilevante,  non  utile, superflua. Può rinnovare  
le  indagini  e  sostituire  il  C.T.U.  per  ripetere  le  indagini  irregolari  e   viziate,   per  venir  meno del  rapporto  
fiduciario. Il giudice autonomo rispetto alla consulenza tecnica, e perito dei periti. " iudex peritus peritorum" In 
particolare quando non è utile o non coerente la c..t.u.  disposta  deve motivare.  Infine se vi sono più c.t.u. 
indicare  a  quale  aderisce.  Il  c..tu.  può  essere  ricusato  infine  se  è  non  è  imparziale.  
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Essendo anche certi fatti dello specifico caso di cui la sentenza in oggetto qui, risalenti a 

prima della Legge Brunetta, si illustra un esempio per cui il lavoratore ha torto e non serve  

una c.t.u., come da Sentenza Cassazione numero 21 957 del 2018 in merito al pubblico 

impiego privatizzato, ma vi era anche il caso di repescage del lavoratore a mansioni  

inferiori.882

E' sempre un grosso rischio quindi andare senza c.t.p. Nei processi, sta al c.t.p. e al legale  

del ricorrente pressare per una c.t.u. che richiesta dal ricorrente va pagata a sue spese, la 

c.t.p.  Deve  controllare  la  c.t.u.  E  cercare  di  bloccarla  qualora  il  suo  orientamento  sia  

negativo  e  se  deposita  la  relazione  di  contestare  puntualmente  dal  punto  di  vista 

professionale l'operato dell'ausiliare. 

La c.t.u. è la norma, la via equitativa una eccezione. Il metodo scientifico è una garanzia per  

ambo le parti. 

Ma le perizie sono costose, nel caso di Mirella D'Amico per gli onorari di legali e periti  

della vittima furono in totale 26.220 euro in primo grado, che saliva a 42000 di sole  spese  

legali in due gradi di giudizio solo per la dipendente, non è noto se poi vi su una seconda ctu 

883.   Somme elevate che non dovrebbero stupire quanto si trattava anche di gruppi di esperti 

h  ttp://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/IMPORT/CTU/Slide_3.pdf

882     CASSAZIONE CIVILE, (2018) -Sezione Lavoro sentenza n 21 957 del 10 09 2018  -” Demansionamento 
e  Mobbing.  Ricorso  inammissibile” -  http://uniurb,olympus.it  -Azienda  Ospedaleira  san  Carlo  di  Potenza, 
esternalizzazione servizio caldaie-- “conduttore di generatori a Vapore”, posto a servizio Cucine,, poi trasferito  
asserisce di aver avuto la qualifica di C operatore tecnico specializzato esperto" , ma di essere stato relegato in un 
seminterrato, senza telefono e senza mansioni. Mobbing e demansionamento non sussistono, non si noia c.t.u. 
Per verificare che le mansioni attribuite ex novo non sono equivalenti. La questione locali di lavoro è ritenuta  
non  determinante  e  non vi  fu  dequalificazione  in  quanto  le  mansioni  attribuite  erano in  medesima area  B.  
riferimento a cassazione numero 7106 del 2014 sulla insindacabilità del giudice delle mansioni assegnate se  
ricomprese nella medesima categoria di inquadramento giuridico. Questo perché viveva alla epoca ancora il testo  
anteriore  ad  art.  62  Legge  150  del  2009  o  Legge  Brunetta,  cioè  il  vecchio  art.  52  dlgs.  165  del  2001.  
Sembrerebbe ignorata la sentenza della Corte Costituzionale 204 del 2004 che discrimina il lavoro privato dal 
lavoro di pubblico impiego privatizzato ma in effetti qui il posto era soppresso e quindi come Repescage anche in  
mansioni inferiori era possibile poi demansionare. Per altro concetto ribadito Corte di Cassazione, Sez. lavoro,  
Sentenza 05 08 2010, n. 18283 che in comune con la 7106 del 2004 riguarda la soppressione di posizioni apicali  
di comandante dei vigili in diversi Comuni-

883     FORTUNATO GIUDICE TRIBUNALE SEZ LAVORO LA SPEZIA, (2005) - Sentenza 294 di primo 
grado mobbing strategico e istituzionale al Ministero della Difesa , Mirella D'amico contro Marina Militare
www.dirittolavoro.altervista.org – Mentre il penale è stato chiuso con proscioglimenti indagati tra cui Galliccia. 
IL MEDICO COMPETENTE, (2016) – “ Per Inail non è mobbing” - Dal forum di Medico Competente – 
Denuncia penale GALLICCIA MANLIO , archiviata . Caso Mirella d'Amico h  ttps://ilm  edicocompete  nte.it  .
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dalla parte dell'attrice,  con tests  di  laboratorio e non solo psichiatrici   in particolare sul  

cortisolo e su immunologia, pagando laute trasferte al gruppo di El-form verso Genova nelle  

udienze di discussione peritale.

Questa apertura alle malattie non tabellate di cui il caso di Mirella d'Amico è uno dei primi  

veri  stravolgimenti  in  giurisprudenza,  è  venuta  per  una  Pronuncia  della  Corte 

Costituzionale con sentenza numero 179 del 1988 che   che ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell'articolo 3, comma primo, del testo unico numero 1124 del 1965 , ove non 

prevedeva tutela al di fuori delle malattie tabellate, tenuto conto che la modernità porta a  

tecnopatie e altri tipi di malattie la di fuori di quelle note nel mondo produttivo industriale  

da cui il codice delle assicurazioni era poi nato.

La corte di Cassazione sulla scia di quanto sopra, del 10 07 2002 con pronuncia numero 

30328 ovvero la Sentenza Franzese (repetita juvant) , rilegge la tematica condizionalistica 

secondo art.  art.  40 e  41 del  codice penale,  in tema di  colpa medica applicabile per  la 

malattie  non  tabellate  Inail,  dove  non  vige  la  presunzione  come  nel  caso  di  malattie 

Tabellate ( es.  fumatore che ha un tumore da amianto è risarcito ugualmente)  “il nesso  

causale andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.,secondo il criterio della conditio 

sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà, perciò, la verifica della probabilità  

logica (Sez.  Un.  Penali  30328/2002)  che,  rispetto  a quella epidemiologica o statistica,  

richiede  la  verifica  aggiuntiva  dell’attendibilità  dell’impiego  della  legge  scientifica  al  

singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale. “ Su questi assunti interessante una 

seconda  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  del  25  05  2004 numero  10448 per  cui  un 

fumatore incallito è stato risarcito per tumore da esposizione di amianto nella azienda ove 

lavorava, essendo oltre ogni ragionevole dubbio che quel tipo di tumore lo provoca amianto 

e non la sigaretta.884

884     CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO (21 11 2016) – Sentenza   Numero 23653  “Malattie 
professionali: il nesso causale si presume  “http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/24/ malattie-
professionali-il-nesso-causale-si-presume -  TIMELLINI CATERINA (2006) - Cassazione civile sezione lavoro 
sentenza del  29 05 2004 numero 10448 - "Responsabilità Inail concause preesistenti " - " Previdenza - Rendita 
per inabilità - Broncopatia di origine lavorativa - Tabagismo - Concorso di cause - Corrispondente diminuzione 
della rendita a carico Inail - Esclusione - Pagamento dell'inabilità totale malgrado la concausa extralavorativa 
-Sussistenza. " Dottore di ricerca in diritto sindacale e del lavoro Università di Modena e Reggio Emilia - 
http://dirittolavoro.altervista.org/concause_preesistenti_ stress_lavorativo.html "La Corte ha ritenuto che anche 
lo sforzo fisico compiuto durante il lavoro, possa configurare l'esistenza della causa violenta  richiesta dall'art. 2
 del DPR 1124/65, atta a determinare, con azione rapida e intensa la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato."
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Tale  interpretazione  del  1988  è  arrivata  fino  oggi  confermata  testualmente  dall'art.  10 

comma 4 Legge 2000 n. 38 dal quale risulta che  "sono considerate malattie professionali  

anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri  

l'origine professionale".

I giudici nel loro operato fanno propri  i concetti di alta credibilità razionale e logica che  

devono guidare il criterio della imputazione causale andando a utilizzare la probabilità di  

successo della azione preventiva per evitare il  danno se non effettuata.  Privilegiato è il  

metodo induttivo,  cercando di  confermare la attendibilità della legge universale utilizzata  

per  il  caso  concreto,  vagliando  le  particolarità  del  caso  con  le  probabilità  statistiche, 

concentrandosi sul fatto e non su deduzioni di tipo generale, andando a richiamare l'articolo 

1223. c.c. tematiche di non poco conto sono il lasso di tempo apprezzabile ai fini del nesso 

causale e le condizioni della vittima durante le varie osservazioni885  , ed è per questo che 

necessita di un c.t.p. Non è un caso che le concomitanze medie e severe escludano in ness o  

eziologico per l'Inail, e quindi se si escludono del tutto anche quelle leggere sarebbe meglio, 

evitare di partire con cause temerarie, come nel caso delle Psicosi come in un convegno-  

giornata formativa presso il Ministero degli esteri del 2009 si esprimeva già allora in tal  

senso Orsini Dario Dirigente medico-legale Inail886

Ma tornando alla c.t.p.  E sul  nesso eziologico si  ritiene che solo essa  possa fermare e 

fotografare i diversi momenti precedenti alla causa di mobbing, anche perché la situazione  

885     BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  “Il lavoro perverso – Mobbing come paradigma  
di  psicologia del  lavoro”e-book –istituto italiano degli  studi  filosofici   Edizioni,  Napoli  Pag.  188  –  195  - 
http://w  ww.iisf  .it/pubblicazioni/lavoro-perverso.pd  f   – In sostanza due sono i principi, uno per cui l'inerzia ha 
causato un danno, il secondo che il fatto possa essere eccezionale ed esula da responsabilità, perchè veramente 
non prevedibile. L'evento naturale  non si deve produrre per cause eccezionali. Il metodo induttivo è la verifica  
di casi concreti da cui se ne estrapola una legge universale. Lo stesso Kant diceva che la causalità in verità è una  
lex mentis, e non un modo di essere di una realtà, non esiste nel mondo tranne che nelle nostre menti. Concetto  
di causalità messo in crisi dalla meccanica quantistica. Perciò la teoria condizionalistica ha comunque dei limiti,  
anche   se stanno tornando in scena.  Teorie scientifiche sono usate in ambito processuale con abduzione ovvero  
ipotesi inferenziale che necessita di verifica induttiva, ove il c.t.u. con superivisione del c.t.p. fornirà  due tipi di  
informazioni, alcune di carattere generale e altre commisurate al caso specifico. La dialettica tra le ipotesi non 
sarà di tipo statistico ma di tipo valutativo razionale, ove i segni emergenti sono importanti, e questo aggancio lo  
farà in giudice.

886   In merito si vada a  capitolo “21.4.3 considerazioni psichiatrico_legali: Quantificazione del danno alla 
persona, criteri di nesso di causalità psichiatrico _legale,  criterio cronologico,  criterio della continuità  
fenomenica, criterio della esclusione di altre cause concomitanti” - ORSINI DARIO, (2009) -  “mattinata  
sensibilizzazione  sul  mobbing” (INAIL,  PREMORBOSA,  CONCAUSE)  -   patologie  autoimmuni 
_WWW.ESTERI.IT 
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spesso è fluida e ci sono miglioramenti e peggioramenti che la c.t.u. in pregresso non è detto  

riesca a  cogliere,  se  non con dei  tests  particolari,  specie  poi  senza pregressi  documenti  

medici, spesso la documentazione medica viene prodotta in massa a ridosso della causa.

Riassumendo alla luce di queste disquisizioni:

Insieme alla entità  del danno biologico quindi la prova del nesso causale risulta uno 

dei nodi più scandalosi del processo del lavoro, in quanto costituiscono un disincentivo 

a fare causa vista la difficoltà e le spese non indifferenti già in fase di pre-causa.

In caso di concausa , determinante, il danno si paga tutto, principio di irrilevanza concause 

naturali.In caso di preesistenza della patologia accertata poi si paga il danno differenza ante  

e post aggravamento in certe condizioni , dovendo dimostrare il nesso, come il danno va 

risarcito in toto anche se sono presenti concause purchè la causa lavorativa sia determinante 

e non ricorra la interruzione del nesso che avviene solo quando la pre-esistenza è unica ed  

esclusiva causa dell'evento del danno in via certa 887  888     889   890   891 o aggravamento. Se si 

887     SAPONE NATALINO (2009) - Pag. 147-156 Danno personalizzato differenziale - DOMINICI 
RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) –Pag. 112 - DE RISIO SERGIO ( 2002) –P.ag. 105

888    CUI STEFANO, (2006) – “Lo stato di Malattia del lavoratore” –Halley Editrice, Matelica – pg 93 e 94 – 
FIGUS  DIAZ LUCA , (2017) –“Mobbing. Vittime e carnefici sul posto di lavoro” – Sovera  Edizioni – pg 97 
STAIANO ROCCHINA, (2006) –  “Dequalificazione professionale e mobbing.  Profili  applicativi.” – Halley 
Editrice, Matelica – Pag. 60 –Cassazione 19 01 1999 numero 425, l’aggravamento della malattia del lavoratore 
va risarcito per intero, caso aggravamento provocato da visite fiscali ricorrenti.

889    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIERGIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO ,  (2007)– Pag.  123,125,171,375 – In  particolare  a  pagina 171,  dovranno essere  evitare 
soggettive riduzioni anche in caso di aggravamenti  di  patologie  preesistenti  al  mobbing,  il  cui peggiorare è  
provato venga dal mobbing.

890       VOLTERRA VTTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 749 Sentenza Corte Costituzionale del 27 10 1994 
numero  373  Presidente  Casavola,  esstensore  Mengoni  Ord.  Rimess:  Tribunale  di  Firenze  –  CORTE  DI  
CASSAZIONE DEL 25 05 2004 numero 10448 - La Corte ha ritenuto che anche lo sforzo fisico compiuto 
durante il lavoro, possa configurare l'esistenza della causa violenta  richiesta dall'art. 2 del DPR 1124/65, atta a 
determinare,  con  azione  rapida  e  intensa  la  lesione  dell'equilibrio  fisico  dell'assicurato." 
http://dirittolavoro.altervista. org/concause_preesistenti_stress_lavorativo.html 

891   GIOVAGNOLI ROBERTO, FUMO LUIGI (2012) – “Giurisprudenza civile 2012. Guida Ragionata per la  
prova scritta dell’esame di Avvocato e magistrato ordinario” – Giuffrè Editore, Milano - Quindi la concausa di 
paga tutta anche se aggrava la malattia del lavoratore insorta indipendentemente da mobbing – Pre-esistenze:  
purché  la lesione non sia concorrente, in tal caso si tratta di danno differenziale in causalità giuridica.
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ha  una  pree-sistenza non di  origine lavorativa concorrente  si  può andare a chiedere 

alternativamente  un  aggravamento  presso  l’Inail892, anche  se  ne  consegua  la  morte  del 

lavoratore893, nel caso specifico un suicidio da mobbing dopo un apprezzabile periodo di 

tempo,  ovviamente  i  danni  morali  ed esistenziali  non sono liquidati  dallì'istituto.Questo 

argomento è  sviluppato nel  paragrafo seguente.  La pre-esistenza concomitante su stesso 

organo invece va a negare il tutto come da Cassazione Civile sezione Lavoro del 27 02 

2019 numero 5249 che richiama la Cassazione Civile del 27. 06 2017 numero 15972

13.05 Sulla irriducibilità del danno per concause naturali, ulteriori precisazioni

Ora  si  veda  il  caso  di  una  persona  che  potrebbe  non  avere  problemi  pregressi  ma  è 

vulnerabile,  o una che ne ha e si aggravano, si riduce la quantificazione del danno  danno 

dovuto per aggravamento o meno per il concorso di concause naturali?

Caso limite, ambienti di lavoro fortemente insalubri, corstrittività organizzativa

Esempio concreto: Un Impiegato che lavora per anni in una banca con Moquette dove essa 

era usurata e sono state rilevate criticità, tanto che il 10% dei dipendenti soffriva di allergie 

o asma, ha grossi danni lavorativi.

892     NICOLOSI SALVATORE , (2011) - ” Inai Valutazione delle preesistenze”- http://www.medisoc.it/inail  -
valutazione-preesistenze/ - La valutazione del danno sarà fatta in concorrenza di lesioni, sullo stresso organi con 
la Formula di Gabrielli per consetnire una valutazione Maggiore al lavoratore che ha l'organo lesionato. Ad 
esempio aveva 15 adesso ha un nuovo 10%, la valutazione di rendita sarà 12.

893     CASSAZIONE CIVILE, (07 12 2011) – “Sentenza n.  26301 del 7  12  2011 - Sicurezza sul lavoro e nesso  
causale  aggravamento  presistente  patologia-  www.studiocerbone.it   -    "In  materia  di  concorso  di  cause,  va  
rilevato  che  anche  il  semplice  aggravamento  di  una  preesistente  patologia  di  origine  extralavorativa  non  
esclude il rapporto di causalità fra la causa dell’aggravamento stesso e l’evento morte. In tema di infortuni sul  
lavoro e malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e  
danno è governato dall’equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il  
nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo – Cass. civ., Sez. lavoro,  
17/04/2003,  n.  6195;  idem  Cass.  civ.  Sez.  lavoro  Sent.,  08/10/2007,  n.  21021  –  a  produrre  l’evento,  in  
riferimento agli stati morbosi preesistenti può applicarsi alle sole cosiddette concause di lesione, mentre non si  
applica  alle  cosiddette  concause  di  invalidità,  per  le  quali  trova  applicazione  invece  l’art.  79  del  D.P.R.  
1124/1965."  "Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti  
aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal  
presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro  
normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è  espresso da una frazione in cui  
il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il  numeratore la differenza fra questa e il  
grado di attitudine residuato dopo l'infortunio ."
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La persona a cui è stato diagnosticata nel tempo allergia alle polveri e asma allergico, aveva 

sviluppato forte asma, otiti purilente nellì’arco di anni con perdita udito considerevole, e

disturbi somatoformi ad evitamento fobico, tanto che in invalidità civile ebbe il 70%, in 

causa Inail  ebbe liquidato come professionale 40%, e adiva a tribunale del lavoro per il  

danno differenziale morale esistenziale e personalizzazione non risarcibile da  l’Inail.  In 

primo Grado Civile Tribunale del Lavoro  nel 2002 la persona ebbe liquidato il 30% di 

invalidità con un  ammontare di personalizzazione danno morale ed esistenziale quantificato

 in 57.000 euro. Inoltre  in appello non fu ammissibile il ricorso in quanto vi fu transazione  

con la banca subentrante dove la persona nel frattempo divenuta  inabile al lavoro ebbe una 

procedura di “esodo incentivato”, quindi confermata condanna in primo grado a carico della 

banca, spese di appello a carico del soccombente lavoratore.

 Un caso in cui pur la persona predisposta, in sentenza non è precisato se avesse asma da  

prima, ma vi sono indizi, si deve puntualizzare che in medicina l’ asma allergico si ha fin da 

bambini, anche se è possibile svilupparlo anche da adulti  il luogo di lavoro chiaramente  

insalubre, e ciò  espone il Datore di Lavoro a pagare in toto il danno senza riduzioni, pur 

sapendo i problemi della persona, sia che avesse una malattia pregressa che si aggrava,

 danno differenziale, sia che non la avesse, e anche se fosse assunto come categoria protetta 

e la malattia si  aggrava, sempre danno differenziale paga.  

Questo  perché  il  Datore  di  lavoro  ben  conoscendo  le  problematiche,  non  può  neanche 

trincerarsi dietro la  circostanza che il dipendente non si è neanche mai lamentato.

La esposizione ad ambiente insalubre, specie anche solo soggettivamente incompatibile col 

proprio stato di salute costituisce una ipotesi di costrittività organizzativa, e al limite uno 

straining, per cui incorre il datore di lavoro in una simil responsabilità oggettiva.
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Una sentenza della cassazione del 09 08 2019 numero 21297, risarciva per morte da tumore 

un lavoratore ospedaliero che divideva la stanza con due fumatori, e ivi presente vi era una 

fotocopiatrice,  orbene  gli  eredi  dopo  17  anni  dalla  morte,  hanno  avuto  risarcimento  a 

prescindere dalla Legge Sirchia, e questo non è direttamente mobbing o straining, ma la 

persona in vita avrebbe potuto fare una causa del genere, e anche se aveva fattori di rischio 

di suo vanno risarciti gli eredi se egli non è più in vita a causa di ciò.

Emblematico  è  stato  lo  sgombero  del  Palazzo  di  vetro  della  Provincia  di  Ancona  per  

amianto  e  non  solo,  causa  malattia  e  successiva  morte  dell'usciere  per  tre  mesoteliomi 

pleurici,  in  una infuocata  assemblea del  16 03 2005,  dipendenti  inferociti  minacciarono 

cause di mobbing in massa e di farsi porre in malattia, se non fossero stati trasferiti894

Comunque il danno deve essere pagato tutto senza riduzioni in consulenza c.t.u. o c.t.p., 

come differenza dello stato morboso anteriori le condotte vessatorie e quello successivo con 

il cumulo vettoriale dei postumi da vessazioni e pre-esistenze che se concorrenti su stesso 

apparato diventano una sorta appuntodi danno differenziale, che non può poi essere ridotto,  

in particolare  tornando al caso  in esame: 

Appare curioso che in molte cause del genere se non la recente sentenza del 2016 circa una 

giornalista RAI, non si sia sollevato il mobbing in quanto obbligare a lavorare in ambiente 

insalubre il lavoratore, conoscendone anche le infermità, in spregio a qualsiasi normativa 

sulla sicurezza sul lavoro, può costituire un aspetto del mobbing o anche solo un mobbing  

attenuato o straining, essere posti in condizioni di lavoro insalubri per molto tempo. 

894   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 09 08 2019) – Il fumo passivo va risarcito anche per fatti 
prima della approvazione della legge Sirchia del 2003 – Risarciti gl ieredi per un lavoratore ospedaliero deceduto 
nel 2002 per tumore polmonare, dopo anni di esposizione al fumo di sigaretta dei colleghi, unitamente alla 
tossicità della fotocopiatrice in stanza. IL RESTO DEL CARLINO CRONACA DI ANCONA,  su ANCONA (17 
03 2005) – “Provincia di Ancona ieri mattina turtti in riunione straordinaria i dipendenti danno lout out subito 
il trasferimento”
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“La concreta presenza di uno specifico rischio per la Y. di contrarre la ipoacusia per la  

insalubrità dell’ambiente di lavoro costituisce, in definitiva,  in assenza di prova circa la  

incidenza sulla malattia di fattori alternativi, prova del nesso causale tra tale malattia e lo  

svolgimento dell'attività lavorativa.”895

Fattori  alternativi  che  devono  escludere  con  la  quasi  certezza  le  cause  lavorative 

interrompendo il nesso causale. Pur non essendo una sentenza strettamente di mobbing, è  

importante tenerla presente perché il datore di lavoro deve assicurare sempre secondo art.  

2087 c.c un ambiente lavorativo, adottando tutte le protezioni possibili verso i lavoratori, 

sotto ogni punto di vista, potendosi anche configurare reperita juvant, al limite una 

sorta di mobbing far stare le persone in un ambiente insalubre anche solo a livello 

psicologico per anni per poi generare un danno per cui la persona non è più abile al  

lavoro, anche se qui siripete che il mobbing non fu sollevato, ma si ritiene poteva esserlo 

in  appello,  in  quanto  non  costituirebbe  una  domanda  nuova  derubricare  più 

specificatamente in mobbing tra un grado e l’altro quando sopravvengono ulteriori 

prove durante il giudizio di primo grado e non sono valutate. 

Tuttavia alla epoca della sentenza non prese piede ancora quel terzo orientamento per cui  

il concetto per cui mobbing e straining sono categorie medico-legali e che il danno va 

risarcito  a  prescindere  del  nome  che  gli  si  dà  purchè  ovviamente  siano  vessazioni 

lavorative provate.

Mobbing  straining  e  concause,  malattie  psichiche  non  risarcibili  neanche  in 

aggravamento:

895  CORTE DI APPELLO DI ROMA, (29 10 2004) –“I danni alla salute conseguenti alla condizione della  
moquette del palazzo uffici dell’IMI SpA” – www.dirittolavoroalervista.org – ROMA 29 10 2004  depositato  
nel 2005
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Per  analogia  quindi  Sulla  rilevanza  di  altre  concause  naturali,  perché  rilevano  solo  i 

comportamenti umani per eventuali riduzioni, si espone il caso di un lavoratore anche se  

non  invalido  e  non  assunto  come  categoria  protetta,  quindi  con  minore  tutela,  vede 

aggravare la sua malattia in seguito al mobbing, anche  il malato psichico sia in status 

invalido o meno  deve essere risarcito purché la malattia però non abbia una origine di 

per  sé  di  natura  totalmente  avulsa  da  contesti  lavorativi  come  il  suo 

aggravamentoquale  la schizofrenia, sindrome da border-line, disturbi della socialità, 

disturbi ossessivo compulsivi.896 897   898

Come si è arrivati a questo punto? Il percorso è stato abbastanza tortuoso per una serie di  

sentenze che partono dal 1985899 su cui poi si aggancia la normativa Inail. Infatti  dall’art. 

896   La sentenza della Cassazione civile numero 9899 del 2016, interviene a confermare  una sentenza di appello 
del 7/1-16/03/2010 ove il CTU rilevava che la persona già sofferente di depressione fosse peggiorata non perché 
ha smesso di sua volontà le cure, ma rilevando concausa lavorativa.
La conferma del risarcimento fu per intero, non rilevando riduzioni perché anche se la persona era già malata  
perché la concausa di paga tutta, non rilevando le cause umane ove invece in qualche sentenza passata il 
risarcimento era ridotto se la persona era già malata di suo. “Quando si procede alla liquidazione del danno (da  
mobbing,  da  infortunio,  da  malattia  professionale),  verificatosi  nel  luogo  di  lavoro,  è  necessario  fare  
riferimento  all’art.  41  del  cod.  pen.  Detta  norma enuncia  il  cosiddetto  principio  dell’equivalenza  delle  
condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che ha contribuito alla  
produzione dell’evento danno in via anche indiretta. In tal senso la presenza di altre cause ritenute idonee a  
determinare il danno (es. una malattia) non esclude il diritto al risarcimento.”“Omissis” “Secondo la Corte il  
nesso causale fra l’evento e il danno non era stato interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da  
solo  a  produrre  l’evento  ed  in  particolare  dalla  circostanza  della  sospensione  della  terapia  decisa  dal  
lavoratore.!” (Cass. sez. lav, n. 1395  4 del 19 6 2014) Cass. sez. lav. n. 1575 del 26 1 2010. Ciò già andava un po 
constrastando con la sentenza del 2009 numero 975 della Cassazione ove ammetteva invece una riduzione del  
danno per concorso di concause naturali

897     A rinforzo di ciò sentenze recenti di CASSAZIONE CIVILE, (2016) – “Cassazione, sez. Lavoro, 13 05  
2016,  n°9899  –  In  tema  di  mobbing:  emarginazione  sul  lavoro  e  danno  biologico “– 
wwwstudiolegale.martignetti.it  .Per  altro CASSAZIONE CIVILE ,  (2017) – “Cassazione Civile,  sentenza 
numero 15972 Sezione Lavoro del 27 06 2017 “   Se le assenze di malattia dipendono dalla nocività del lavoro, il  
licenziamento del lavoratore non è giustificato nocività del lavoro” – www.olympus.uniurb.it

898     VOLTERRA VITTORIO, (2017) – Pag. 780-781 Le schizofrenie già sono difficili da dimostrare se si è 
avuto un trauma cranico al lavoro dovendo escludere tare ereditarie e familiarità il che non è affatto semplice, 
per quanto di latenza su questo tema accetta la possibilità Klaufmann e altri nel 1938, i disturbi di personalità pre  
traumatica vanno esclusi. Considerazioni personali:  e a maggio ragione la slatentizzazione da stress lavorativi, la  
teoria di vulnerabilità di Ciompi su cui Gilberto Gargiulo fa conto come clinico, in caso  di slatentizzazione da 
stress lavorativo sebbene in alcuni tribunali la cosa sia passata col giudice, i consulenti tecnici di parte tendono a  
non inserirlo perché nel campo delle multifattorialità, andare a mettere dentro disturbi che hanno forte familiarità  
e sono legati alla genetica è per una perizia/consulenza controproducente, e un rischio da non correre è il non  
vedersi  cassare  del  tutto  la  consulenza.  Poi  se  vi  sono  sentenze  su  condanne  per  Nonnismo  come  la 
Cassazione Civile Sentenza del  26 02 2013 numero 4809  e altre tante perché terreno impervio.

899    In  relazione  ai  meccanismi  risarcitori  del  danno  biologico,  la  giurisprudenza  è  concorde 
nell’ammettere il criterio della valutazione equitativa. Al riguardo Cass.,  III sez. civ.,  n. 1130/1985 ha 
asserito: «Il fatto che il soggetto leso dal fatto illecito non abbia, o abbia perduto, o non abbia mai avuto  
attitudine a svolgere un’attività produttiva di reddito […] non rileva in alcun modo, in ragione della mancanza  
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13, D. lgs. n. 38/2000 (di riforma dell’Inail), successivamente dall’art. 5,  l. 5.3.2001 n. 57 

ed infine dall’art. 138, D. lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) e così  

identificato:  «… per  danno  biologico  si  intende  la  lesione  temporanea  o  permanente  

all’integrità  psico-fisica  della  persona suscettibile  di  accertamento  medico-legale che  

esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali  

della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità  

di produrre reddito».

Già nel 1991 ad un dipendente vulnerabile che poi aveva sviluppato psicosi a seguito di 11 

anni di mancata attività in una compagnia aerea di turismo  ( esempio del privato ma che 

calza in pubblico impiego privatizzato) si era vista riconoscere una somma dl 200 milioni di 

lire, con accertamento in via equitativa vista la invalidità del 70% sopraggiunta, non aveva 

preesistenze,  probabilmente  però  avrà  perso  anche  il  lavoro  visto  che  oltre  il  50%  di 

invalidità psichica ,  per problemi lavorativi  si  pone il  dilemma della idoneità al  lavoro,  

anche se spesso è scattata la visita per il licenziamento/pensionamento anche solo per un  

35% per problemi psichici per altri  casi.900 La persona è stata fortunata, ma in genere i 

consulenti con le vulnerabilità dei disturbi della personalità in cause di lavoro tendono a non 

entrare e a rifiutare la c.t.p.

Anche perché la gestione categoriale  del  Dsm aiuta  poco,  lo  psicodinamico che ha più 

strumenti sa che i disturbi della personalità in asse P del Pdm vanno lungo una linea di  

continuum di gravità,901 e più è grave il disturbo che scopre e meno sarà risarcibile, con la 

sua esperienza già da un primo colloquio intuisce se vale la pena di lavorarci su o meno.

Segue  una  sentenza  che  richiama  quella  del  1999  confermata  la  tesi  in  orientamento 

di criteri obiettivi per l’esatta quantificazione in denaro del pregiudizio, stante il potere-dovere del giudice di  
ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze specifiche del caso concreto (gravità delle  
lesioni, durata della invalidità temporanea, eventuali postumi permanenti, età, attività, condizioni sociali e  
familiari del danneggiato», valutazione equitativa che, di per sé, non esclude l’applicazione di altri criteri,  
quali il punto tabellare (v. metodo milanese).

900    PRETORE DI  Roma, 3.10.1991, in Riv. crit. dir. lav. 1992, 390.in BONA MARCO, BONZIGLIA 
SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, OLIVA UMBERTO - (2007) – pg. 
XXXIII

901  LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMS NANCY, (2018)- pag. 28 
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prevalente nel 2003 e 2007  :

“Nella sentenza 5 novembre 1999, n. 12339 seguita da Cassazione, sez. lav., 9 04 2003 n.  

5539 più di recente da Cass., sez. lav., 26 07 2006 n. 17022– ha recepito il consolidato  

orientamento in  sede civile  e  penale  ed ha affermato che la  quantificazione del  danno  

biologico ascrivibile all’illecito datoriale non subisce «riduzioni  proporzionali» ad opera 

di concause naturali preesistenti  «a circoscrivere la responsabilità datoriale non rileva una  

concausa naturale antecedente, in quanto una comparazione del grado di incidenza di più  

cause  concorrenti  può  instaurarsi  soltanto  fra  una  pluralità  di   comportamenti  

umanicolpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non  

imputabile  (cfr.  Cass.,  1°  02  1991,  n.  981;  Cass.,  27  05  1995,  n.  5924)».  Nel  caso 

esaminato dalla Cassazione sentenza numero 12339 del 1999“è stata cassata la sentenza  

del Tribunale che, in ragione della valutazione in proporzione di un terzo della concausa  

naturale,  aveva condannato l’azienda ad un danno biologico in ragione dei  due terzi  

residui,  affermando al  contrario  che su di  essa invece incombeva la liquidazione del  

danno al 100%”902 (omississ) .

“La  efficienza   causale  della  condotta  del  datore  di  lavoro  è,  da  sola,  sufficiente  a  

radicarne  la  responsabilità  civile  per  l’intero  danno  che  ne  consegua,  nonostante  il  

concorso  di  concause (fatto  salvo,  tuttavia,  il  ridimensionamento  proporzionale  del  

risarcimento,  ai  sensi  dell’art.  1227  c.c.,  nel  caso  di  concorso  del  fatto  colposo  del  

danneggiato)».

902     MEUCCI MARIO, (2006) – Articoli vari e sentenze sul Mobbing, in particolare irrilevanza di concause 
naturali – “Irriducibilita’ danno biologico per concause naturali Mario Meucci - DOMINICI RICCARDO, 
(2014)- Pag.58-64
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Si va avanti con il 2003: “La stampa del 24 04 2003 ha dato ampio risalto – tramite sintesi  

giornalistiche – ad un presunto nuovo principio della Cassazione che ha ritenuto errato un  

riparto di responsabilità tra datore di lavoro danneggiante e dipendente danneggiato da  

illecito  datoriale  (demansionamento sfociato in depressione),  in  ragione di  un 50% per  

ciascuno,  in  presenza  di  una  riscontrata  (tramite  CTU)  predisposizione genetica del  

danneggiato,  suscettibile  secondo  i  giudici  di  merito  di  sottrarre  il  datore di  lavoro 

colpevole  di  demansionamento e  licenziamento  illegittimo  ad  un  50%  di 

responsabilità.”(Omisiss)”I giornalisti – non dotati, per estraneità alla materia giuridica, di 

“memoria  storica”  –  si  sono sbracciati  nell’affermare  l’assoluta  novità della  statuizione 

effettuata dalla Cassazione,  sez.  lav.  9  04 2003 n.  5539,  la quale  ha negato legittimità 

all’operazione di riparto di responsabilità, statuendo che il comportamento illegittimo del 

datore  di  lavoro  determina  l’integrale  responsabilità  al 100% (e  non  una  graduazione 

percentuale della stessa) ai fini del risarcimento del danno biologico indotto, a prescindere  

dalla  presenza  di  cd.  “antecedenti  genetici”  o  “predisponenti”  del  danneggiato” 

(Omissis)”Risarcimento pieno al dipendente depresso un pò per il lavoro, un pò di suo. Se 

alla  condizione  di  avvilimento  dell'individuo  contribuiscono  anche  i  motivi  di  lavoro  

rilevanti  l'imprenditore è tenuto ad accollarsi  per intero il  danno biologico patito dal  

dipendente..

  I giudici di piazza Cavour hanno di fatto condannato una società di spedizioni a pagare 180 

mila  euro  a  un  dipendente  caduto  in  una  grave  crisi  depressiva  per  essere  stato  prima 

dequalificato  e  poi  messo  alla  porta,  e  non  la  metà  come  negli  altri  gradi  di  giudizio, 

rinviando ad un nuovo appello la sentenza per togliere questa distorsione.903

903    Lo svolgimento di mansioni al di sotto della sua competenza lo aveva portato a una pesantissima cura  
farmacologica e, durante lo stato di malattia, si era visto licenziare.”(Omisiss) Inizialmente nel giudizio di 
merito“Il Tribunale non se l'era sentita dì attribuire tutta la responsabilità all'imprenditore,  visto che la  
consulenza  tecnica  aveva  evidenziato  una  certa  predisposizione  del  soggetto,  affetto  da  una  sindrome  
ansiosa e da obesità. Alla fine è risultato che il danno alla salute, corrispondente a un 50% di invalidità,  
poteva essere imputato solo per metà a cause lavorative. Quindi, ad avviso dei giudici dì merito, il datore di  
lavoro doveva risarcire solamente il 50% di quel danno.”
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In fase di legittimità:  (Omisiss) “Il ragionamento della Corte. La «condivisione» della  

responsabilità tra dipendente e datore di lavoro, però, non è piaciuta ai giudici di piazza  

Cavour che hanno richiamato il principio fondamentale in tema di responsabilità civile,

 ricavabili dagli articoli 40 e 41 del Codice penale. In pratica, quando il danno - vuoi per

 condizioni  ambientali  oppure  per  fattori  naturali  -  avviene  indipendentemente  dal  

comportamento  «imputabile  all'uomo»,  l'autore  dell'azione  o  dell'omissione  resta  

sollevato per intero da ogni colpa nell'evento; se, invece, quelle condizioni oggettive non  

possono  dar  luogo,  senza  l'apporto  umano,  al  danno,  l'autore  del  comportamento  

è interamente responsabile di tutte le conseguenze che derivano dall'evento lesivo.” 

Per  altro  sulla  scia  di  queste  sentenze  si  ha  una  interessante  già  citata  sentenza  di  

Cassazione Civile 26 07 2006 numero  17022 - Presidente e estensore. De Luca - Rete 

Ferroviaria Italiana SpA  c. An. Vo. La sentenza è simile a quella di cui sopra.  Il datore di 

lavoro che, con un illegittimo demansionamento, abbia leso la salute del dipendente, è  

tenuto all’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore .

Anche in presenza di concause e anche se non si parla di mobbing  comunque il principio 

vale uguale per analogia specie se il demansionamento è una delle strategie di mobbing 

perpetrate.

Questo orientamento dominante quindi col tempo  è stato fatto proprio - in giurisprudenza, 

tra le varie sentenze “pilota” ulteriori si nota quella del Tribunale di Castrovillari del 20 04 

2006 - da Trib. Castrovillari 20 04 2006 (est. Ciarcia) secondo cui:
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«Quanto  al  danno  biologico,  vi  è  da  rilevare  al  riguardo  che  il  c.t.u.  ha  ritenuto  di  

diminuire  la  quantificazione  del  danno  (riducendola  nella  misura  del  15%)  in  

considerazione della personalità del ricorrente e di situazioni, preesistenti o concomitanti, 

attinenti alla sua sfera personale, alle quali ha riconosciuto valore di concausa naturale 

nella determinazione del danno. Ritiene il giudice di non poter aderire a tale impostazione,  

poiché, in base ai principi di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale, applicabili in tema  

di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, “qualora le condizioni ambientali o i  

fattori  naturali  che  caratterizzano  la  realtà  fisica  su  cui  incide  il  comportamento 

imputabile  dell’uomo non possano dar luogo,  senza l’apporto umano,  all’evento danno, 

l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da 

esso scaturenti secondo normalità” (Cass., sez. lav., n. 5539 del 2003)904. 

Non è possibile, pertanto, una volta accertata l’effettiva operatività del nesso causale fra  

comportamento imputabile  del  danneggiante  e  pregiudizio  arrecato,  effettuare  alcuna 

graduazione  in  termini  percentuali,  da  parte  del  medico-legale,  con  riferimento  alla 

concausa della condotta colposa, dovendo ritenersi il danneggiante responsabile per l’intero 

dei danni cagionati”.In quanto vice il concetto di probabilità qualificata che già indica 

una prevalenza.

In giurisprudenza quest’ultima fattispecie è stata esaminata da Cassazione 08 06  2007 n.  

13400 -–  in  un  caso  in  cui  –  dice  la  sentenza  –  ribadisce  le  sentenze  precendenti:  « il  

comportamento vessatorio del datore di lavoro (che pure é stato riconosciuto, e ritenuto  

non  privo  di  effetti  dannosi)  é  sopravvenuto  in  una  situazione  già 

compromessa, innestandosi non soltanto su un tessuto già fragile e predisposto, ma anche

904    MEUCCI MARIO , (2009) - “Sentenze  Cassazione varie, ultime Cassazione Sezione Lavoro del 11 01 
2007 n 394, commenti sulla  irriducibilità danno biologico per concause naturali “ - 
http://dirittolavoro.altervista.org  
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 su una patologia depressiva sicuramente già incidente e responsabile di buona parte del  

successivo notevole aggravamento dello stato del soggetto “ ovviamente se la pre-esistenza 

avesse riguardato un disturbo della personalità sarebbe stata tutta altra storia, per quanto i  

periti  per  evitare  rischi  cercano  sempre  la  strada  di  esclusione  di  vulnerabilità  e  pre-

esistenze.

In merito alla riduzione operata in corso dei vari giudizi non di legittimità si ribadisce 

che  la  valutazione  del  danno  biologico  va  fatta  sulla  base  di  tabelle  oggettive 

risarcitorie 905

Il lavoratore già sofferente di una menomazione che colpisce lo stesso apparato già 

leso, che si vede aggravare, ha diritto al pagamento integrale del danno cagionato dal  

Datore  di  lavoro,  danno  che  scaturisce  dalla  differenza  tra  stato  attuale  e  stato 

anteriore alle vessazioni  seppur patologico, ovvero il danno differenziale. Cioè 100% 

del danno differenziale e non 2/3 come spesso si trova anche in molte perizie medico-

legali.

Dal 2009 però, si arriva ad un colpo di scena, si cambia rotta, ovvero il danno può  

essere  ridotto  per  concause  naturali,  ma  nel  2011  si  ritorna  sui  propri  passi. la  

Cassazione poi visto il pericolo di deriva riduzionistica del danno, con la sentenza n. 15991  

del  21  07  2011,  muta  decisamente  rotta,  tornando  al  vecchio  e  consolidato  

(semplificante?)” orientamento  dell’irrilevanza  delle  concause  naturali,  per  quanto  la 

casistica era riferita ad una colpa medica.906

905    MEUCCI MARIO, (2003) – “Responsabilità integrale  aziendale per danni alla salute del lavoratore di  
Mario Meucci”.  www.dirittolavoro.altervista.org -

906     A due anni e mezzo di distanza dalla sentenza n. 975 del 16 01 2009 (in Resp. civ. prev., 2010, 375, con 
nota di G. MIOTTO, Il “difficile” concorso di cause naturali e cause umane del danno, in Corr. giur., 2009, 
1653, con nota di M. BONA, “Più probabile che non” e “concause naturali”: se, quando ed in quale misura  
possono  rilevare  gli  stati  patologici  pregressi  della  vittima,  ed  in Foro  it., 2010,  I,  1002,  con  nota  di  B. 
TASSONE, Concorso di condotta illecita e fattore naturale: frazionamento della responsabilità), la quale aveva 
introdotto il dirompente principio in virtù del quale “qualora la produzione dell’evento dannoso risalga, come  
a sua causa, alla concomitanza di una azione dell’uomo e di fattori naturali (i quali ultimi non siano legati  
alla prima da un nesso di dipendenza causale) non si può accogliere la soluzione della irrilevanza di tali  
fattori
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 La tesi della irrilevanza delle cause naturali concorrenti, è abbracciata come scelta 

politica del diritto., dove  si rigetta la tesi il riproporzionamento del danno  in salsa 

equitativa che appare alquanto indigesta  907

“Il  fatto  è  che,  invece,  le  concause  naturali,  assai  frequentemente,  sono  talmente  

innervate  alle  azioni  umane con  esse  interagenti  che  tale  relazione  funzionale  risulta  

evidente  di  per se  stessa,  senza necessità  di  alcuna maliziosa «ricerca» o «pretestuosa  

difesa»,  come  nei  casi  di  danno  alla  persona  concausato  dall’altrui  inadempimento  o  

illecito, laddove la sussistenza e la concomitante rilevanza, sotto il profilo della «causalità  

materiale», di una patologia preesistente è tale da imporsi da sé in sede di valutazione  

medico-legale  e  di  venire  al  proscenio  processuale  anche  indipendentemente  da  una  

qualsiasi difesa di parte”

Valendo la idea “all or nothing” (omissis) –  “La sentenza non spiega quali sarebbero le  

ragioni per le quali alla provata rilevanza delle concause naturali, seppur sul piano della  

“causalità  giuridica”,   dovrebbe  conseguire  solo  una  «  astratta  »  ed  «  eventuale  »  

riducibilità del risarcimento, né per  qual motivo sarebbe vietato effettuare quest’ultima in  

termini « percentualistici »,ma in tali  assunti non è  difficile scorgere il riflesso di una  

radicata  diffidenza   nei  confronti  del  concorso  fra  cause  naturali  e  cause   umane  ed  

un’autentica fobia per i  paventati  rischi  del « proporzionalismo » tra l’incidenza delle  

cause   naturali  e  quelle  delle  cause  umane  ai  fini  della  commisurazione  del  

risarcimento”.908

907      h  ttp://www.studioleg  alemarella.it/giuri  sprudenza/colpa-medica/50/n  esso-di-causalita-concause-na  turali-
responsabi  lita-civile/223/http://www.stud  iomiotto.com/wp  -content/uploads/2015/03/Cassazione 
_ancora_concorso_cause_umane_natu  rali.pdf     “Nessuna  «zona  grigia»  è,  invero,  possibile  al  riguardo,  in  
quanto sotto il profilo della causalità materiale le cose sono molto semplici: o vi è piena prova che un fattore  
naturale, interagendo con un’azione umana, abbia contribuito a (con)causare un evento dannoso oppure, se tale  
prova non viene offerta, esso non può assurgere al ruolo di concausa di quell’evento (e a tal fine non si dovrà  
certo far ricorso all’equità): tertium non datur. Risulta così fuorviante la preoccupazione per cui, attribuendo  
rilievo alle concause naturali secondo il temuto «principio di proporzionalità» del risarcimento, si faciliterebbe  
addirittura la ricerca di «circostanze» utili a tal fine, diretta a «individuarle, circoscriverle, definirne la portata  
e farla valere con successo in giudizio  »,  quasi fosse così semplice ravvisare in natura fattori causali  che,  
interagendo fra loro, siano in grado di produrre realmente un unico evento dannoso (come poi si vedrà).

908      LUDICA GIOVANNI, CARNEVALI UGO (2012) - “Responsabilità civile  e previdenza “- 
www.studiocomiotto.com
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Infine conferma di  ciò una sentenza recentissima del  03 03 2006 numero 4211,  ove la 

Cassazione civile riconosce sia il demansionamento internamente alla strategia di  mobbing, 

più risarcimento danno professionale e mora che danno biologico per fumo passivo ulteriore 

sempre  per  intero e  senza riduzioni  di  sorta  ad una giornalista  RAI PER 130.000 euro 

complessivi.909

IL nervo vago da  pagina 330

909   www.olympus.uniurb.it   – la dipendente oggi 63 enne Risarcita come segue: € 31.519,41, oltre interessi legali per il 
demansionamento  (dal 23 03 2004 che deve essere adibita di nuovo a Capo Servizio come da mansioni fino al 
1999) E in più il risarcimento danno patrimoniale professionale e morale come lesione della identità personale in 
€85.200,00 quello biologico totale , di cui quello derivato da esposizione al c.d. fumo passivo, è invece liquidato  
in complessivi 15.610,66€ mentre circa 70.000  è il danno biologico per le vessazioni lavorative subite). Il tutto  
per un totale di Euro oltre 130.000
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14.0 Quando il mobbing e lo straining diventano danno erariale

Da poco  settore pubblico ha adottato un modello puramente privatistico e ha attenuato le  

garanzie  tipiche  del  passato,  al  fine  di  conseguire  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  e 

economicità dell’azione amministrativa.

L’intenzione  del  D.lgs  29/1993  era  quella  di  favorire  un’attività  della  Pubblica 

Amministrazione  fondata  sull’esigenza  di  reperire  risorse  finanziarie  per  concorrere  al 

risanamento della finanza pubblica. In realtà, questo nuova gestione della cosa pubblica può 

facilmente prestarsi a connivenza, complicità o parzialità che possono integrare gli estremi  

del  comportamento  “mobbizzante” nel  pubblico impiego.  910 “Il  Mobbing,  inoltre,  può 

essere  causa  di  un  danno  biologico  risarcibile  dinanzi  al  Giudice  ordinario:  la  

particolarità della Pubblica Amministrazione sta proprio nel fatto che un danno biologico 

da Mobbing comporta un danno all’Erario e l’autore della violenza psicologica può essere  

chiamato a rispondere innanzi alla Corte dei Conti. Se un dipendente pubblico vince una  

causa intentata contro l’Amministrazione di appartenenza per ottenere il risarcimento del  

danno biologico derivante da condotta vessatoria posta in essere da un titolare di un potere  

di supremazia appartenente alla sua stessa Amministrazione, è evidente che l’esborso da  

parte  dell’Ente  della  somma  risarcitoria  costituisce  un  danno  erariale,  inteso  come  

“ingiustificata  diminuzione  del  patrimonio  pubblico  e  ingiusta  lesione  di  un  interesse  

economicamente valutabile di pertinenza dello stato.”911

910     MAZZAMUTO SALVATORE (2006) -” Ancora Mobbing”

911     (Si tratta di una definizione riportata da Michele Oricchio, Consigliere della Corte dei Conti, (Cass.  
SS. UU. 4.1.1980 n.2),) LASALVIA MASSIMO, (2007) – “La responsabilità amministrativa e contabile dei  
pubblici dipendenti” – EPC, Libri – Roma Pg. 11-14;18;28. Già il testo Unico del 1957 numero 3 circa gli 
impiegati  dello stato, nell’art.  18 prevedeva che il dipendente potesse essere considerato colpevole di danno 
erariale, anche se solo su delega e non su ordine. Oggi anche se si agisce per ordine seppur illecito se ne risponde  
ugualmente. Il Testo unico Enti locali numero 267 del 2000 in art. 93 come già disposto su art. 58 del precedente  
testo del 1990 , Addirittura nel 1982 quando fu istituita la Corte dei Conti era imputabile solo chi chi maneggiava 
denaro, e la estensione della responsabilità amministrativa e contabile arriva solo nel 1869-
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“Con sentenza n. 623 del 25 10 2005, la terza Sezione della Corte dei Conti, ha affermato  

che “una volta che il  giudice civile abbia legittimamente imposto il  risarcimento di  un  

qualunque  tipo  di  danno  derivante  da  mobbing,  è  evidente  che  ciò  determina  una  

diminuzione patrimoniale delle risorse finanziarie dell'amministrazione interessata e non  

può che tradursi in un danno erariale”.

In  sede  di  liquidazione  del  danno  in  seguito  a  Mobbing,  la  risposta  dell’Ordinamento 

giudiziario può arricchirsi del ruolo della Corte dei Conti, attraverso l’azione di regresso.  

L’azione di regresso è un’azione obbligatoria e pubblica tesa ad ottenere il reintegro del 

patrimonio  della  P.A.,  attraverso  il  recupero  nei  confronti  dell’autore  del  fatto  illecito 

dannoso, delle somme cui la P.A. è stata costretta all’esborso, a causa della condotta del 

proprio dipendente, anche nei confronti degli eredi che non dimostrino il mancato indebito  

arricchimento,  anche  se  tuttavia  nel  caso  di  mobbing  la  questione  è  diversa,  indebito 

arricchimento è un vantaggio o palese svantaggio ottenuto ai danni di altri, perché qui si 

crea un danno anche biologico permanente, perpetrato dal dipendente pubblico.

 Tale azione è attribuita dall’articolo 103 della Costituzione alla Corte dei Conti, cui vanno 

comunicate tutte le sentenze emesse da altri giudici recanti condanne patrimoniali della P.A. 

che agisce con un eventuale rinvio a giudizio tramite azione del PM oggi insindacabile dal  

magistrato, con udienza unica, dove un primo grado è in ogni Regione, l’appello a Roma. I 

riti  se  non sono ordinari  possono essere speciali  il  rito  abbreviato (articolo 130),  il  rito 

monitorio (articoli  131-132) e il  rito relativo a fattispecie di  responsabilità sanzionatoria 

pecuniaria  (articoli  133-136)912.Si  può  quindi  affermare  che,  anche  la  Corte  dei  Conti 

attraverso l’azione risarcitoria nei confronti di chi abbia posto in essere un comportamento 

mobbistico causativo di danno per un ente pubblico, può concorrere alla repressione di tali 

condotte nella Pubblica amministrazione. perché vi è L’elemento soggettivo913:

  La condotta del convenuto Dirigente risulta secondo la Corte dei conti caratterizzata da 

dolo  ,  trattandosi  di  un  vero  e proprio  atteggiamento  persecutorio  nei  confronti  della 

912     MATTARELLA GIORGIO BERNARDO, D’ALTERIO ELISA( 2017) – Captiolo 31 – Il processo 
contabile Pag. 377-393

913    LASALVIA MASSIMO, (2007) – Pag. 35 e 61- Condotta attiva e omissiva con elemento psicologico di  
colpa grave o dolo e rapporto di impiego o di servizio (medici)
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sottoposta, volto a umiliare e svalutarne l’immagine nel contesto lavorativo o di colpa grave 

carratterizzata da estrema negligenza quando non si vigila sui sottoposti autori dei fatti. Un 

“accanimento ad personam”  diretto a determinarne l’allontanamento dall’Istituto che, tra 

l’altro, veniva sollecitato. La normativa prevista è anche di prevenzione dei fenomeni, ma la  

stessa “Legge  Brunetta” D.lgs 150 del 2009 in merito a trasparenza e incarichi dirigenziali 

per cercare di reprimere il fenomeno è lettera sostanzialmente morta, e addirittura superata  

da  riforma Madia,  rimangono cattivi  colleghi  e  soprattutto cattivi  capi  mal  selezionati,  

pochi casi di mobbing arrivano in Tribunale e pochi in Corte dei Conti..914  915 916

Si è messo mano anche al codice di comportamento del pubblico dipendente, ma sembra 

con poco successo.917

914     ZERMAN MARIA PAOLA, (2013) - “Quando il mobbing diventa danno erariale” -  Rivista il Sole 24 ore 
di 10 2013 – Il sole 24 ore Editore, Milano.  “Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sentenza numero  135 del  
2013  Pubblico  impiego  Mobbing  Responsabilità  amministrativo  contabile  Danno  erariale  Sussiste  Un 
atteggiamento persecutorio volto  a discriminare e  a umiliare il  dipendente  viola il  principio costituzionale  
dell’imparzialità ed è fonte di responsabilità erariale”

915      La Corte piemontese si è  “limitata” a condannare il convenuto, ritenuto doloso il suo comportamento, per 
il danno erariale conseguente al risarcimento disposto dal giudice civile,ma non è escluso che, in altra occasione,  
possa ritenere  che  dal  mobbing  possa derivare  un  danno “da disservizio” ove  l’azione  discriminatoria  e  di 
demansionamento abbia determinato, insieme allo stress del dipendente quello che potrebbe configurarsi come 
uno “stress amministrativo”, quale l’alterazione del “buon andamento” dell’amministrazione anch’esso tutelato, 
insieme all’imparzialità, dall’art.  97 Cost.,  non di meno l'articolo 98 della Costituzione indica che i pubblici  
impiegati lavorano per gli interessi dello stato, e mobbizzare e creare danni Erariali di certo non lo è.

916     Contestualmente, altre norme impongono l’obbligo di pubblicità e trasparenza degli incarichi disponibili e  
dei criteri  di  scelta  (comma 1bis  dell’art.  19 Dlgs n.  165/2001 introdotto dal  Dlgs n.  150/2009 c.d.  “legge 
Brunetta”):  “L’amministrazione rende conoscibili,  anche mediante pubblicazione di apposito  avviso sul  sito  
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i  
criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”. Così come le “Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  
titoli  e  curricula,  attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche  amministrazioni,  individuate  
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1,  
commi 39 e 40, della legge 6 11 2012, n. 190”.

917     ZERMAN MARIA PAOLA, (2013)  -  “Come è noto la legge n. 190/2012 ( e ss.mm.ii. Del 2017) ha 
rafforzato il profilo costrittivo del codice (art.  54, comma 3,  del Dlgs n. 165 novellato dalla legge n. 190)  
prevedendo che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento: a) “è fonte di responsabilità  
disciplinare”; b) è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e  contabile quando le stesse siano  
collegate alla violazione di doveri, obblighi leggi o regolamenti; c) gravi o reiterate violazioni comportano  
l’applicazione  della  sanzione  del  licenziamento  disciplinare  di  cui  al  comma  primo  dell’art.  55Quater,  
svincolato, a differenza del comma 2, dal riferimento all’arco temporale di almeno 2 anni. La previsione si  
aggiunge dunque a quest’ultima, già richiamata dalla “legge Brunetta”. La violazione dei doveri La violazione  
dei doveri comportamentali ha dunque non solo un rilievo disciplinare (con ciò “giuridicizzando” gli obblighi  
di condotta prima rilevanti solo sul piano dell’etica) ma anche è rilevante ai fini risarcitori  ..”
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Infatti  anche  la  Corte  dei  Conti  della  Sicilia,  con  sentenza  del  23  05  2011,  ha  visto 

soccombere  un  Dirigente  di  una  Amministrazione  comunale  condannato  a  ripagare 

parzialmente la somma che l’ente locale aveva dovuto impegnare per risarcire un dipendente 

mobbizzato dal dirigente. Già la Corte di Cassazione aveva stabilito, con sentenza del 11 

9 2008 numero 22858, che la condotta persecutoria deve manifestarsi nell'arco temporale di 

almeno un semestre918.  La Corte dei Conti Sezioni Giurisdizionale del Veneto - Sentenza 

del  15 12 2015 numero 2014 :Nel caso specifico il  dirigente è stato punito per il  suo 

comportamento che aveva impedito la promozione di un impiegato quindi questa era più 

una perdita di chance in verità e non un demansionamento (Ulteriore caso ricorso contro  

Agenzia delle Entrate, similare, Cassazione Civile Sezione lavoro del 09 07 2018 numero 

17978) 919 Ulteriori  sentenze  interessanti  riguardano  il  mobbing  verticale,  il  mobbing 

istituzionale  strategico.920  921 Dove  la  responsabilità  amministrativa  comporta  la 

prescrizione più lunga di 10 anni,  e se non vi è poi denuncia alla Corte dei conti  dopo 

918     BONATI GABRIELE GREMIGNI PIETRO (2010) -Pag. 394

919      ORICCHIO MICHELE, (2000)- “ Corte dei conti   il mobbing nel pubblico impiego”_
-www.lexitalia.com - CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURIDIZIONALE VENETO (2015) –  Sentenza del 
15  12  2015 numero  2014  “mobbing,  commento  a  sentenza  del  09  01  2016”-www.self-  entilocali.it  -  Il 
Maggiore  dei  Vigili  Urbani  di  un  Comune  era  stato  condannato  per  condotta  persecutoria  ai  danni  di  un 
amministrativo trasferito ad altri uffici dopo essere tra l'altro  stato demansionato affinché non partecipasse ad 
una progressione interna verticale, ai fini di favorire altro candidato. E' stato oggetto successivamente di sanzioni  
disciplinare circa ritardi ed omissioni nella compilazione di verbali di contravvenzioni codice della strada. Danno 
per oltre 50.000 euro, per danno biologico conseguente da stress., con assenza dal lavoro per 9 mesi. I testimoni 
per l'Amministrazione sono stati denunciati per falsa testimonianza. Gli atti di macro-organizzazione a cui è 
stato sottoposto a cui concorre il parere del Dirigente ovvero comandate della Polizia Municipale sono stati  
pesanti  sulla sua persona.  Oltre un certo livello  di  gravità  le  sanzioni  disciplinari  non sono comminate  dal  
Dirigente ma dalla Direzione del Personale.Il Comune non ha presentato appello contro la sentenza di Primo 
Grado. Al comandante sono addossati quindi come danno, 10.000 euro da risarcire al Comune .

920    CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURIDISZIONALE DELLA REGIONE VENETO riunita  in 
sezione giurisdizionale, 06 06 2009, numero 436, ha affermato che “La lesione dell'immagine configura un  
danno non patrimoniale extracontrattuale (da fatto illecito), la cui previsione normativa va individuata nell'art.  
2059 c.c. anziché nell'art. 2043; interpretazione che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale oltre i  
limiti  derivanti  dalla  riserva  di  legge  posta  dall'art.  2059  c.c.  e  non  presuppone  necessariamente  la  
qualificazione del fatto illecito come reato ex art. 185 c.p.; la sua ipotizzabilità è confermata dalla legge 4 02  
2009 n. 15 (c.d. legge Brunetta), che all'art.  7, comma 2° lett.  e) ha previsto, con l'intento di contrastare i  
fenomeni  di  scarsa produttività  ed assenteismo dei  dipendenti  pubblici,  oltre l'obbligo del  risarcimento del  
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la  
mancata prestazione, il danno all'immagine (quindi non patrimoniale) subito dall'amministrazione”.www.self-
entilocali.it   

921      LASALVIA MASSIMO, (2007) – Pag. 45-46-Pag. 202 - Sentenza   del 2003 della Corte dei Conti di 
Roma, secondo grado a proposito anche di danno alla immagine intesa come “minor credito” e “minor 
prestigio”- Sentenza del 17 11 2005 Numero 378 Corte dei Conti Sezione Centrale
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sentenza in Giudicato da parte di Direttori Generali e personale che si occupa di controlli  

ispettivi, la prescrizione parte dal momento in cui vi è notizia dei fatti, e comunque chi  

doveva comunicare è responsabile anche lui.922  923 924

A tal  fine  si  può  configurare  l'azione  persecutoria  con  la  dequalificazione  lavorativa 

prolungata. Infine in  proposito i giudici contabili, riferendosi alla sentenza della Corte di 

Cassazione del 29 8 2007 numero 18262 , hanno affermato che la giurisprudenza civilistica 

“riconosce spesso la responsabilità per condotta mobbizzante del datore di lavoro, non solo 

quale  soggetto  agente  direttamente,  ma  anche  per  non  essersi  lo  stesso  personalmente 

attivato  per  far  cessare  i  comportamenti  scorretti  dei  dipendenti,  cioè  il  mobbing 

orizzontale”. La culpa in “eligendo” e in “vigilando”925, quindi risarcimento di un “terzo” 

da  parte  dell’ente  che  poi  andrà  a  rivalersi  su  chi  in  tutto  o  in  parte  deve  risarcire  si  

configura come danno indiretto926.Il Giudice contabile va a cercare il dolo o la colpa grave e 

in passato poteva giungere a  conclusioni diverse rispetto al giudice ordinario, anche perché 

922    CORTE DEI CONTI FRIULI VENEZIA GIULIA,   ESTENSORE RIGONI (2013),-  “Sentenza 
numero 56, Danno erariale da mobbing” -   www.self-entilocali.it   : Trattasi di causa di mobbing da un Economo 
di  Comune,  verso  Sindaco,  Assessore,  Segretario  Generale,  Dirigente   Servizi  Finanziari  In  merito  alla 
ripartizione interna del danno ex art. 1, comma 1 quater, L. 20/1994, dopo aver  ravvisato tutti il nuovo economo  
che ne prendeva il posto.  Ravvisati gli elementi della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti, per  
risarcimento danni e reintegra,  intima di pagare a due persone il 70% congiuntamente e il 10% a un terzo ,  
rimanendo in carico solo il 20% al Comune, della somma di  esecuzione delle sentenze di risarcimento per  
mobbing per euro 178.322,01, per colpa grave per aver trasferito in altro ufficio il riccorrente Economo dal 1998 
al 2002 .

923     LASALVIA MASSIMO, (2007) – Pag. 36- 37-40 . Sentenze di Cassazione Civile del 04 01 1980 e numero  
2012 del  1986,  inteso come minore  utilità  o  Maggiore  disutilità  su investimenti,  mancato  incasso di  fondi  
pubblici ma soprattutto nel caso del mobbing un danno certo, attuale, effettivo, con inosservanza della legge non 
in via generica. Il danno erariale come diminuzione nel senso di perdita di valori di denaro o deterioramento,  
danno emergente art. 1223 c.c., e lucro cessante come mancata acquisizione di incrementi patrimoniale art 2056 
c.c. maggioi spese e minori entrate.

924    CORTE  DEI  CONTI  SEZIONE  GIURISDIZIONALE  REGIONE  TOSCANA (18  07  2016)- 
“Sentenza del  18 07 2016 numero  183 ;  il  mobbing è  anche danno erariale   ” -  www  .self-entilocali.it   – 
Trattavasi di un Dipendente della Polizia Municipale che doveva su indicazione del sindaco con altri 4 colleghi a  
rotazione, sopperire alla mancanza del Messo Notificatore, trasferito e per cui non si era proceduto a rimpiazzo o 
a  bando di  concorso.  Il  Dirigente  invece  destina  solo  la  persona  del  ricorrente  ed esclusivamente  a  quelle 
mansioni  non  applicando  detto  criterio  .Si  ravvisa  una  dequalificazione  per  abuso  di  discrezionalità 
amministrativa. La causa di lavoro ebbe un epilogo di condanna a risarcire il vigile urbano demansionato.

925     LASALVIA MASSIMO, (2007) – Pag. 68-70, 64- Sentenza Cassazione Civile numero 8229 del 2002 a 
Pag. 196

926     LASALVIA MASSIMO, (2007) – Pag. 43-46 –Sentenza del 24 09 2002 numero 1704 sezione 
Giuridiszionale primo grado Regione Piemonte.
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non  era  vincolato  alle  richieste  del  Pubblico  Ministero  che  ora  diventa  assoluto 

protagonistadel processo,927 Non di meno qualsiasi sia il motivo di condanna per mobbing, 

il  debito  fuori  bilancio  che  ne  scaturisce  dalla  sentenza  di  condanna  va  comunque 

denunciato per danno erariale, ma pochi lo fanno e molti rimangono impuniti 928

Il danno erariale  non è solo quello cagionato dal Dipendente per mobbing, ma anche da  

quello cagionato dagli amministratori in concorso o meno quando si profili  un mobbing 

strategico istituzionale. Non solo il caso della Dipendente del Ministero della Difesa Mirella 

D'Amico a sentenza ordinaria nel 2003 è caso emblematico ma anche una sentenza della 

corte dei Conti della Sardegna che condannava il Sindaco e un dipendente a risarcire  il  

Segertario Generale mobbizzato da tutta la Giunta. La responsabilità erariale si estende agli  

Amministratori non solo per dolo ma anche per colpa grave anche se come già citato il  

Ministro competente Marianna Madia intendeva nel 2017 togliere questa disposizione ma 

ciò  farebbe  cadere  molti  processi  per  danno  erariale  ai  danni  degli  Amministratori,  

operazione ovviamente non riuscita tra proteste generali all'epoca: Questo perchè ad oggi 

esclusa la buona fede di  chi  ha deliberato con voto favorevole un atto che poi  di  fatto  

contiene disposizioni che si rivelano in mobbing , basti pensare alla revoca di una Dirigenza 

o  posizione  organizzativa,  ne  risponde in  tutto  o  in  parte  secondo  la  tesi  della  natura 

sanzionatoria che con la tesi giuscivilistica si fonde in una teoria intermedia del processo  

927     COGLIANDRO ANTONINO,  (2015) -  “  In questi casi la responsabilità dello Stato e/o dell'ente pubblico  
concorre con quella personale e diretta del dipendente autore  del comportamento illecito, ai sensi e per gli  
effetti  di  cui all'art.  28 Costituzione,  secondo il  quale: “i funzionari e i  dipendenti  dello Stato e degli  enti  
pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in  
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. INTERLEX, (2017) 
STUDIO LEGALE – “ Sintesi riforma giustizia contabile corte dei conti –“ http://www.studiointerlex.it/09-02-
2017-sintesi-riforma-giustizia-contabile-corte-dei-conti/   -  Il  7 10 2016 è entrato in vigore il  nuovo codice di 
giustizia contabile, Decreto legislativo n.174 del 26 08 2016, che regola anche la messa in esecuzione delle  
sentenze di condanna della Corte dei Conti  per cui il  giudice non può più sindacare ‘operato del Pm, ogni  
provvedimento deve essere motivato e il Pm è il fulcro da cui partono i processi contabili.

928     CORTE DEI CONTI (2007)- Circolare protocollo  del 02 08 2007 numero 9434  -”Nota interpretativa in  
materia di denuncia del danno erariale ai procuratori giurisdizionali presso le procure Regionali della Corte dei  
Conti”  pag  5-7,10,12,14  sul  compito  dell'organo  di  controllo  interno  dell'ente  di  denunciare  circa  ll 
riconoscimento di debiti fuori bilancio  relativamente a somme derivanti da esecuzione di sentenze di condanna 
per mobbing a carico di vari dirigenti  , onde per cui se non avviene suddetta denuncia il collegio dei sindaci è  
responsabile in solido per quegli importi, essendo il danno erariale perseguibile anche a carico di eventuali eredi 
qualora il responsabile nel frattempo fosse deceduto. -    DELFINO LUCIANO MARIA (2009) -
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davanti alla Corte dei Conti, anche con limitazione della responsabilità solidale929    930 931

Infine se non è danno alla Corte dei Conti, cosa può essere  fare mobbing ad un Architetto in 

14 anni 2 volte ed essere condannati tre volte a pagare 150.000 euro di cui 30.000 spese  

legali e interessi di mora, nello specifico due cause una a pagare in appello 74.000 euro nel 

2009 di cui 18.000 euro di danno alla immagine, e il primo grado seconda causa di mobbing 

45.000 euro il 19 01 2016 , a fronte di una richiesta iniziale di 460.000 , e cosa sarebbe  

questo se non  mobbing o lo straining.? Ma l'Ente non ha mai pagato e continua a tenere in 

Provincia  di  Alessandria  un  Architetto  Ex  Responsabile  di  Polizia  Stradale  Provinciale 

Luciana Crivellini ex Capo di Polizia Provinciale che allora era un Servizio e non un Corpo 

indica che comunque se ha una pozione organizzativa i denari di risarcimento li ottieni pur a 

anni 62 di età. Perchè è Maggiore la professionalità dispersa, la dipendenete   demansionata 

e  ridotto  prima  ad  aspettare  alla  fermata  del  bus  la  gente  che  scende  per  misurare  la  

soddisfazione della utenza circa i trasporti pubblici, poi dopo il 2009 relegato alla mansione 

responsabile alla vigilanza nei trasporti pubblici, in una stanza da 8 metri quadri. Il mancato 

pagamento in ottomperanza di sentenze passate in giudicato ha portato alla denuncia anche 

per  violazione art 388 c.p. .

Trattasi di Violazione dolosa di un provvedimento del giudice ove doveva essere reintegrata 

anche  alle  precedenti  mansioni?  La  Provincia  si  difende  tirando  fuori  carenze  di 

personale dopo le intenzioni di Monti nel 2011, ed era normale quella persona dovesse 

misurare anche la pressione delle gomme degli autobus! 

929      CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE SARDEGNA , (23 04 2015) -”23 04 2015 sentenza 
corte dei conti Sardegna numero 8 del 2015 condanna mobbing sindaco e un dipendente risarcimento 118.350  
Euro per  danno biologico” -   www.giuristidiamministraz  ione.com

930     GIANNOTTI V., (2016) – “Mobbing nei confronti Segretario Generale” - Commento Sentenza Corte dei 
conti  174  del  2016 ove  si  illustrava  un danno erariale  per  mobbing  istituzionale  a  carico  di  un  Segretario  
generale, condannati Sindaco e tutta la Giunta  - www.il personale.it             

931 -   LASALVIA MASSIMO, (2007) – “La responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti” 
– EPC, Libri – Roma Pg. 11-14-. Il Testo unico Enti locali numero 267 del 2000 in art. 93 come già disposto su 
art.  58  del  precedente  testo  del  1990 ,  Legge  Numero  142,  prevedeva  che  anche  gli  amministratori  locali  
dovessero  rispondere,  anche  se  oggi  il  Ministro  Madia  della  Funzione  Pubblica  intende  addossare  tutta  la 
Responsabilità sui Dirigenti e togliere la imputabilità nei confronti dei politici locali. LASALVIA MASSIMO,  
(2007) – Pag.29-34
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Gli  incartamenti  stanno  andando  alla  Corte  dei  Conti.  “Errare  Humanum,  perseverare  

diabolicum est” 932 933 934

Il  danno qui  si  configurerebbe anche come danno da disservizio,  e   danno pubblico in  

accezione  gius-civilistica,  contro  i  criteri  di  efficienza,  efficacia,  economicità  e  legalità 

dell’agire pubblico, per cui qualcuno dovrà pagare, anche se spesso non è condannato a 

pagare tutto il danno ma solo una parte ( da non confondersi col concorso di colpa della 

Pubblica Amministrazione lesa) a seconda delle condotte anche di responsabilità collegiale 

se dovesse persistere giudicata nella legittimità ma non nel merito.935

Altro caso è la sentenza della  Corte dei  Conti del  Piemonte già menzionata per danno 

erariale ove si specifica in particolare che vi è stato anche   il molestia sessuale oltre che 

mobbing,  che per altro  è  reato,  ai  danni  di  una impiegata,  perpetrato da un Autista del 

medesimo Comune di  Carrara,  indica chiaramente  una culpa in vigilando del  Datore  di 

lavoro,  ma  ne  rispondono  in  solido  autore  e  Datore  di  Lavoro,  con  15000  euro  di 

risarcimento, già accordato con sentenza 228 del 20112 dal tribunale del Lavoro di Carrara . 

Altro  caso  con sentenza numero  135 del  2014,  che discende  dalla  sentenza Cassazione 

Sezione  Lavoro numero  7097 del  2018,  senza  vedersi  riconosciuto il  danno ulteriore  o 

morale  perché il  danno biologico era già un danno riconosciuto come non patrimoniale  

932      IL FATTO QUOTIDIANO (02 03 2016) - “ Mobbing, Provincia condannata tre volte. Ma la funzionaria 
resta relegata in una stanza di 8 metri quadri senza finestra”   https://www.facebook.com/Drughe.it/ IL FATTO  
QUOTIDIANO, (23 03 2017) -” Mobbing, demansionata e costretta in 8mq. La Provincia di Alessandria dovrà 
rifonderle 150mila euro“ - https://www.facebook.com/Drughe.it –

933      LA STAMPA  (25 01 2016) - “ Multa il suo stesso ente per un cartello non conforme: sollevata 
dall’incarico. Ora verrà risarcita“   /http://www.lastampa.it/ 2017/01/25/edizioni/alessandria/multa-il-suo-
stesso-ente-per-un-cartello-non-conforme-sollevata-dallincarico-ora-verr-risarcita-
Ez5fbHTUvPQsZ9MeRYTsoL/pagina.html  https://www.facebook.com/Drughe.it 

934    MANAI MARIA CRISTINA (22 12 2016)  -   “  Il “Codice della giustizia contabile” e l’’esecuzione delle  
sentenze  della  Corte  dei  Conti  nella  Pubblica  Amministrazione  “-    https://www.diritto.it/il-codice-della-
giustizia-contabile-e-l-esecuzione  -delle-sentenze-della-cor  te-dei-conti-nella-pubblica-amministrazione/   -  “  Il  
recupero effettuato in via amministrativa, su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il cred ito, alla  
quale l’ufficio o l’ente rogatore deve dare immediatamente esecuzione, ai sensi dell’art. 215, c.2, del codice di  
giustizia contabile va comunicato preventivamente al debitore, come si evince dal comma 4 dell’art. 215 del  
codice di giustizia contabile che stabilisce – nel caso in cui il creditore sia una pubblica amministrazione “ -  
“L’amministrazione o l’ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi  
degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione” (art. 213,  
comma  3  del  D.lgs.  174/2016)  e  “  l’ufficiale  giudiziario  esegue  la  notificazione  mediante  consegna  al  
destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi” (art. 137, comma 2, c.p.c.).”

935       LASALVIA MASSIMO, (2007) – Pag. 57-59;68
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morale quantificato in via equitativa, vista la difficoltà della causa. Oltretutto il collega era 

stato condannato per aver violato i principi generale di correttezza e buona fede nonché di  

diligenza e fedeltà, si tratta di un caso analogo di mobbing sessuale.936

Nella nuova normativa del 2017 sulla Corte dei Conti molte cose cambiano ed  è il PM 

indiscusso protagonista del processo contabile che deve anche  far eseguire la sentenza e far 

recuperare il credito, azionando procedure di recupero crediti ivi compreso trattenute sullo 

stipendio e quota parte del TFR, dirigendo l’attività di recupero.

Ulteriori sentenze circa il mobbing della Corte dei Conti della Regione Sardegna mostrano 

però delle peculiarità, è possibile che la Corte dei conti non risconosca il mobbing, accertato 

in  Civile  e  che  l’Ente  non  possa  rilaversi  sul  presunto  mobber:  Caso  emblematico  la  

sentenza rigettata di richiesta da parte della Accademia delle Belle Arti di azione di regresso,  

che ha dovuto risarcire per mobbing con sentenza passata in giudicato , la  parte lesa  Prof., 

Francesca Tedesco assistente precaria di “Plastica ornamentale” in Accademia delle Belle 

Arti  di  Sassari  “Mario  Sironi”.  Chiedeva  la  Corte  dei  Conti   i  soldi  al  Prof.  Vincenzo 

Carastro,  per  Euro  64.690.  Ma  il  capo dell’Istituto  non ha  fatto  nulla  per  impedire  il  

mobbing dicendo anche che non ne era a conoscenza, e la Corte rigetta il tutto ritenendo 

generiche le accuse, e che i  testes acquisiti  in quella sede portano a conclusioni diverse 

rispetto  alla  istruttoria  nei  processi  civili  e  che  il  Professore  Carastro  non  ha  fatto 

mobbing.937 

936      CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL PIEMONTE –  “Sentenza 135 del 2014  
Pubblico  impiego   Mobbing   Responsabilità  amministrativo-contabile “ Danno  erariale   Sussiste  Un 
atteggiamento  persecutorio  volto  a  discriminare  e  a  umiliare  il  dipendente  viola  il  principio  costituzionale 
dell’imparzialità ed è fonte di responsabilità erariale. “ Mobbing in un contesto lavorativo chiuso ove regna la  
invidia e tutti i lavoratori sono livellati verso il basso in una condizione di mediocrità . – E’ stato condannato il 
lavoratore non in quanto colpevole ma violati  gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e  
2105 cod. civ., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. –  
La fine della vicenda  discende dalla CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (22 03 2018)  - Sentenza n. 7097 del 
22 03 2018 Pubblico impiego privatizzato – Mobbing e molestia sessuale a dipendente – condanna del datore di  
lavoro al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. – manleva – principio di diritto – Cinzia Viola contro Molestie  
sessuali dell’Autista, Comune di Carrara. 15.000 euro. La sentenzza di primo grado fu del Trinubale di carrara 
Numero 338 del 2012. - www.cassazione.it

937    CORTE DEI CONTI, REGIONE SARDEGNA (2017) - 21 06 2017 Sentenza numero 88  “Mobbing Prof 
Carastro su Tedesco non sussiste” – Pubblico Ministero Paolo Murtas. Accademia Belle Arti non può fare azione 
di regresso su sentenze passate in Giudicato a Cagliari.
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Come del resto sulla stessa scia della precedente una sentenza di Mobbing sul Tribunale di 

Sondrio rigettata dalla Corte dei Conti di Lombardia, relativamente a fatti avvenuti a livello 

Ministeriale .938   939

Con la riforma del processo contabile (repetita juvant) , il magistrato è vincolato al PM 

e questo tipo di  cause senza un condannato per mobbing,  nonostante un giudicato 

civile  o  penale  andranno di  certo  a  finire  ,  limitando di  molto  la  discrezionalità  del 

magistrato per come ha operato fino ad oggi, almeno in teoria esistendo ancora un tipo di 

sentenze scandalose ancora o ggi come nel 05 03 2019 ove la Magistratura Contabile del 

Piemonte con esistenza numero 25940 ha avuto veramente poca considerazione del Civile. Si 

Si trattava di  18 anni di straining liquidati con meno di 22.000 euro  per danno biologico e 

155.000 per danni alla professionalità del Geometra vittima, e 84.000 per lucro cessante,  

confermato in Appello, ridotto per transazione a 200,000 euro di cui 25.000 per spese legali,  

e non vi fu Cassazione. Il classico accordo dei 2/3. Nonstante questo “mea culpa”, hanno 

disposto di  condannare i Magistrati contabili solo un Dirigente condannato per 7.500 euro,  

meno del 4% del danno cagionato, senza altre ripercussioni lavorative e di carriera per il  

colpevole,  unico,  che  si  sappia  e  questo:  nonostante  la  riforma  Madia,  e  una  ulteriore 

intenzionata futura riforma “chirurgica” sul pubblico Impiego che la Bongiorno Ministro 

938   CORTE DEI  CONTI,  REGIONE LOMBARDIA (03  12  2014)  –  03  12  2014  Sentenza  numero  235 
“Mobbing Mancini Giuseppe Maria Direzione provinciale di Sondrioverso Massimo Re Ispettore del Lavoro  
non sussiste” – Pubblico Ministero Alessandro Naoli  e  Mario Araneo.  Il  Ministero non può fare  azione di 
regresso su sentenze passate in Giudicato in Tribunale anche per pessima gestione Appello e pessima difesa e  
costituzione tardiva,  che diversamente avrebbe potuto evitare la condanna al  Ministero se non si  fosse stati  
negligenti fase processuale di  giudizio.

939   SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE; (2008)  Relazione Numero 142 – ufficio del Massimario e del 
Ruolo, Relatore Francesco Buffa - http://olympus.uniurb.it/index.php?  option=com_content&view=article&id=
6236:2008cass- ilmobbing&catid=81&Itemid=142 -

940   CORTE DEI CONTI REGIONE PIEMONTE (05 03 2019  ) - 05 03 2019 sent 25, “Condanna solo un 
Dirigente a 7.500 euro- Poca Considerazione del Civile” - www.segretaricomunalivighenzi.it

“La giurisprudenza ha altresì chiarito che “posto che lo straining è una forma attenuata di mobbing, mancante 
del carattere di continuità delle condotte vessatorie, non è preclusa la possibilità di ottenere il risarcimento del 
danno prodotto, qualora la pretesa risarcitoria sia stata fondata  sul  mobbing,  anziché, come  avrebbe  dovuto, 
sullo straining” (Cass., Sez. Lav., 10.7.2018, n. 18164). Ciò anche  tenuto conto che, secondo il richiamato e  di
recente orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro è comunque tenuto “ad evitare situazioni "stressoge- 
ne" che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale
, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di  
mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente 
Cass. 29 02 2018, n. 7844)” (Cass., Sez. Lav., 10.7.2018, n. 18164). “
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della  Funzione  Pubblica  ha  annunciato  più  volte,  come  il  controllo  biometrico  delle 

presenze stile “Minority Report”  film del 2002.

Per quanto ciò doveva essere scontato in quanto  era già stato ribadito in passato dal 2005. 

Una volta condannati in civile o in penale i responsabili devono essere condannati dalla 

Corte dei Conti a rifondere l’Amministrazione.  Sul tema si è pronunciata infatti anche la 

Corte dei Conti, Sez. III, nella sentenza 25 10 2005, n. 623.941

 Infine ulteriore caso approdato alla Magistratura contabile su un vigile demansionato a  

commesso  Comune  di  Orbetello  in  Toscana  vi  è  accoglimento  nel  2017  con  sentenza 

numero 183 942. E si conclude questa rassegna breve col caso di un pagamento di una parte 

del danno contestato per estinguere il giudizio nell’ultimo caso con una somma irrisoria per 

un Appello a Roma, basta pagare il  20% del danno contestato dinanzi alla Magistratura  

contabile  per  chiudere   tutto,  certamente  si  finisce  per  la  metà  del  danno del  giudicato 

davanti alla magistratura contabile e spesso anche meno, per cui alla fine del danno per cui  

si è condannati in civile basta un 10% di quel danno originario che risale al giudicato per 

tornare immacolati e chiudere i procedimenti senza neanche aver riflessi sulla carriera.943

941     Nel caso, si affrontava il problema della configurabilità di responsabilità per danno all'Erario, conseguente  
a sentenza civile di condanna di un pubblica Amministrazione al risarcimento di danni per mobbing in favore di  
suoi dipendenti (nella specie, alcuni docenti di una scuola avevano lamentato soprusi, violenze morali e condotte  
moleste di tale gravità da provocare in loro un notevole stato depressivo e d'ansia tanto da indurli a ricorrere a  
cure mediche ed all'assunzione di farmaci ansiolitici ed antidepressivi).  La sentenza contabile del giudice di  
primo  grado  aveva  affermato  che “la  Sezione  dubita  della  azionabilità  di  un  danno  erariale  connesso  a  
risarcimento  economico  per  danno  biologico  temporaneo  arrecato  a  soggetti  Maggiorenni  ed  idonei  alla  
funzione docente. In altre parole, dall'esame della sentenza civile emerge una qualificazione come “punitivo”  
del risarcimento così  riconosciuto quasi a  realizzare una sorta di “tutela” del lavoratore (in  quanto parte  
debole  del  rapporto)  nei  confronti  della  Amministrazione.  Per  queste  caratteristiche  tale  risarcimento  non  
potrebbe avere, attraverso la rivalsa, riflessi economici sul patrimonio del convenuto, quale responsabile dello  
stato di disagio in cui si sarebbe trovata una minima parte del corpo insegnante dell'Istituto”. La Corte dei  
Conti, in senso diverso, ritiene la decisione assolutoria del primo giudice non condivisibile in quanto essa si  
scontra con una duplice pronuncia contraria, del giudice penale l'una, che riconosce l'astratta sussistenza dei  
reati  di offesa e di diffamazione e del giudice civile l'altra,  che su tale ineludibile presupposto riconosce e  
liquida ai docenti lesi il danno morale, presupposti oggettivi sufficienti per l’affermazione della responsabilità  
amministrativa, posto che “Una volta infatti che il giudice civile abbia legittimamente imposto il risarcimento di  
un qualunque tipo di danno è evidente che ciò determina una diminuzione patrimoniale per le risorse finanziarie  
dell'amministrazione interessata e non può non tradursi in un danno erariale. … Si deve, dunque, escludere che  
il  danno da mobbing,  ove esistente,  non possa essere oggetto di azione di rivalsa nei confronti  dell'agente  
pubblico”.

942    CORTE DEI CONTI, REGIONE TOSCANA, (08 07 2017) - 08 07 2017 sentenza  numero 183 , primo  
grado  di  giudizio,   Vigile  Urbano  demansionato  a  commesso  30.000  a  carico  comandante  Mastrodonato  
Comune Obetello

943     CORTE DI CONTI DI ROMA, SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, (2014)  - 09 03 2014 sentenza 
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numero 46429 terza sezione,  per evitare una condanna più pesante, il   dott Taverna segretario Generale del 
Comune di Lignano Sabbiatorio paga 4700 euro per mobbing  ed estingue il giudizio. E' possibile pagare una 
frazione della cifra in ragione del 20% della richiesta per estinguere il giudizio.
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IL DANNO PSICHICO IN PSICOLOGIA E PSICHIATRIA 
FORENSE IL QUANTUM  , IL DANNO PSICHICO, 
VALUTAZIONE,  CENNI AL DANNO BIOLOGICO IN SENSO 
LATO VISTI DALLO PSICHIATRA PSICODINAMICO, (RINVIO 
ALLA CONSULENZA  E  ALL’APPENDICE)

15.0  La  ctp,  psicologo-psichiatra  forense  (  a  volte  criminologo), 

visione olistica (DSM IV E 5)

Chi è lo Psicologo-psichiatra forense Psicodinamico che può fare la consulenza di parte, 

meglio se iscritto agli albi dei periti c.t.u. ? E' un medico specializzato psichiatra e anche 

abilitato   psicologo iscritto agli albi dei medici e un po' “poliziotto”. Il  medico raccoglie 

informazioni  fa  diagnosi  e  poi  dispone  la  terapia,  lo  psicoterapeuta  e  psichiatra 

psicodinamico (che può essere a suo volta uno psichiatra specializzato in psicodinamica),  

dal momento  che raccoglie le informazioni fa anche l'anamnesi prima della diagnosi, che 

può già essere terapeutica, perché le due cose non sono scisse.

L'empatia è  fondamentale  perché  considera  il  punto  di  vista  del  paziente,  il  medico  a 

differenza dello psichiatra  invece non usa empatia   in diagnosi medica il paziente è passivo 

come secondo questione da puntualizzare,  nell'approccio psicodinamico il  suo ruolo è 

attivo, dando forte contributo alla comprensione diagnostica finale che dà al terapista. Un 

terzo punto è che mentre un medico prende le info più rilevanti trascura spesso la parte  

psichica,  la  vita  intrapsichica  del  paziente  è  parte  essenziale  per lo  psichiatra e  lo 

psicoterapeuta a orientamento dinamico. I  sentimenti del medico nel processo diagnostico 

non devono entrare nel contesto, in psicodinamica invece si, perché sono info diagnostiche 

importanti  che comunica qualcosa delle  relazioni  con le persone che sono suscitate dal 

paziente stesso.944

944     http://www.psicologopsicoterapeutaroma.com
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La distinzione tra psicologo e psichiatra in questo caso viene meno, benché lo psicologo non 

è un medico e lo psichiatra si, perché in  psicodinamica le due figure  spesso coincidono , e 

non  solo,  lo  psichiatra  psicodinamico  è  un  medico  che  non  fa  interviste  mediche 

classiche e mai  si comporta diversamente anche dallo psichiatra classico.

Inevitabilmente lo psicologo ha molti limiti e se non lavora in team, tutto ciò che diventa  

danno funzionale od organico di organo non è in grado di valutarlo. Raramente vi è solo una 

depressione nello stato del mobbizzato, o accade che il mobbizzato abbia già una qualche 

patologia fisica. Per rifiutare questo tipo di incarico di perizia lo psicologo di parte  ti dice  

“ah io queste cose non le faccio”, stessa cosa di fronte ad eventuali patologie autoimmuni 

risarcibili, per cui gli stessi professionisti da soli neanche si vogliono complicarsi la vita e  

sognano sempre perizie facili col paziente perfettamente sano. 945

Sulla formazione delle due figure psicologo e psichiatra psicodimamico:

 "Lo psicologo frequenta un corso di studi della durata di cinque anni e, corsi a numero  

chiuso, dopo il tirocinio obbligatorio, sostiene  un Esame di Stato per ottenere l’abilitazione 

all’esercizio della professione, quindi si iscrive all’Albo Regionale:  solo da quel momento 

il laureato in psicologia può utilizzare il titolo di Psicologo. La sua attività è normata dalla  

legge: lo psicologo può utilizzare “strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,  

la  diagnosi,  le  attività  di  abilitazione-riabilitazione  e  di  sostegno  in  ambito  psicologico 

rivolte alla persona, al gruppo,  agli organismi sociali e alle comunità” (L. 56/89).

945   Poi  però   forse  per  business,  si  può  anche notare  che  a  distanza  di  anni,  lo  stesso  psicologo  scrive  
l'ennesimo libro sul mobbing, inserendo una visione delle cose nuova, semplicemente perché ha visto certi temi  
entrare di prepotenza nelle aule di giustizia del rito del lavoro, e forse gli è toccato adeguarsi, a d un contesto che  
prima aborriva, perché non è vero che lo psicologo è chiamato sempre con più frequenza nelle cause di lavoro, 
sono  chiamati  i  medici  legali,  a  volte  lo  psichiatra,  e  diversi  sono  gli  esperti  in 
psiconeuroendocrinoimmunologia, che scrivono anche libri. Si tratta di Harald Ege a cui non può esser sfuggito 
il  libro  di  ROCCHINA STAIANO  E  NICOLA BOTTA,  sul  mobbing,  le  tutele  processuali  e  i  percorsi  
psiconeuroendocrinoimmunologici.
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Come  si  può  notare  pur  parlando  di  prevenzione,  diagnosi,  attività  di  abilitazione-

riabilitazione e di sostegno, non si parla  di Psicoterapia. Uno psicologo non psicoterapeuta,  

pertanto, non può seguire dei pazienti con fini terapeutici, ad esempio, persone con problemi 

d’ansia oppure depressione  o altri  disturbi.  La psicologia nasce dall’incontro di  diversi 

campi di studio sia umanistici che scientifici. La ragione di tale limitazione risiede nel tipo 

di studi che lo psicologo deve sostenere per completare  la sua formazione universitaria, 

cioè una scuola di psicoterapia di 4 anni riconosciuta dal MURST. Pur differenziandosi però 

hanno molto in comune da condividere, psicologo e psichiatra.

Lo psichiatra deve studiare molto di più. Il corso di laurea in Medicina dura sei anni ed è 

decisamente professionalizzante, nel senso che durante gli studi universitari, i futuri medici,  

devono svolgere una cospicua formazione ospedaliera all’interno dei vari reparti. Dopo la 

laurea  in  Medicina   e  Chirurgia,  facoltà  a  cui  si  accede  a  numero  chiuso,  segue  la 

specializzazione di quattro  anni sempre con corso a numero chiuso riservato ai medici, per 

quanto vi è chi dice che la formazione è poca nei primi sei anni..  La medicina affronta 

diversi  aspetti  riguardanti  il  funzionamento dell’organismo sia  nella  normalità  che nella 

patologia.  Non può non tenere conto dei meccanismi biologici che regolano la vita della  

persona  e  l’influenza  che  l’ambiente  può  avere  su  questa  .Un  tempo  erano  quasi 

esclusivamente i medici a doversi occupare della deviazione del comportamento psichico 

dovendo occuparsi della deviazione dalla normalità sebbene oggi questo concetto sia non 

definito, mobile e inafferrabile.  Il paradosso del disagio psichico consiste in questo: il 

sintomo946, fonte di sofferenza e disagio  contiene anche la soluzione di un problema. 

Lo psichiatra specializzato deve fare al termine degli studi di 10 anni fare esame di stato per  

iscriversi all'ordine dei medici psichiatri, ed è già abilitato anche  in psicoterapia. Ma se lo  

psichiatra vuole fare perizie deve fare un Master di due anni ed essere completo avendo una 

formazione minima di 12 anni.

946     BERNARDO NARDI, (2016) – Pag. 126-127. Il sintomo nasce quando la nuova espereinza è non positiva, 
la persona può ricorrere anche all’autoinganno.

399



La  figura  dello  psicoterapeuta  è,  pertanto,  quella  di  un  professionista  che  gioca 

costantemente la sua attività nell’Ambiente esterno  alla persona e al contempo in quello  

interno, alla ricerca, con i pazienti, di un filo che restituisca coerenza e senso all’esperienza 

della vita."947

"Lo  psicologo  è  un  laureato  in  psicologia,  abilitato  all’esercizio  della  professione  di 

psicologo  fornendo  un  aiuto  non  farmacologico  (tecniche  di  rilassamento,  colloqui  di 

sostegno,  consulenze,  ecc.).   Lo  psicologo  non  può  prescrivere  farmaci,  effettuare 

diagnosi e/o dare indicazioni di tipo medico.

Allo stesso modo che dire di psichiatra, neurologo e psicoterapeuta che non sono figure  

equivalenti  e sovrapponibili? Lo psichiatra è un laureato in Medicina che ha ottenuto la 

specializzazione in Psichiatria.

È un errore pensare che lo psichiatra, in quanto medico, sappia intervenire solo tramite le  

medicine. Dipende dall’approccio che egli sceglie di seguire.

Accanto a specialisti che privilegiano l’uso dei farmaci si trovano altri che affrontano le  

malattie associando ai farmaci un intervento anche psicologico  (gestito da loro o da altri  

professionisti). Lo psichiatra non sempre svolge l’attività di psicoterapeuta. Il neurologo è lo 

specialista in neurologia che si occupa prevalentemente di patologie neurologiche, mentre le 

patologie psichiatriche sono appannaggio dello psichiatra che diagnostica e se lo ritiene  

somminitra anche farmaci..

947     http://www.antonellomosso.it
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 Questa collaborazione dello psicoterapeuta psicologo, con lo psichiatra però  indispensabile 

affinché  possa  essere  evitato  il  rischio  di  mantenere  in   psicoterapia  un  paziente  che 

potrebbe, invece, trarre giovamento tempestivamente del supporto degli psicofarmaci, o di 

altre terapie mediche, anche perché il disagio va tamponato, perché arrivare ai processi costa  

anche molto tempo come per il loro svolgimento e il paziente comunque soffre, e bisogna 

evitare di perdere tempo e di trattare cose per una altra, lo psichiatra psicodinamico imposta  

la consulenza e può anche tamponare intanto con terapie,  raffrontandosi  anche con altri  

specialisti  medici  “puri”  onde  evitare  che  disturbi  psicologici  con  eziologia  organica, 

vengano trattati non considerando la il disturbo  che li produce.

 Teoricamente, lo psicoterapeuta medico psichiatra , potrebbe anche agire da solo nei 

vari passaggi descritti, poiché potrebbe riunire in sè sia la figura psicoterapeutica che 

quella  medica,  ma  a  internisti,  cardiologi,  gastroenterologi  comunque  dovrà 

rapportarsi, e per la perizia ovviamente anche ad un medico-legale se possibile.

Di solito è preferibile non riunire le due figure  nei Centri di igiene mentale, dove vi sono 

specialisti che fanno le perizie di questo tipo, essendovi psicologo e psichiatra e raramente 

piscologo-psichiatra,  per  motivi  organizzativi,   ma  in  ambito  di  perizia  psicodinamica 

invece è necessario che  le figure siano effettivamente riunite perché se vi è una squadra di  

persone e non solo il perito con un assistente, “troppi galli a cantare nel pollaio” di una 

perizia forense fanno solo danni e vale la pena di appoggiarsi a medici clinici per eventuali 

patologie organiche che stilino un referto di diagnosi clinica e basta.948 ”949

948    http://www.medicitalia.it/minforma/psichiatria/90-psichiatra-psicoterapeuta-psicologo-differenze-figure-
professionali.html

949      BONETTI D, (2015) -  “Stress lavoro correlato vari contributi” - Giornale  italiano Medicina del Lavoro 
ed Ergonomia 2011 33:3 supplemento -  http://gmle.fsm.it - COLAUTTI L., FERRANTE D., MARCATTO, F., 
LUS O., DETONO A. ORONZIO F., (2011) – “Valutazione oggettiva dello stress lavoro correlato e 
associazione con alcuni indicatori di salute in dipendenti pubblici 2011” - Pg.350 Giornale italiano di Medicina 
del Lavoro Ergonomia 2011; 33:3, Suppl 2 – www.bollettinoadapt.it
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Infine il medico psichiatra- psicodinamico quindi medico e superato esame di stato iscritto 

albo dei medici, e specializzato e abilitato in psichiatria al termine del corso ove fa anche 

psicoterapia, e ha un master come già accennato in precedenza, già può diventare consulente 

di parte nei tribunali ma  dovrebbe per completare la sua formazione fare ulteriori studi per 

la criminologia per iscriversi nell’albo dei criminologi, per avere maggiori titoli abilitanti e  

preferenziali nei tribunali perché non è infrequente che un c.t.p. sia anche c.t.u. se esercita 

nel Servizio Sanitario nazionale la professione medica. L’Approccio crimonologico aiuta 

molto a studiare certi  fenomeni specie il  mobbing,  lo stalking etc.  Riferimento a Storia  

Universale dell’Infamia di Borges. Si prende spunto dai gradi di perversione, a partire dai 

serials killers – che uccide per passione. Il 90% di essi uccide nei paesi industrializzati. Il  

bambino trascurato o maltrattato, o violentato può diventare molto pericoloso da adulto, e 

sviluppare le “perversioni maggiori”.950

 Accostare il serial killer al mobber è azzardato, ma la perversione si presenta come una 

unità antropologica. Il perverso come Abile sofista, divide per imperare. .951 952

950     GOLEMAN DANIEL, (1995 )- Pag. 235 – II Sadismo.

951     BLASI FRANCESCO, PETRELLA CLAUDIO, (2005)-  “Il lavoro perverso – Mobbing come paradigma  
di psicologia del lavoro”e-book –Istituto italiano degli studi filosofici  Edizioni, Napoli– Seminari e convegni di  
psicologia- Pag. 124-142 – Nella globalizzazione ci troviamo interconnessi con scale diverse e stratificate di 
povertà totali, epidemie su larga scala, migrazioni che sanno di biblico, catastrofi ecologiche. Precarizzazione di  
ogni attività umana, per versificazione e flesssibilizzazione spinta e complessi fenomeni di mobbing. La parte 
più debole deve sempre pagare, le merci dei paesi poveri si vendono con mediazioni di tipo parassitario. Un  
fenomeno  di  mondializzazione  economica  brutale.  E  Analogamente  il  mobbing  ha  una  politica  di  
criminalizzazione dove la vittima è indotta a reagire in maniera scomposta, dentro un mercato del lavoro ultra  
competitivo e caotico. Le donne i malati egli anziani sono lavoratori inutili che vanno buttati al macero. Formare  
è costoso, tanto vale assumere energie fresche

952     IACOLINO CALOGERO, (2011) – Pag. 114-117. Secondo le teorie psicodinamiche il Mobber o è giudice 
o difensore di qualcuno dando sempre la colpa dei propri problemi ad altri, Brommer indca le cause del mobbing 
in richiesta di prestazioni elevate, (nel pubblico impiego avviene con carichi di lavoro fortemente squilibrati,  
osservazioni  personali),  pensiero  concorrenziale  (  ma  nelle  relazioni  secondo  osservazioni  personali 
circostanziate al pubblico impiego, egosimo e incapacità di gestire i conflitti, difetti produttivi e organizzativi,  
lavoro monotono, sovra o sotto-occupazione, difetti nella gestione del personale, carriere chiuse quindi noia, 
molto  nel  pubblico  impiego,nonché  ambienti  di  lavoro  mal  progettati,  intolleranza,  nel  pubblico  impiego  
privatizzato,  specie  enti  locali,  dove  la  politica  è  forte,  orientamenti  diversi  da  quello  dei  vertici  politici,  
favoriscono l'essere  vittima  (osservazioni  personali).  Da  ultimo ulteriori  osservazioni  personali:  Il  pubblico 
impiego seppur staccato dalla economia reale risente di continue riforme schizofreniche, con cambi di rotta, ove  
il mobbing è terreno fertile, specie dopo la riforma delle Province, persone catapultate in altri enti, le rendono 
sradicate, e fuori dai giochi competitivi della nuova amministrazione e vi accedono spesso demansionati. Il 
mors tua vita mea diventa forte, quando lo spettro degli esuberi inizia ad essere concreto, con esplusione ad  
esempio di personale costoso come gli Ex Regionali, che ritornano al mittente.
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Lo psichiatra psicodinamico lavora con tutte e tre le ipotesi di cui sotto:

Studio  della  struttura  della  personalità  del  mobbizzato,  studiando  punti  di  forza  e 

debolezza nel funzionamento globale, cioè un insieme di pattern stabili, pensare, sentire e 

comportarsi  e  mettersi  in  relazione  con  gli  altri,  valori  e  credenze  e  il  modo  a  cui 

attribuiamo  i  significati  a  noi  stessi  e  agli  altri.  Assunti  personali  fondamentali  per  

comprendere e la propria esperienza onde escludere personalità patologiche che ostano al 

risarcimento per i danni da mobbing non essendo scindibile il danno provocato dal rapporti  

di  lavoro  da  quello  della  persona  a  prescindere  in  base  al  suo  disturbo.  Le  persone  di 

differenziano in base a come reagiscono alle minacce e a come si adattano, ovvero le famose 

strategie  di  coping  che  dipende  anche  dalla  cultura.,  e  comunque  vari  autori  tra  cui 

Kenberg.,  Levy evidenziavano  che  le  a  livello  evolutivo  è  fortemente  compromessa  la 

acquisizione di capacità vitali nei disturbi di  personalità valutando il danno in termini di 

modo di vedere gli altri, e ste sessi, mantenere le relazioni oggettuali, nel fare esperienza del
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 sé appropriata con l’età,  nel  regolare impulsi e affetti  di  funzionare secondo sensibilità  

morale  coerente  e  matura,  esame della  realtà  e  rispondere  allo  stress  in  modo positivo,  

motivo per  il  quale  la maggior parte  dei  disturbi  di  personalità  non sono risarcibili  per  

motivi  stress-lavoro  correlato,  straining  o   mobbing,  per  i  più  conservatori  poi  nessun 

disturbo della personalità è risarcibile per cause lavorative.-953 954 955

IPOTESI SOCIALE, LE DINAMICHE  DI GRUPPO PER LEYMANN è il conflitto 

che  la  vittima  non  vuole  e  di  cui  non  ha  colpa  ;  si  basa  difetti  organizzativi  e  errata 

conduzione direttiva lavoro a cui segue  RESCH che si incentra sulla pessima capacità dei  

dirigenti di dare direttive in particolar le  teorie psicodinamiche di  Brommer, attributive di 

Labeling.

SITUAZIONALE, LO STRESS ORGANIZZATIVO   secondo  EGE è possibile che il 

lavoratore favorisca il mobbing come nel modello a cubo di Ege, ma ciò non significa che 

non vada risarcito. Le conseguenze per Leyman, Ege e Resch sono già state indicate nelle 

pagine iniziali del presente lavoro.956

953    LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). Pag. 3-21 – I maggior teorici sono Abraham, Adler, Freud, Fromm 
Sullvan,Joshnson Kenberg,  Kout,  Singer,  per  le  teorie  della  personalità  e  In  psicodinamica i  punti  di  vista 
nascono da diversi contributi da Freud, Klein, Winnicott, Jackson, Maler, Kohut ( già citato nelle pagine iniziali,  
Kenberg, Bowlby con la teoria dell'attaccamento.

954     Il Pdm, che è la “Bibbia degli psicodinamici” è un manuale diagnostico, lavora con dati epidemiologici e 
infatti   I  disturbi  depressivi  della  personalità  ad  esempio  a  parte  un  po’ la  distimia  per  mancanza  di  dati  
epidemiologici sono escludi dal DSM-III in poi, ma in Pdm sono presenti in quanto vi è convergenza, si parla di 
disturbo  della personalità quando la persona è rigida e nel loro funzionamento le persone causano dolore a sé e 
ad  altri,  anche  cercando  il  trattamento  ma  resistendo  al  cambiamento  dovendo  distinguere  le  stesse  dalle 
sindromi sintomatiche, dagli effetti di danni cerebrali e dalle psicosi, perché una persona può essere psicotica ma  
ricevere diagnosi di border-line per via della rabbia, o un a schizofrenico ricevere diagnosi da borderline dove ha  
una depressione da abbandono, o un border-line che si altarena tra psicosi e nevrosi può essere confuso con uno 
schizofrenico per quanto poi il border-line è una condizione transitoria, e poi col tempo si vedrà se il paziente va  
verso le psicosi o rimane in nevrosi dovendo valutare se questo disturbo non sia derivato da uno stress cronico, 
magari lavorativo, perché la  maggio parte dei disturbi ha eziologia diversa, alcuni no. La persona nevrotica se 
è reattiva a stress fa danno a sé stessa, chi ha il disturbo di personalità nevrotica fa del male agli altri.  Il 
continuum è persona sana, nevrotica, border-line,, ove per altro nel DSM questo ultimo prevede solo il disturbo  
di  border-line  di  personalità,  ma  per  il  Pdm  abbiamo  il  border-line  anaclitico,  introiettivo  e  isolato,  o 
schizofrenici border-line , la personalità non può essere ridotta a fissazione o arresto come sosteneva Freud,  
perché la persona deve sviluppare alcune capacità vitali, in un contesto evolutivo ma nei disturbi di personalità 
queste acquisizioni consono compromesse.

955   Il  nevrotico  bene o  male  può  avere  una buona  storia  lavorativa,  suscita  comprensione  da parte  dello  
psichiatra, è rigido, consapevole del suo problema ha disturbi di una area specifica, il border-line è incontenibile.

956   CARLUCCI SILVIA, (2009) - "  Mobbing e organizzazioni di personalità. Aspetti clinici e dinamici" - 
Franco Angeli Editore S.R.L. Milano. Pag. 95-114 BOLLORINO FRANCESCO ,  (2013) - “Sulla formazione  
psicodinamica dello psichiatra (vision olistica) “-  www.psychiatryonline.it
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16.0 Il medico del lavoro aziendale, questo sconosciuto

Il mobbing o straining hanno effetti psicosociali, cioè portano a deterioramento della vita 

sociale e nei rapporti nei gruppi primari come famiglia e amici: Effetti comportamentali cioè  

l'individuo pone in essere come palliativo o compensazione circa la situazione di affettività 

negativa con  comportamenti autolesivi, si hanno conversioni psicogene da stress dove la 

pressione  lavorativa  di  bassa  qualificazione  spinge  le  persone  a  manifestare 

somatizzazioni ed effetti  psicosomatici compresi endocrini,  immunitario, fisiologici e 

emozionali.  Il tutto insieme ad effetti organizzativi con assenteismo, bassa produttività e 

qualità  del  lavoro,  conflittualità  scadimento  relazioni  interpersonali,  costituisce  una vera 

bomba atomica sui  luoghi  di  lavoro.  In azienda almeno in teoria si  dovrebbe tutelare il  

benessere organizzativo, ma a dispetto del D.lgs 81 del 2008 e ss.mm.ii. pur comportando 

obbligo di valutazione stress lavoro correlato da parte del datore del lavoro che spesso non 

avviene, vi è una figura chiave, quella del medico di lavoro aziendale. Tuttavia  che tutelare  

i lavoratori costui pensa solo a conservare incarico e stipendio, e spesso è nella sua omertà il 

braccio armato del  mobber  nella  negazione del  mobbing.  Non di  rado molti  medici  del 

lavoro fanno non idoneo il lavoratore mobbizzato per togliersi di torno , il “problema” , 

anche quando è invalido e dovrebbe pronunciarsi una commissione apposita, e accade che 

pur con documenti comprovanti un certo stato, si  neghi addirittura la patologia, per non 

dover intervenire a fare ispezioni o fare prescrizioni a tutela del lavoratore, verificare se ce  

ne sono  state se di debbono fare bonifiche ambientali, perché si creerebbero problemial 

datore di  Lavoro957 che per altro lo  retribuisce.  Il  massimo del  controsenso è avere nei  

lavoratori del  sanità una Commissione Asl che non è terza, ma direttamente concatenata col 

la Amministrazione di appartenza da cui ci si  vorrebbe tutelare,  così come la figura del 

Medico del lavoro che è interno si alla Asl ma non è un garante, anzi ancora peggio. 

957    TALEVI LUCA Segretario F.P. Cisl Segretario Regionale e dipendente del Comune di Ancona.- , CASALE 
M.C.,  GALLO  M.,  LUISI F.,  OSSICINI  A.,(2012)  –  “Vademecum del  medico  competente  nella  pubblica 
amministrazione”  - www.inail.it/cs-internet/docs/alg-vademecum-per-il-medico-competente.pdf – pag 16
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Non di meno la psichiatria può diventare un mezzo di controllo sociale anche nel Caso di un 

ufficio dei Servizi Sociali di un Comune italiano, che comunque è sempre e necessariamente 

strettamente legato alle asl. per i i ricoveri residenziali presso strutture psichiatriche per i  

casi che prendono in carico, anche quelli fittizi come questa dipendente: è noto un caso di 

una lavoratrice in sanità sottoposta a continue visite di idoneità e ricoveri in regime di t.s.o. 

in psichiatria a seguito di episodi di mobbing, qui le Bibbiano d'Italia non ci sono solo per i  

minori ma anche per gli adulti.  958

L’imperativo dei tempi odierni in tema di lavoro vista anche una crisi forse peggiore di  

quella del 1929, che si trascina dal 2007 è  questo:  I soggetti mobbizzati, specie donne e 

disabili devono essere grati di avere un posto di lavoro pubblico di questi tempi, e la  

crisi  abbassa  i  diritti  di  fatto  dei  lavoratori,  col  concetto  di  mal  comune  e  mezzo  

gaudio, quindi è vietato protestare perché è il sistema, che ti rende privilegiato con uno 

stipendio certo a fine mese anche non elevato.

Ovvio il lavoratore si senta quindi in un girone infernale dantesco, ove persino per il medico 

del Lavoro si è visti come un fastidio da eliminare quanto prima, come nella metamorfosi di 

Kafka perché non utile all'Ente non come lavoratore ma come persona che non vuole stare 

dentro il sistema di favoritismi, o di mafia, ruberie o altro. 

Le organizzazioni pubbliche sono rigide, non flessibili, non fanno crescere le persone, e per  

di più la gestione dello stress-lavoro correlato viene anche esternalizzata, anche se poi la 

valutazione dovrebbe essere quella del Datore Unico di lavoro che obbligatoriamente sia un 

Dirigente interno ma di fatto il più possibile viene delegato a preposti, anche quello che non  

si  potrebbe,   e  se  possibile  si  esternalizza,  basti  pensare  a  incarichi  esterni  per  il  

Responsabile di Prevenzione e Protezione anche per antincendio che si  vede ogni  tanto, 

958    COMITATO DEI CITTADINI PER  I DIRITTI UMANI (2017) Mobbing in ufficio: se protesti finisci in 
psichiatria! https://www.ccdu.org/comunicati/mobbing-ufficio-protesti-finisci-psichiatria   -   Storia  di  una 
donna che ha subito ricoveri psichiatrici a seguito di episodi di mobbing."Qui sempre peggio... Ritorno dopo un 
mese tra ferie e malattia. I nostri uffici del servizio sociale cambiano e mentre gli altri, tutti  si  prendono tanto 
d'ufficio con finestre la mia scrivania, viene collocata contro un muro al buio. E lì deve rimanere. Se mi lamento 
finisco nuovamente in psichiatria. Adesso come può uno andare avanti così!? Il peggio del peggio. Non so cosa 
ho fatto di male. Stavolta se rimango lì vado giù seriamente giù di testa."Solo grazie all'intervento del Comitato 
dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) Onlus e dell'avvocato Francesco Miraglia e dei suoi consulenti era stata 
dichiarata idonea al lavoro e reintegrata . La signora, tuttavia, sostiene che nulla è cambiato: assegnazione di 
mansioni di poco conto e altri trattamenti umilianti. Ora, dopo l'ennesimo affronto, rischia di ricadere nel girone 
infernale in cui era precipitata in passato. 
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senza poter esporre i problemi, dal più banale, con tutti gli archivi cartacei ancora in essere 

nel  pubblico  impiego  e  rischi  incendio,  infestazione  parassiti,  muffe,  e  anche  malattie 

infettive,  basti  pensare  alla  modulistica  cartacea  portata  da  numerosi  immigrati  sbarcati 

richiedenti  sussidio  ed  asilo portatori  di  malattie  un  tempo  scomparse,  coi  batteri 

direttamente dentro le pratiche che consegnano, col risultato che se il lavoratore si ammala il  

problema  è  del  lavoratore  e  non della  sicurezza  del  lavoro approssimativa,  e  perciò  va 

vessato,  se  protesta  per  questo  è  vessato959.  Il  medico  di  lavoro  stesso  ha  riferimenti 

frammentari, con scarso rapporto con RSPP  e RLS ( rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza) e spesso non visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come invece  

prescrive la legge960

Il fallimento della prevenzione avviene anche perché l'anello debole è proprio il medico del  

lavoro che rimane per periodi di 2 anni più 2 anni negli  enti  locali  ad esempio, e se fa 

presente che vi sono problemi spesso neanche è rinnovato. Non bisogna sollevare problemi, 

è offensivo per le figure dirigenziali interne, e peggio che peggio trovare le soluzioni, non di 

rado il Medico del Lavoro assomiglia al “Don Abbondio” dei promessi sposi, pur essendo 

un professionista.

 La macchina pubblica deve andare avanti come è, i problemi ignorati, anzi incoraggiati  

perché così dal problema pilotato si assumono precari per svolgere ciò che internamente 

viene osteggiato, magari con ritmi dettati dalla amministrazione per dare parvenza di una 

efficienza ricercata ma non raggiunta,  per cui  ci  vogliono somme ingenti  di  denaro per  

raggiungerla, quando invece dietro si cela lo spreco, la negligenza e il dolo, e magari la  

poltrona retribuita di qualche società in House appositamente costituita per esternalizzare, e 

ce ne sono ancora tante rispetto a quelle che negli enti locali dovevano chiudere. 961

959     Basti pensare agli archivi ancora cartacei Inps, dove gli sbarcati chiedono pensioni sociali, di invalidità e  
altre  prestazioni  di  assistenza  in  carico all'Inps,  oppure  iscrizioni  ai  centri  per  l'Impiego,  oppure  per  avere 
autorizzazioni o concessioni di terreni demaniali o di acque a scopo agricolo, nonché alla scarsa manutenzione 
degli archivi che non siano quelli deposito di legge, con infestazzioni di topi o scarafaggi periodiche come quelli  
della PROVINCIA DI ANCONA , in via Menicucci 1/3 tra il 2008 e il 2013.

960    SANNOLO N., LAMBERTI M. , (2013)  “Medicina del Lavoro. Introduzione”   www.sunhope.it – DE 
FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag. 289

961    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007)  - Pag. 330: più considerazioni personali.
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Ma chi meglio del Medico del lavoro per la sua posizione, almeno teorica, può riscontrare  

problematiche di mobbing anche se la vittima non parla, vedendo entrare una persona che è 

ricurva su se stessa, con un mutismo a volte quasi selettivo o anche “autistico”? Oltretutto il 

medico del lavoro anche se solo sospetta una patologia di tipo professionale è obbligato a 

denunciare962 963  964,  965 ma negando risolve il problema alla radice, non ci ha fatto caso, la 

persona  non  ha  esternato,  i  dipendenti  sono  tanti,  non  si  ricevono  richieste  di  vista  

straordinaria,  il  Datore  di  lavoro dice  che  è  problematico di  suo  etc.  etc.  e  il   medico  

competente  spesso  sorvola  anche  perché  poi  di  fatto  di  strumenti  per  individuare  la 

patologia mentale non ne ha perché non fa corsi ad oc966.

Lo Psicodinamico che è un medico sia psichiatra che psicologo, e con dei corsi anche  e 

criminologo è un po' un perito avvocato del diavolo, che fa emergere indirettamente la poca 

professionalità del Medico del Lavoro che si vede arrivare una causa di mobbing a cui è 

spesso tenuto a partecipare come consulente di parte del Datore di Lavoro, con notevole 

imbarazzo:  Lo  psicodinamico  considerando  le  diverse  teorie  deve  ben  esplorare  quindi  

l'individuo ove scartare ipotesi di difficoltà sul lavoro e stress siano solo della persona, e  

962   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE,  
OLIVA UMBERTO - (2007) - – Pag. 328 -335 - Riferimento a D.P.R. 1124 del 30 06  1965 art. 139, D.M. 27 
04  2004 a seguito raccomandazione CE numero 670 del 18 09 2003, malattia di gruppo 2 .

963   Riferimento a D.P.R. 1124 del 30 06  1965 art. 139, D.M. 27 04  2004 a seguito raccomandazione CE  
numero 670 del 18 09 2003, malattia di gruppo 2 che prevede che il Medico del Lavoro deve fare denuncia, e 
che è strumento la stessa per conoscere il nesso causale , oggi ritenuto fragile con il lavoro, motivo per cui le  
denunce non si fanno e ci sono depistaggi dentro gli Enti anche se la finalità di denuncia è osservazionale e 
non risarcitoria da inviarsi secondo D.lgs 38 del 2000 art. 10 comma 44 all'Inail, avanzata come “Disturbo 
della costrittività organizzativa”, che si applica anche nel caso di “Mobbing strategico”, e altre forme 
come stabilito di recente. La Circolare Inail 71 del 2003 altro documento a cui fare riferimento è stata cassata  
nella parte in cui tratta le patologie da stress come tabellate e inverte l'onere della prova a carico del Datore di  
lavoro, il resto invece rimane in piedi, rimanendo malattia non tabellata.

964    CASALE M.C., GALLO M., LUISI F., OSSICINI A. ,(2012) – “Vademecum del medico competente nella  
pubblica amministrazione- www.inail.it/cs-int  ernet/docs/alg-vademecum-per-il-medico-compet  ente.pdf – Pag.6

965     PELLEGRINO F.,  (2009) -  “Malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia Disfunzioni 
dell’organizzazione del  lavoro (costrittività  organizzativa)  Malattie  psichiche e  psicosomatiche  1.  Disturbo 
dell’adattamento cronico • Ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o emotività, disturbi  
somatoformi 2. Disturbo post-traumatico cronico da stress • Eventi stressanti acuti possono dar luogo a quadri  
psichici acuti (disturbo post-traumatico da stress acuto) che trovano la loro naturale collocazione nell’ambito  
dell’infortunio  lavorativo  (INAIL Cir.  71/17.12.2003)  Decreto  14.1.2008  del  Ministero  del  lavoro  e  della  
previdenza sociale  (GU n. 70 del 22.3.2008)”

966     FIABANE, e altri, (2013) – Pag. 28
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provare la sua tesi con una consulenza genuina.967

A seconda del ruolo che ricopre il Medico del Lavoro avrà de i compiti  nell'Ente e non 

sempre  riesce a  verificare  le  reali  esposizioni,  quantificazione e  stima,  congruità  durata 

esposizione e della latenza inizio esposizione e comparsa sintomi,  perché osteggiato dal 

sistema,  anche se volesse e se fosse libero dai condizionamenti di cui sopra, comunque non 

si muoverebbe bene in una situazione da sabbie mobili.

Gli strumenti a sua disposizione comunque sono pochi, sono spesso volutamente pochi che 

con tendenza alla auto-esclusione968, il Datore di Lavoro crea spesso una figura   “monca” 

di medico del lavoro per adempiere formalmente agli obblighi, cosi ché se assunto come 

consulente  di  parte  privato  dal  mobbizzato  (per  una  causa  è  cosa  rara)   non  avrà 

oggettivamente accesso a documenti importanti. E' vero che il medico del Lavoro è esterno 

e non conosce le dinamiche aziendali di mobbing in atto, se vuole però può sapere in parte è 

comunque  al  corrente  di  disagi  collettivi  segnalati  nel  corso  della  sua   attività  di 

sorveglianza sanitaria, può indagare sotto segreto professionale, specie quando visita una 

persona assente per molto tempo a causa di  stress,  ma spesso si  trova a fare la spia al  

“datore di lavoro” . 

Può  dialogare  il  medico  del  lavoro  col  medico  di  fiducia  del  lavoratore,  anche  se  il 

lavoratore teme ritorsioni e spesso tace come i possibili testimoni,969  e non a torto visto 

come  vanno  certi  processi  di  mobbing,  dove  il  medico  del  lavoro  arriva  anche  a 

sconfessare suoi scritti difendendo il Datore di Lavoro negando anche le evidenze su 

certe ispezioni, in merito a verbali da lui stilati, o soprassedere sugli stessi970

967     CAP 3 CARLUCCI SILVIA (2009) -  “Mobbing e organizzazioni di personalità- aspetti clinici e dinamici 
“  Franco Angeli Editore, Milano- Pag.. 122- 136

968     TOMEI ,ROSATI, CACIARI , (2013) –“ Il ruolo del medico competente  73 esimo congresso medicina del  
lavoro” G Ital Med Lav Erg 2010; 324, Suppl, 11-453  gmle.fsm.it – Pag. 14-17

969      Esperienza diretta come Impiegato pubblico dell'autore della Tesi. SANNOLO N., LAMBERTI M. , 
(2013) “Medicina del Lavoro. introduzione”   www.sunhope.  it

970    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO - (2007) - "Accertare il Mobbing. Profili giuridici, psichiatrici e medico legali. Proposta  
per  la  valutazione  medico  legale  del  danno  psichico  da  mobbing"  con  i  contributi  di  BONA  MARCO, 
BONZIGLIA  SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERI  PIER  GIUSEPPE,  OLIVA  UMBERTO, 
CASTELNUOVO A. ANGLESIO A.- GAZALE M.F., CESUCCIO N. GUERRIERI M.C.  -  Giuffré Editore,  
Milano – Pag. 332 più diretta esperienza presso un Ente Locale dell'autore della presente tesi.
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Tuttavia  pur  con  la  nuova  legislazione  per  il  Medico  del  Lavoro  fare  una  vera 

sorveglianza sanitaria nelle fasi di istruttoria, organizzativa ed operativa   ex art. 41  

d.gls 81 del 2008 che è diventata obbligatoria nello stress-lavoro correlato a partire dal  

primo giorno dell'anno 2011, appare ancora lettera morta, dovendo anche collaborare 

in teoria con RSPP e  Datore  di  lavoro  per la  valutazione  dei  rischi.   971 972 Deve 

inoltre  fare comunicazioni al medico curante del lavoratore o medico di base nella fase 

operativa  della  sorveglianza  sanitaria,  anche  qui  lettera  morta.  Dopo  una  grossa 

transizione tra disagio e malattia del lavoratore, dove si tratta di considerare l'asse dello 

stress  H  P  A  Ipotalamo  ipofisi  Surrene  come  base  della  alterazioni  di  squilibri  

psiconeuroendocrinoimmunologico  ( di  cui  si  tratta  ampiamente  nella  parte  di 

Appendice 1 da pagina 67 a pagina 182 ),  il  medico del  lavoro potrebbe agire  con 

Questionari  standardizzati,  colloqui   strutturali  e  tests  di  valutazione,visite  internistiche 

cardiologiche,  psicologiche  o  psichiatriche,  è  necessario  però  un  input  dal  Datore 

considerando disturbi digestivi, del sonno  comportamentali, malattie in atto, facendo fare di 

Lavoro anche  secondo legge anticorruzione 190 del 2012 .973  974  975

971     Art. 41 d.gls 81 del 2008 non ti dice come devi valutare lo stress lavoro correlato,  e di conseguenza 
come deve essere fatta la successiva attività di sorveglianza sanitaria da parte del Medico del Lavoro aziendale,  
ma vi è di più    la attuale legislazione per la tutela dei lavoratori contro anche solo lo stress-lavoro correlato  
copre molto poco i   quadri  e  i  Dirigenti,  infatti   dal  punto di  vista  del Medico del Lavoro per loro non è  
riconosciuta una esposizione e quindi una vera attività di sorveglianza non vi è, e spesso queste persone sono  
oberate e non si presentano alle visite del Medico competente e non sono neanche precettabili. Quindi non si  
visitano tutti i dipendenti,  e altre problematiche,  il Medico del Lavoro non ha alcun aiuto se non vede il 
narcisista potenziale mobber.

972    CASALE M.C., GALLO M., LUISI F., OSSICINI A. ,(2012) – “Vademecum del medico competente nella  
pubblica amministrazione”  -  www.inail.it/cs-internet/docs/alg-vad  emecum-per-il-medico-competente.pdf -  “E’ 
quindi  opportuno  che anche nel  settore  pubblico essere consapevoli  del  fatto  che  destinare  risorse in  tale  
direzione non rappresenta un costo aggiuntivo ma bensì, uno investimento  che migliori le  condizioni di lavoro,  
e quindi le potenzialità per offrire una migliore qualità di prodotto-servizio.”,  è una frase che ha tutti i buoni 
propositi ma si scontra con la realtà dei fatti.

973    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -. Pag 78,84 -288-294 –
rimando  alla  transizione  a    ORSINI  DARIO,  (2009)  – “Mattinata  sensibilizzazione  sul  mobbing “- 
ww.esteri.it – D.lgs 81 del 2008 “Art. 28: Oggetto della valutazione dei rischi  comma 1 “ … deve riguardare  
tutti i  rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi  compresi quelli riguardanti  gruppi di  lavoratori  
esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo  
europeo del 2004, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”

974    COMPARE ANGELO, ENZO GROSSI,  (2012) – pag. 336-353 calcolo rischio ambientale stress lavoro  
correlato D.lgs 81 del 2008 obbligatorio dal 2009 nel privato e dal 01 01 2011 nel pubblico impiego -

975    MORELLO FRANCESCO, (2013) -  “Lo stress e il benessere organizzativo nel lavoro nella pubblica  
amministrazione”  http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/215172013_12_morello_.pdf“A  tal 
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In molti enti si liquida il tutto a priori il Datore Unico di lavoro o Dirigente Preposti nei 

piccoli  Enti, scrivendo  “  non  vi  sono  situazioni  di  stress  –  lavoro  correlato” senza 

sottoporre i  lavoratori ad alcun tipo di tests per cui  questa figura apicale  a cui questo 

obbligo fa capo secondo art 35 D.lgs  rischia grosso in teoria, perché non è prevista una 

specifica modalità di rilevazione in tal senso,  976.  A priori nega a monte  le indicazioni al 

medico del lavoro per approfondire su reparti e persone specifiche che lavorano nell'Ente,  

che sarebbero soggetto a stress lavoro-correlato, guardando se vi è poco da fare, troppo, 

conflitti di ruolo, comunicazioni non-sense, troppa o nessuna responsabilità, ripetitività e 

monotonia mansioni , richiesta molta vigilanza elevato carico para-fisiologico, per stabilire  

quel  nesso  causale  malattia-stress  da  lavoro,  che  tanto  invece  deve  essere  nascosto  dal 

Datore Unico di Lavoro per non avere guai. 977

Questo in quanto il Datore di Lavoro negligente deve perpetuare i suoi errori come nel caso 

del  “doppio errore arbitrale nelle competizioni sportive”  per  apparire sempre coerente 

nelle sue scelte non potendo ammettere di aver sbagliato e di avere colpa in merito a un 

danno ad un lavoratore.  E si trova un po' alla cieca  il medico competente che volesse essere

 volenteroso e professionale, e può rilevare solo anomalie durante le visite periodiche, che 

per altro sono state fatte solo sul rischio uso Videoterminali fino al 2008, e continuano ad  

essere fatte così di fatto anche oggi.

Il Medico del lavoro non può intervenire come previsto  ex art. 15 D.lgs 81 2008 in caso di  

rischi non eliminabili del tutto valutati art. 28 D.lgs 81 del 2008 ss.mm.ii. novellato da D.lgs 

proposito si ricorda che l’art. 3, decreto 95/2012, obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni ad adottare piani di 
riorganizzazione degli spazi al fine di ottimizzare gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle  
risorse umane impiegate. Il 15% delle risorse così risparmiate sarà destinato all’implementazione delle misure di 
benessere “

976     SANTORO S.,  D'ERRICO A. (2010) –“ Stress e cortisolo “-_w  ww.puntosicuro.it   - DE ROSSI, (2010) - 
“D.lgs 81 08 novità emergenti, rischi psicosociali e sistemi di gestioni, aspetti normativi e tecnici” - 
www.ac.infn.it_sicurezza_DeRossi_rel

977     I l medico del lavoro entro certi limiti potrà lavorare sotto traccia per scoprire quel che è necessario, ma ciò  
porterebbe ad un contrasto col Datore di Lavoro, che potrebbe asserire che il medico va oltre l’incarico affidato 
con contratto di prestazione professionale, trovandosi tra incudine e martello, non può esorbitare dai compiti  
attribuiti ma è tenuto penalmente a far emergere anche con denuncia situazioni di cui viene a conoscenza circa le  
vessazioni e malattie conseguente dei dipendenti su luogo di lavoro. Unica uscita è Non sapere, non conoscere.
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106/2009 , in quanto appunto  non  stimati affatto a monte  dal Datore di Lavoro, se non con 

una denuncia penale in caso il lavoratore sia soggetto a lesioni per la mancata valutazione 

dello stress, di malattia professionale, con dolo da parte del datore di lavoro ed egli lo rilevi.

Ma ciò significherebbe chiudere la esperienza con i contratti nel pubblico impiego come 

professionista esterno! Tuttavia se non lo fa rischia lui e il Datore di lavoro  in primis la  

denuncia penale come nel caso del Tribunale di Nola sentenza del 2004 sentenza 23.4 del  

23 05 2004  ove un lavoratore di stabilimento privato è stato per anni ignorato, e posto in 

mansioni  a  lui  non  confacenti,  ovvero  Ingegnere  esperto  di  manutenzioni  pur  essendo 

laureato in Legge e a più riprese si  era rifiutato di  svolgere la mansione in quanto non  

addestrato, e senza il bagaglio culturale richiesto, per cui la situazione era sicuramente uno 

straining anche  nella inerzia del medico Competente che per altro era anche Endocrinologo! 

Vi è stata condanna per Medico Competente e Datore di Lavoro con ammenda: “ O., Euro 

2000,00 di ammenda (p.b. =  3000,00; ridotta ex art. 62 bis c.p.);  � a P., il medico Euro  

500,00  di  ammenda  (p.b.  =   750,00;  ridotta  ex  art.  62  bis  c.p.).�  “  ,  il  Direttore  di 

stabilimento  Ingegnere  O.  è  stato  condannato  a  risarcire  in  più   i  danni  al  dipendente  

licenziato,  ma  di  causa  di  mobbing  non  se  ne  parlò  quanto  al  fatto  della  mancata 

sorveglianza e licenziamento. Sentenza appellata e in Cassazione, il lavoratore pur avendo

 prodotto certificati emanati da medici non psichiatri comunque si è visto risarcire ma non 

per tutto e le condanne confermate in quanto gli elementi probatori e le presunzioni erano 

tali  per  avere  quasi  la  certezza  della  conferma  dei  fatti  e  dei  danni.  Il  Direttore  di 

Stabilimento è responsabile per colpa dell'accaduto come Datore unico di  lavoro. Quanto 

sia spettato alla parte Civile costituita non è però noto saperlo978

978     Non è un caso di mobbing ma di mancato addestramento a mansioni  non confacenti  e trasferimenti  
immotivati e illegittimi che potevano anche sfociare in una causa di mobbing, ma nel  frattempo è sfociata in un  
penale  MEDICO  COMPETENTE.IT  (2005)  –“  Sicurezza  sul  lavoro  ,  oltre  il  giudizio  idoneità  medico  
competente” -  Medico Competenza condannato penalmente”  https://medicocompetente.it/mese/49/Sicurezza-
sul-Lavoro-e-Medico-Competente-oltre-il-giudizio.htm –   http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro
/interventi/2005/01/193024.shtml http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/Journal-2005-1.-    INCA 
PATRONATO CGIL – (2011) -” Quaderni di Medicina Legale del Lavoro Stress lavoro-correlato: valutazione,  
prevenzione,  tutela  Supplemento”   - http://www.inca.it/Portals/0/imp_quaderno_1-
2011_Inca/swf/pdf/imp_quaderno_1-2011_Inca. Rapporto di lavoro privato. 
“Da quanto si riesce a ricostruire a partire dalla lettura del solo testo della sentenza sembra che un lavoratore,  
assunto in una ditta nel 1970 con la qualifica di perito, veniva nel 1998 trasferito immotivatamente tre volte in  
differenti  stabilimenti,  adibito  a  mansioni  estremamente  tecniche  per  le  quali  non  aveva  assolutamente  la  
preparazione  necessaria,  il  tutto  all'interno  di  una  chiara  strategia  mobbizzante  aziendale.”  Costituisce 
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Nonostante qualche condanna penale nota agli  addetti  ai  lavori  ci  si  limita comunque a 

visitare il dipendente e basta  facendo firmare al lavoratore di essere stato informato dal  

Medico del lavoro di tutti i vari rischi lavorativi in cui incorre e su un sano e corretto stile di  

vita 979 ma di informative sostanziali però non ve ne sono, anche perché non esiste lo scritto  

che informa. Anzi accade spesso che molti lavoratori non sono chiamati a visita per anni,  

pur  avendo  problemi,  perché  il  Medico  del  Lavoro  che  lascia  l'incarico  al  nuovo 

preferisce  non  lasciare  la  cartella  clinica  del  lavoratore  al  medico  che  subentra 

direttamente  disponibile, in  maniera  poco  deontologica,  che   dovrà  apprenderà  molto 

tardivamente la cosa direttamente dal lavoratore e per ricostruire il tutto dovrà reperire la 

vecchia in accesso agli atti, per altro in qualsiasi tipo visita manca nella cartella personale  

del lavoratore sul rischio quanto riferito ad eventuali disturbi della personalità,  perchè il 

demansionamento anche l'adibizione a mansioni per  cui non si è addestrati e/o non si hanno i titoli e conoscenze 
in questo caso tecniche. 
Dentro il caso aziendale:“Si passa dalla "sindrome depressivo ansiosa a genesi reattiva" alla "psicosindrome  
marginale  a  genesi  reattiva",  al  "disturbo  di  adattamento  con  conflittualità  nell'ambiente  di  lavoro",  allo  
"scompenso  psicoemotivo  con  spinte  delirantireattivo  a  situazione  di  grave  stress  socio-ambientale",  alla  
"psicosi delirante", alla "psicosi dissociativa", alla "psicosi-affettiva".  Dal 1999 al 2003  Il Medico Competente 
avallato dal Consulente  del lavoro non ha considerato la documentazione e  ha rifiutato una prima visita  di  
idoneità in quanto le mansioni del dipendente non erano sottoposte a sorveglianza sanitaria in quanto non vi  
sarebbero  stati  rischi  specifici.  In  via  successiva  il  dipendente  insiste  e  viene  visitato,  e  fatto  idoeno  alla  
mansione. Successivamente il lavoratore pochi mesi prima di essere licenziato aveva fatto ricorso all'organo di  
vigilanza ( nelle marche lo Spisal) che aveva appurato che la persona doveva essere trasferita altrove ad altre  
mansioni anche per via del suo stato di salute.  “ lavoratore era stato trasferito ad altra mansione (addetto  
all'ufficio di rifornimento di materiale di produzione), più confacente al suo stato di salute e che era stata  
predisposta  un'attività  di  formazione  in  relazione  a  tale  nuova  funzione  (in  data  24.1.2002).  Dopo  
l'assegnazione  alle  nuove  mansioni  il  lavoratore  faceva  un'ulteriore  richiesta  di  ispezione  deducendo  un  
aggravamento del suo stato di salute che asseriva essere stato segnalato all'azienda, senza esito.  “ Incoerenti 
erano  le  documentazioni  psichiatriche  “("sindrome  depressivo  ansiosa  a  genesi  reattiva",  "psicosindrome  
marginale a genesi reattiva", "disturbo di adattamento con conflittualità nell'ambiente di lavoro", "scompenso  
psicoemotivo con spinte deliranti-reattivo a situazione di grave stress socio-ambientale", "psicosi delirante",  
"psicosi dissociativa",  "psicosi  ...  affettiva")  per cui  andava disposto un accertamento approfondito e non  
ignorato.  La  persona  comunque  ha  sviluppato  dei  danni  che  non  avrebbe  dovuto  avere,  se  fosse  stato  
immediatamente spostato nel corso del tempo, a mansioni confacenti, invece pergrinare tra stabilimenti e poi il  
licenziamento per eccessiva morbilità, ha portato al danno. In genere i medico competenti raramente vanno a 
processo, in un sistema collusivo con l'azienda stessa, ma questo è un caso interessante.

Nel 2005 il Tribunale di Nola condanna Penalmente il Medico competente, che lo fa idoneo alla mansione di  
impiegato tecnico, ignorando la certificazione del dipendente a pagare 500 euro.

CASSAZIONE  SEZIONE  III  PENALE  (2006)  -    Sentenza  25  05  13  06  2006  NUMERO  20220  - 
www.assiweb.net/.../0112__Il_direttore_dello_stabilimento_e_il_responsabile_per_gli_i...  -  INCA 
PATRONATO CGIL – (2011) -”Rapporto di lavoro privato. 

979     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA,(2008) -Pag. 81
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medico del  lavoro non ha competenze psichiatriche  e quindi  sorvola quando poi  non 

dovrebbe e sarebbe bene prendessi un'assistente competente980 981

Un passo indietro: Almeno formalmente però un comitato interno per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro da inizio 2011 è obbligatorio istituirlo, in ogni caso, anche se poi fino al 2013 o 

2015 senza direttive precise e progetti a livello ministeriale è rimasto un po' sulla carta.  Il  

Comitato doveva essere formalmente costituito, su iniziativa del  Datore di Lavoro, ed è  

generalmente  ,  composto  dallo  stesso  e/o  dirigente  delegato,   RSPP,  o  responsabile  di 

sicurezza  prevenzione  e  protezione,   ASPP addetto  prevenzione  e  protezione,  che  sono 

interni o esterbi di comprovata professionalità, MC o medico competente  (ove nominato/i)

 e RLS o rappresentante di sicurezza dei lavoratori/RLST. La istituzione era prevista  la 

diffusione di una circolare nel 18 11 2010 da parte di Inail per la costituzione del comitato di 

cui sopra e che è " ALLEGATO 2 - INDICAZIONI NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE 

DEL  RISCHIO  STRESS  LAVORO-CORRELATO  ELABORATE  DALLA 

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (m_lps.15.RRegistro ufficiale Ministero, 

Partenza 0023692.18-11-2010)"

Per cui un paio di anni ci volevano per andare a Regime, a fine 2012: Si è andati avanti a 

livello  ministeriale    prevedendo  un  "  progetto  CCM  2013  Piano  di  monitoraggio  e 

d’intervento per  l’ottimizzazione della  valutazione e  gestione dello stress lavoro-correlato 

finanziato dal Ministero della salute e  il Progetto BRIC 2015  finanziato , dall’Inail, per lo  

sviluppo di analisi secondarie e studi di fattibilità per  l’ottimizzazione e integrazione , degli 

strumenti  di  valutazione."   Il  C.u.g che sostituisce  le  commissioni  aziendali  per  le  pari  

opportunità,  e che valuta  in teoria anche questi  aspetti,  e in monte realtà ancora non è 

presente, nel pubblico impiego. 

980      Considerazioni personali anche in merito alla esperienza lavorativa dell'autrice della presente tesi.

981     INAIL , (2004) – VOLUME I,  “V Convegno nazionale medico legale di  Cagliari “pg. 55-59- www.inail.it 
-I vari modelli di cartella sanitaria e di rischio più frequentemente utilizzati, generalmente mancano di una 
voce  relativa  alle  caratteristiche  della  personalità, del  comportamento  e  della  percezione  soggettiva  del 
benessere – malessere di natura psichica. Per procedere è necessaria:"a) raccolta sistemica ed omogenea dei dati  
clinici ed anamnestici relativi allo stato psicologico del lavoratore utile anche al fine di individuare disturbi  
psichici  non  correlati  al  lavoro  che  potrebbero  comunque  condizionare  il  giudizio  di  idoneità  situazioni  
lavorative  non  necessariamente  “patogene”.  b)  rilevamento  degli  elementi  di  sofferenza  preclinica  quali  
indicatori di situazioni di rischio psicosociale nell’ambiente di lavoro. c) individuazione di stati francamente  
patologici di sospetta natura professionale da segnalare all’organo di vigilanza ed all’INAIL."
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Fin quando non si è veramente operativi il Medico del Lavoro continuerà sicuramente ad 

essere scollegato rispetto agli altri soggetti prima menzionati, e comunque troverà lo stesso 

resistenze non di poco conto, dovendo sollevare eventualmente una situazione scomoda che 

certamente non darà lustro alla Dirigenza di un Ente. Basti pensare che la Regione Marche 

è finita nel 2017 due volte sui giornali con un articolo ove si parlava di mobbing  tra 

dipendenti, fatti smentiti e minimizzati dall'Assessore Competente.

Il  c.u.g. È operativo con tanto di commissione Regionale per le pari opportunità,  che si  

occupano anche del lavoro privato, ma evidentemente riveste solo un ruolo ancillare, con 

membri che non di rado sono quelli che ti dovrebbero tutelare, ma poi sono i primi fare 

mobbing negli enti pubblici!

Ad  oggi  quindi,  tralasciando il  c.u.g.  che  nasce  come  istituzione  “monca”,  in  tema  di 

raccolta delle segnalazioni: il primo dei steps è questo tipo di analisi sempre che il Datore di 

lavoro dia l'input dovuto al medico del lavoro aziendale: 

1) Il rischio va analizzato e in particolare non vanno ignorati gli Eventi sentinella : (10 

Indicatori aziendali), CIoè Infortuni; Assenza per malattia; Assenze dal lavoro; Ferie 

non godute;  Rotazione del personale; Turnover Procedimenti/sanzioni disciplinari; 

Richieste  visite  mediche  straordinarie  al  medico  competente;   Segnalazioni 

formalizzate di lamentele dei lavoratori all'azienda o al medico competente; Istanze 

giudiziarie per licenziamento, demansionamento; molestie morali e/o sessuali; ciò 

costituisce un primo passo per una approfondimento di cui sotto, se si evidenziano 

anomalie  particolare  il  Datore  di  Lavoro  dovrebbe  avendo  attivato  il  processo 

dentro il Comitato, sollevare la questione.
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Ma in genere preferisce sorvolare,  e bloccare tutto non attivando mai  la  fase  due,  

magari prendendo un campione poco significativo, perché qui il Datore Unico di lavoro è un 

tiranno,  che  non  deve  avere  problemi  organizzativi,  non  li  vuole,  e  farà  di  tutto  per 

ridimensionare negando il  problema.  Spesso gli  stessi  rappresentanti  dei  lavoratori  sono 

conniventi, per non avere problemi. Quanto i consulenti eventuali idem, per conservare la 

consulenza. 

Per valutare lo stress lavoro correlato in via approfondita  .  982     983      984           , premesso un ricevuto 

input dal Datore di lavoro, se questo input poi vi è stato  e richiesta dovrà egli utilizzare a  

sua volta  il modello di Cooper, (informa humanities 2008, Linee Guida SIMLI 2005) diviso 

in  nove sezioni  e   somministrato in  maniera  orizzontale  ad un  campione  del  10% dei 

dipendenti,  anche  qui  basta  scegliere  il  campione  come  si  crede  per  poi  operare  una 

statistica “ragionata” e far   uscire i risultati voluti, per quanto questa cosa ancora è sulla  

carta, un altro sistema è quello proposto da Pappone per Inail, composto di 4 sezioni     985  986 

982   INAIL, (2017) - " La Medotologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavor-correlato" Manuale 
ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 2017 COLLANA - www.inail.it pag 21 e 29. -  
Considerazioni personali:    In merito  invece al concetto di  statistica ragionata, su tecniche di campionamento e  
modalità dello studio del campione, in Lezioni Universitarie anno Accademico 2010-2011 in Lezioni di Statistica  
Aziendale, il Preside della Facoltà di Economia Giorgio Fuà di Università  Politecnica delle Marche Il  prof 
Francesco  Maria  Chelli,  ordinario  di  Statistica,  divagava  sulla  moda  di  piegare  i  dati  raccolti  a  proprio 
piacimento, dalla statistica medica, a quella dei sondaggi politici etc.

983     DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -  Pg 87 - ,Tra le misure 
di percezione psico- soggettiva si dovrebbero somministrare JOB CONTENT QUESTIONAIRE DI KARASEK 
1985 con tre versioni italiane,  EFFORT REWARD IMBALANCE DI SIEGRIST, OCCUPATIONAL STESS 
INDICATOR , COOPER 1988, GENERIC JOB STRESS QUESTIONAIRE DI HURIEL, 1988 JOB STRESS 
SURVEY DI SPIELBERGER, 1994

984   INAIL, (2006) - VOLUME III - “VI Convegno Nazionale di Medicina legale previdenziale”-   www.inail.it

985   SANNOLO N., LAMBERTI M. , (2013) Medicina del Lavoro. introduzione   www.sunhope.it  - art 21 D.lgs 
81 /2008 ss.mm.ii.- Francamente a questo punto il medico del Lavoro dovrebbe per fare ciò avere anche una 
seconda laurea in psicologia: Osservazioni personali.

986   INAIL , (2004) – VOLUME I,  “V Convegno nazionale medico legale di  Cagliari “pg. 55-59- www.i  na  il.it 

Gli elementi anamnestici sono organizzati in quattro sezioni di cui le  prime due registrano la sintomatologia  
clinica distinguendo tra i disturbi somatici funzionali più spesso associati a condizioni di disagio emotivo e  
sintomatologia psichica vera propria. La prima sezione consente una sorta di esame psichico indiretto: i sintomi  
riportati sono percepiti anche dalle persone dotate di minori capacità introspettive e possono essere considerati  
veri e propri eventi sentinella; segnali precisi di “qualcosa che non va”, di una condizione di tensione emotiva  
cronica.
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987  988Non esiste comunque almeno fino al 2010 di sicuro uno strumento univoco e chiaro 

per  misurare  lo  stress  lavoro-correlato  in  generale  e  quindi  anche  tutto  ciò  a  rischio 

mobbing, strumento sul rischio organizzativo a cui poi dovrebbe accodarsi il medico del 

lavoro per approfondire alla ricerca di  eventuali patologie da individuare 989  990   991

Il  medico  del  lavoro  non  come  alleato  del  lavoratore,  figura  accogliente  ma  anche 

professionale  che  valuta  fattori  di  personalità,  comorbidità  e  situazionali  come garanzia 

dello stesso992, e riferimento del perito di  parte psicodinamico, ma come una estensione del 

Datore  del  lavoro  troppo  spesso  negligente993 con  comportamento  boicottante  per  suo 

987    La seconda sezione   è dedicata alla sintomatologia psichica in senso proprio e riprende alcuni dei criteri  
diagnostici del DSM IV per il Disturbo Post-Traumatico da Stress e per i Disturbi dell’adattamento. Vi sono  
riportati i sintomi psichici di più comune riscontro in condizioni di stress o di vessazione morale. Le altre due  
sezioni riguardano invece l’esame del contesto lavorativo. La terza sezione riporta una descrizione degli eventi  
accaduti  e  ricalca  fondamentalmente  le  situazioni  elencate  nella  circolare  INAIL  n.71/2003  relativa  alla  
definizione delle condizioni di costrittività organizzativa.  Registra eventi macroscopici, così come sono stati  
letti dal lavoratore. Nei casi più significativi o in situazioni di conflittualità, richiede il confronto con la versione  
dei fatti fornita dal datore di lavoro e dai colleghi .

988   La quarta sezione riporta i vissuti del lavoratore e registra il giudizio soggettivo al contesto lavorativo.  
una sezione ulteriore riguarda quella sulal vita extralavorativa. al lavoratore andrebbero somministrati tests per  
una  autovalutazione  dello  stesso  Lo  strumento  è  previsto  per  un  uso  routinario.  La  valutazione  della  
progressione diacronica e la valutazione del dato statistico collettivo di un determinato ambiente di lavoro  
consente di   compensare molti dei limiti che questa scheda anamnestica presenterebbe nel corso di uno studio  
trasversale.  pur  non  essendo un  tuttologo  il  medico  competente  può  intuire  sulla  base  di  un  campione  di  
lavoratori  se  vi  sono  settori  di  lavoro  ove  la  problematica  dello  stress  lavorativo  è  presente  in  maniera  
patologica."

989    TRIASSI MARIA E CARBONE UMBERTO ( 2009) -  “Le metodolog e di valutazione stress lavoro  
correlato  “   -   “   Non si  tratta,  infatti,  di  dover  individuare  la  sussistenza  di  manifestazioni  patologiche  
correlabili allo stress, ma di identificare e possibilmente quantizzare le cause del fenomeno insite nelle attivita  
lavorative. Giusto sarebbe, in questo senso, modificare la dizione normativa di “rischio stress correlato” con  
quella di “rischio nell’organizzazione”, che tiene in conto, già nella occasione della definizione, le cause e le  
occasioni del rischio. La valutazione deve, infatti, riguardare complessivamente l’organizzazione del lavoro, con  
lo scopo di individuare le eventuali criticità in essa presenti.  “ -

990    FATTORINI EMANUELA ,(2009) -  “ IL Rischio psicosociale negli ambienti di lavoro “ in  ISTITUTO 
ITALIANO  PER  GLI  STUDI  FILOSOFICI  PSICOPATOLOGIA  DEL  LAVORO  LE   DIMENSIONI 
CLINICHE,  PSICOLOGICHE  E  SOCIALI  Atti  del  Convegno  Napoli,  4-5  12  2009  A  A cura  di  NOLFE 
GIOVANNI e  PETRELLA CLAUDIO  Convegno  pag 79-84, PG 73-76  -  www.iisf.it – Si ricorda che Nolfe 
Giovanni è uno psichiatra psicodinamico clinico e non forense ma che ha già aderito alle neuroscienze.

991    IAVICOLI S., NATALI E. ,( 2010) - “Prevenzione stress lavoro correlato  “Giornale Italiano Medicina del  
Lavoro ed  Ergonomia 2010; 324, Suppl, 129-140 http:\\gimle.fsm.it – FIABANE e altri, (2013) – Pag. 31

992    PELLEGRINO F.,  (2009) -

993     SACCO A. (2011) – “ il medico competente  e la prevenzione del rischio stress lav correlato”  - 
ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'  - Pag 5-23
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tornaconto personale, che spesso non ha i requisiti di legge ovvero, pur essendo medico del  

lavoro non sempre non ha svolto servizio esclusivo nel pubblico impiego non privatizzato.

 Frequenti omissioni: per un certo periodo di tempo, almeno 4 anni, e spesso il lavoratore  

non viene visitato, e delle visite alla cessazione rapporto di lavoro non se ne vede l’ombra,  

dove non suggerisce misure per evitare lo stress organizzativo, non informa i lavoratori sul 

mobbing, mal si rapporta con le figure interne dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza 

etc,  e non predispone protocolli  per interventi  precoci  sul  mobbing in quanto  si  adagia 

nell’input mancato da parte del Datore Unico di lavoro . Ma  vi è di più   andando 

incontro a rischio di potenziali sanzioni anche di tipo penale, non formando i lavoratori, non 

visitando i luoghi di lavoro almeno una volta ogni anno; dovrebbe valutare anche in via 

straordinaria il lavoratore stressato qualora lo richieda tuttavia è sollevato se la patologia  

psichica e il conflitto in un luogo di lavoro sono presenti da anni e da prima del suo incarico 

non potendo a posteriori legare la patologia psichiatrica a problemi sul posto di lavoro, di 

straining, di mobbbing o altro994  995

994    GRISAFFI M.,BAELI C. ( 2010 ) – “IL mobbing e il ruolo del medico competente parte I e II   Rivista di  
Criminologia,  Vittimologia  e  Sicurezza,  2009”  – www.eprints.bice.rm.cnr.it   più  considerazioni  personali.  - 
NUNIN ROBERTA, (2012) -  “la prevenzione dello stress lavoro correlato profili normativi e responsabilità” - e 
book - EUT Edizioni Università di Trieste - MAGNAVITA NICOLA, BOSCO M.G., AA.VV. (2006) - idoneità,  
disabilità e mobbing,Giornale Italiano Medicina del  Lavoro ed  Ergonomia ,2005  Pag 440 443

995    BUSELLI, (2013) – “Patologie da stress lavoro correlate” -  w  ww.erichfrommfirenze.it   -  BUSELLI R., 
(2011)  –  “Strumenti  per   la  valutazione  dello  stress  lavoro  correlato”  -  www.unipi.it.  -  BUSELLI  R., 
CRISTAUDO A. (2009) – “Il medico competente e il rischio di stress lavoro correlato”  - Giornale Italiano 
Medicina Lavoro ed Ergonomia 2009; 31:3, 261- 264 - www.aracneditrice.it , http://gml  e.fsm.it.
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17.0 Il danno psichico , la scala VAL MOB, la scala di Holes Rahe,996 
altre scale

Nel  proseguire  con la  trattazione,  il  danno psichico da mobbing straining e  costrittività 

organizzativa, pur “esploso” in disturbo di adattamento lavorativo cronico come categoria 

omnicomprensiva  di  una  serie  di  disturbi  che  potrebbero  essere  rilevati  anche 

separatamente, fa  riferimento  a diverse scale per la misurazione dello stress e una di questa  

è   la  scala  di  Rahe  Holmes,  per  sintetizzare  la  difficoltà  complessiva  della  persona,  a  

riadattarsi,  verificare i danni della sua sofferenza. Per una perdita o minaccia di perdita,  

danno o minaccia di  danno e frustrazione di  una pulsione come un elenco di  42 eventi  

stressanti  997Per tale motivo più di tanto non può essere accordato un danno biologico per  

motivi da stress sul luogo di lavoro, a meno che la persona dopo un congruo periodo di  

tempo si suicidi e gli eredi hanno diritto alla rendita Inail. 

Evento stressante
Intensità
dello 
stress

Evento stressante
Intensità
dello 
stress

1. Morte del coniuge 100 2. Divorzio 70

3. Separazione 65 4. Prigionia 65

5. Morte di un parente stretto 65 6. Menopausa 60

7. Malattia personale* 55 8. Matrimonio 55

9. Perdita del lavoro 50 10. Ricongiunzione coniugale 45

11. Pensionamento 45 12. Malattia di un familiare 43

996     MASTRONARDI VINCENZO, RICCI SERAFINI, ADINOLFI VINCENZO, POMILLA ANTONELLA 
(2012 ) - “Stress, lutto e modificazione dei parametri immunitari, scala di Rahe_Holmes” - Rivista di Criminolo
gia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 – 09-12 2012- www.vittimologia.it- Mastronardi  è criminologo 
clinico e titolare di cattedra di Psicopatologia forense nonché direttore dell'Osservatorio comportamenti e della 
devianza presso la facoltà di medicina, la sapienza università di Roma.

997      BRESCHI SARA, (2016) – “La scala degli eventi stressanti” www.sarabreschi.it/la-scala-degli-eventi-
stressanti/ - ANONIMO, (   ) - “ La  scala di homles rae da dventi stresssanti” www.equilibridinamici.it   - 
ANONIMO, ( ) -”SCALA DI HOLMES  RAHE intensità del danno” - www.oltresalute.com
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13. Lavoro intenso 42 14. Gravidanza* 40

15. Difficoltà sessuali 35
16. Arrivo di un nuovo membro nella 
famiglia

35

17. Cambio della mansione lavorativa 35
18. Mutamento della situazione 
economica

35

19. Morte di un amico 35 20. Contrasti insoliti con il partner 32

21. Stipula di un ipoteca 31 22. Rifiuto di un prestito 30

23. Trasloco di un figlio da casa 29 24. Problemi con la legge 29

25. Conquista personale (lavorativa, 
economica, sociale)

26
26. Inizio o cessazione del lavoro del 
partner o coniuge

26

27. Inizio o fine della scuola 26
28. Cambiamento delle condizioni 
sociali

25

29. Cambiamento delle abitudini 
personali (dieta, sport, cattive abitudini)

23
30. Problemi con un superiore sul 
lavoro

22

31. Cambiamento degli orari lavorativi 20 32. Cambiamento di residenza 20

33. Cambiamento di scuola 20 34. Cambiamento degli hobby 18

35. Periodo pre-mestruale 15 36. Cambiamento di fede religiosa 15

37. Richiesta di un prestito esiguo 15 38. Cambio del ritmo sonno-veglia 15

39. Variazione delle abitudini alimentari 13 40. Vacanza 11

41. Grandi feste (Natale, Pasqua) 10 42. Piccole infrazioni alla legge 10
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In base a quanto risulta dai vari colloqui lo psichiatra psicodinamico compila poi questa 

tabella ove esce un punteggio: - di 150 = stress lieve (basso pericolo per la salute) da 150 –  

300 = stress medio (da tenere sotto controllo) + 300 = stress elevato(alto pericolo per la 

salute) andrà a discriminare poi la gravità dei danni lavoro correlati dal lavoro e da altri  

eventi della vita, chiaramente se la persona ha un figlio tossico dipendente, è divorziato e sta 

perdendo il  lavoro,   prevalgono fattori  extralavorativi  sulle sue problematiche,  ma se di  

divorzia a causa delle conseguenze del mobbing il danno va risarcito ma deve esser provato. 

Questo lavoro è propedeutico alla somministrazione dei tests e rientra nelle fasi di interviste 

preliminari sulla persona. Chiaramente se si hanno forti problemi personali neanche si va 

avanti . Quanto specificato nelle pagine successive come disturbi risarcibili è un discorso 

che cade se non esce fuori un rilevante stres-lavorativo con questa o con altre scale, nelle 

interviste semi-strutturate.

. Nell'ambito degli studi sullo stress (meglio definito: distress) - in generale considerato  

come il naturale contenitore di situazioni di mobbing, insieme alle sindromi dei  Disturbi 

post-traumatici da stress - sono stati segnalati alcuni altri strumenti di valutazione:

- La Scala di stili ad alto e basso stress, di Albrecht.

- Il Beck Depression Inventory. - Lo STAI di Spielberger.

- Le scale di autovalutazione della depressione e dell'ansia di Zung.

- La Scala I-E di Locus of Control, di Nigro.

– La Sensation Seeking Scale (SSS), di Zuckerman
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Lo scopo della scala è escludere che si sia soggetti ad altri stress non lavorativi, e deve avere  

valori bassi, a meno che la malattia ad esempio non sia da mobbing a meno che la maternità 

non  sia  problematica  perché  in  corso  di  mobbing,  che  il  lavoro  sia  intenso  perché 

sovraccaricato per mobbing o si muti la condizione economica per assenza al lavoro per  

mobbing,  o  per  sostenere  spese  mediche  o  di  giudizio.  In  generale  ricorre  in  caso  di  

mobbing una valutazione in fascia II o III, guardando le diverse sentenze in particolare co n  

riferimento a quelle usate dai medici legali e delle assicurazioni.998  999

Un altro modello per valutare lo stress è il Modello Ege nella sua scala Val Mob (Vedere 

Appendice 2, su valutazione del danno di Ege), in quanto egli è detrattore della scala 

Rahe Holmes1000 “psicometrico atto a valutare aspetti, fattori intervenienti e caratteristiche 

del mobbing, in un’ottica pluridisciplinare, per valutare riparare e  intervenire di fronte a tali  

situazioni, nonché diagnosi, dove le dimensioni del mobbing sono valutate con diversi tipi 

di tests:

• aspetti di disagio• minacce e violenze• isolamento• comunicazione• socialità orizzontale e 

verticale• attaccamento al lavoro• clima affettivo/emozionale.

998   Classe  II, 6-15%, lieve pregiudizio, compatibili comunque con l'esecuzione della maggio parte delle attività  
La sintomatologia è lieve, ed è presente un lieve disagio nel funzionamento sociale o familiare o lavorativo.  
L’identità è coesa e l’esame di realtà è 14 Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment (Classes of 
Impairment Due to Mental and Behavioral Disorders), 6^ edition, AMA press, 2008.  20 precedenti. integro. 
Il  funzionamento dell’Io è complessivamente conservato. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alla  
angosce  depressive,  persecutorie  o  confusionali  sono,  solitamente,  evoluti  e  maturi:  rimozione,  repressione, 
spostamento,  formazione  reattiva,  razionalizzazione,  introiezione,  intellettualizzazione,  identificazione,  
altruismo,  sublimazione,  umorismo,  ascetismo,  annullamento  retroattivo,  sessualizzazione,  isolamento 
dell’affetto,  anticipazione   Classe  II:Disturbi  d’ansia  Fobia  Specifica  Fobia  Sociale  Disturbo  d’Ansia  NAS 
Disturbo dell’adattamento Disturbo Acuto da Stress Disturbo d’Ansia Generalizzato  Alcuni disturbi psichici 
sono  presenti  in  più  Classi  poiché  quello  che  cambia  è  il  livello  di  gravità,  pertanto  non  devono  essere  
considerate  delle  ripetizioni.  22  Disturbi  dell’umore  Disturbo  Depressivi  Maggiore  con  episodio  singolo  
Disturbo ipocondriaco Disturbo di somatizzazione Disturbo somatoforme indifferenziato Disturbo algico.

999  Classe  III  ,  16-40%,  moderato  pregiudizio  compatibile  solo  con  l'esecuzione  di  alcune  delle  attività  
precedenti.  La  sintomatologia  è  di  media  entità,  ed è  presente  un  disagio  clinicamente significativo  che si  
ripercuote negativamente sul funzionamento sociale, familiare e/o lavorativo. I confini tra sé e gli altri possono  
essere instabili.  Il  funzionamento dell’Io è irregolare e incostante con difficoltà nella gestione degli impulsi.  
L’esame di realtà è presente, ma compromesso per alcuni aspetti. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte  
alle angosce depressive, persecutorie o confusionali si alternano tra arcaici ed evolutiivi Classe III – Sindromi 
moderate tra 16 e 40%, disturbi di Ansia, Fobia sociale, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, Disturbo da Attacchi di 
Panico,  con  o  senza  agorafobia;   Disturbo  d’Ansia  NAS  Disturbo  Acuto  da  stress  Disturbo  d’Ansia 
Generalizzato Disturbi dell’umore Disturbo Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente Disturbo dell’Umore NAS 
23 Altri Disturbi Disturbo Ipocondriaco.

1000    EGE HARALD, (2012) - “Al centro della persecuzione” - Pag. 89-90
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Le qualità metrico-psicologiche dello strumento   VAL MOB sono state valutate mediante 

“Analisi Fattoriale Esplorativa” (AFE), test dell’attendibilità (Alpha di Cronbach) e 

analisi della “Funzione Discriminante” (FD) fra gruppi.

 Il questionario in 3 sezioni ha la prima detta:

a) Scala Mobbing: 48 item su una scala Likert a sette passi valutativi, chiedendo al soggetto 

di esprimersi in termini di grado di accordo/disaccordo rispetto ad ogni affermazione.La 

scala prevede,  punteggi  crescenti  da 1 a 7.  da 1 = Completamente in disaccordo a 7 =  

Completamente d’accordo. Si valutano 7 aree:

“1) aspetti di disagio (demansionamento, sovraccarico di lavoro, danni materiali subiti,

boicottaggi, mancanza di informazioni, comunicazioni volutamente non corrette, orario di  

lavoro non rispettato);

2) minacce e violenze (minacce verbali o scritte, violenze fisiche e psicologiche, ingerenze  

nella vita privata, ricatti, frequente controllo);

3) isolamento (esclusione, emarginazione);

4) comunicazione (comunicazione formale ed informale all’interno dell’organizzazione,

violenze verbali, derisioni);

5) socialità orizzontale (rapporti con i colleghi) e verticale (rapporti con i superiori);

6) attaccamento/commitment lavorativo;

7) clima  affettivo/emozionale  (riconoscimenti  dei  risultati,  crescita  professionale,  

affettività, motivazione lavorativa).”
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La seconda sezione è la b)  Scala Sintomatologica: tale scala, che fa parte integrante dello 

strumento Val.Mob., si compone di 23 item valutati su scala Likert a 5 passi (da 1 = mai a 5 

= sempre) e fa riferimento prevalentemente alle principali e salienti categorie di diagnosi  

attualmente in vigore in medicina legale per l’accertamento del fenomeno mobbing. 

La terza sezione è la c) Dati socio anagrafici. Conclude il questionario la rilevazione di dati 

socio-demografici e organizzativi.  Sono state condotte analisi descrittive e sulla normalità  

degli items. Per rilevare la dimensionalità e la validità dello strumento è stata utilizzata la  

tecnica dell’Analisi Fattoriale Esplorativa (AFE) con impiego del metodo della rotazione  

obliqua (Oblimin).  Il  calcolo dell’Alpha di  Cronbach  ha permesso una stima empirica  

dell’attendibilità dello strumento. Attraverso l’analisi della varianza (One-Way ANOVA)

 sono state poi esaminate le possibili differenze con le variabili socio-demografiche.

 Infine la capacità discriminativa dell’intera scala Val.Mob. è stata testata con un’analisi  

della Funzione Discriminante (FD) fra i due diversi gruppi considerati nel disegno della  

ricerca. $ fattori spiegano la varianza a, 57,8%: il primo fattore (α= .97) è stato denominato 

Relazionale; • il secondo fattore (α= .87) è stato denominato Intrusività/Ingerenza ;• il terzo 

fattore (α= .90) è stato denominato Dequalificazione ,  con fenomeni anche di sovraccarico 

o boicottaggi; • il quarto fattore (α = .70) è stato denominato Attaccamento al lavoro e clima 

affettivo/emozionale .

Su la base della plausibilità del metodo Oblimin, sono state prese in esame le correlazioni  

tra i fattori. Dalla lettura della Tabella 2 si evincono correlazioni significative (p<0,01) fra i 

fattori Relazionale, Intrusività/Ingerenza e Dequalificazione.Un grado di mobbing alto (A) è 

quindi  sostanziato  da  punteggi  alti  nei  fattori  Relazionale,  Intrusività/Ingerenza, 

Dequalificazione e nella Scala Sintomatologica.
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Analisi fattoriale della scala Sintomatologica i maggiori valori sono relativamente attribuiti 

ai  sintomi  di:Emicranie  score  ,689,  Stati  di  ansia  ,843  ;Demoralizzazione  ,

840,nausea/Vomito  (un  boccone  amaro)1001 ,689;Insonnia  ,813;Nervosismo  ,820,;crisi 

depressive ,793;Paure immotivate ,762;Difficoltà nelle relazioni con gli altri ,807;Eccessiva 

insicurezza ,851; Sentimenti di inferiorità ,787;Sensi di colpa immotivati ,786;Problemi di 

attenzione ,,777;Pensieri,  immagini illusorie o sogni relativi a momenti critici vissuti  sul  

lavoro , 1002 1003  1004

1001    FLECHE CRISTIAN, (2010) – “ Decodifica biologica delle manattie. Manuale pratico delle 
corrispondenze tra organi e le emozioni.” D. Muggia traduzione per l'Italia.  Amrita Edizioni.    Pag.68

1002  AIELLO ANTONIO, DEITINGER PATRIZIA , NARDELLA CRISI - Uno strumento valutativo del rischio  
mobbing  nei  contesti  organizzativi.  La  scala  val  mob”  TIAN  E  BONAFEDE  MICHELA  (  2002)  - 
“www.adapttech.it   -    Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Dipartimento  di  Psicologia,  Cagliari  *  * Istituto  
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Dipartimento Medicina del Lavoro, Roma
Val.Mob.:•  Soggetto:  X  Y•  Fattore  Relazionale:  115  (MA)•  Fattore  Intrusività/Ingerenza:  36  (A)•  Fattore 
Dequalificazione:  62  (A)•  Fattore  Attaccamento  al  lavoro  e  clima  affettivo/emozionale:  28  (MA)•  Scala  
Sintomatologica punteggio: 87 (MA)

1003   Commento: “Coerentemente con quanto emerso nel corso del colloquio precedente alla somministrazione  
della scala, il soggetto presenta un valore “Alto” nella scala della Intrusività /Ingerenza, in particolare negli  
item …….. (omissis) ……. Altrettanto “Alto” è il punteggio ottenuto nella scala Dequalificazione: in particolare  
hanno un peso rilevante gli item relativi alla …….. (omissis) ….Nel Fattore Relazionale il soggetto ottiene un  
punteggio “Medio Alto”:  infatti,  nonostante il  rapporto con i  colleghi sia  in qualche misura preservato,  il  
soggetto ritiene di essere stato oggetto di …….(omissis)…. ; percepisce un clima ostile nei suoi confronti e  
………..(omissis) ….; emergono inoltre sensazioni di non ascolto da parte degli altri e……..(omissis) ……. Nella  
scala  sintomatologica  i  valori  più  significativi  riguardano:  stati  di  ansia,  ……..(omissis)  ……  Il  fattore  
Attaccamento al lavoro e clima affettivo/emozionale presenta valori medio alti, per cui è possibile affermare che  
nonostante i riferiti eventi lavorativi vessatori, il soggetto preserva un rapporto positivo con il proprio lavoro in  
sé …. (omissis)… al punto da essere a volte disposto ad anteporlo ad altre esigenze”. In generale il mobbing si 
previene o Si rimedia col cambiamento di Job design, leadership, standard morali, ed empowerment lavoratore,  
ma in un posto di lavoro pubblico dove la catena del comando dirigenziale è espressione politica specie nel  
pubblico impiego privatizzato, dove vi è corruzione, dove neanche la legge sul Wistleblowing è efficace, e dove  
la persona non può fare carriera per merito, deve obbedire ad un sistema fatto di bizantinismi pare lettera morta. 
Da notare che si dà preminenza agli aspetti psicologici, ma meno alle somatizzazioni in questi risultati.

1004  EGE HARALD, (2011) – Pag. 194-197.  I  Non a caso per Ege i disturbi somatoformi non contano 
moltissimo,  e  di  patologie  organiche  conseguenti  neanche  l'ombra,  limitandosi  a  disturbi  funzionali, 
agitazione, disturbi del sonno, aggressività,  dolori muscolari, insicurezza e problemi sessuali.  In fondo è 
uno psicologo e non è un medico e non è uno psicodinamico, è di orientamento oggettivo. Perciò la sua scala non 
aiuta quando vi sono dsiturbi somatoformi forti e anche di organo avendo solo difeso un caso di tumore, e ha  
pure perso. Ultimamente nel suo testo riveduto e uscito del 2018 sulla valutazione del danno da mobbing ha 
riveduto il suo metodo di valutazione del danno e ha posto aperture, tanto che dichiara di avvalersi di un aiuto di  
un medico  legale,  per  quanto poi  la  sua valutazione  sfuma nella  scala  equitativa  che  ha  come riferimento  
monetario l'importo della pensione sociale a cui applicare i suoi punteggi. Nel danno esistenziale ove sovente è  
chiamato, questa euità di tipo benevolente cattolico-cristiana, sganciata da metodologie matematiche e tabellari,,  
si rileva un boomerang perchè il danno è macroscopicamente distante dalla valutazione che il giudice deve fare 
con le tabelle di Milano, che cono comunque la base anche del calcolo del danno esistenziale. Per altro il danno 
esistenziale poi è nella accezione dinamico-lavorativa, prevedibile e straordinaria a cui non sembra Ege voglia 
rifarsi.  La revisione delle metodologie di risarcibilità, rende il suo metodo di valutazione proiettato verso la  
ottusità, rimanendo in una epoca superata, ove la fanno da padrone le neuroscienze, le Tabelle Obbligatorie d i  
Milano per tutta Italia, dove il medico legale è quasi sempre il re dei periti quando chiamato, e dove lo psicologo  
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  In sintesi la scala vede attributi punteggi da 0 a 11 per possibilità di difesa, scappatoie,  

durata  della  persecuzione,  ripercussione  delle  azioni  presenza  del  persecutore,  o  

penetrazione e gravità de i sintomi, frequenza di azioni ostili ed esposizione reale alle azioni 

ostili con reperibilità della vittima sul luogo di lavoro, dove esce la gravità del mobbing  

come dello straining. Lo psicodinamico utilizza sia la Rahe Holmes versione italiana OSTI-

FAVA  che il Lipt -Ege. Il mobbing e lo straining  nella scala dei tipi di persecuzione che 

ha il massimo nella persecuzione politica ha un range 41-80 con valore medio 62.1005

In conclusione il concetto di trauma è maggiormente esposto nella scala Rahe Holmes e in  

particolare sul modello italiano della scala riveduta  da Fava e Osti rispetto agli studi di 

Lloyd  Paykell e la scala nuova  Paykell -Ferreri dove si mette al primo posto la morte di un 

figlio come stress e dopo quella di un coniuge1006. Se gli eventi stressanti non lavorativi sono 

più di quelli lavorativi sicuramente nulla spetta non distinguendo quando il danno dipenda 

dal lavoro e quanto non. Ma comunque di eventi personali meno ne esistono meglio è. Tali 

scale indicano il trauma psichico e da cosa dipende, le tabelle invalidità civile in Italia la 

diminuzione della capacità lavorativa a prescindere. Entrambe le tabelle dovranno poi per 

validare la tesi sul solo danno psichico dovranno grosso modo convergere.

Le  patologie  psicosomatiche  non  esistono  ma  esistono  patologie  con  forti  risvolti 

psicosomatici  persino  grandi  autori  cadono  nell'inganno,  il  modificarsi  di  parametri 

immunitari1007 può  portare  a  problemi  a  qualsiasi  organo  per  quanto  uno  stress  e  in 

particolare quello lavorativo non equivale al teorema ogni malattia immunitaria è risarcibile 

da mobbing o straining ma alcune delle malattie di immunità innata th1 con riverbero in  

al massimo svolge un ruolo ancillare, sempre che non sia chiamato uno psichiatra psicodinamico che racchiude  
in  sé  il  medico  psichiatra  e  lo  psicologo,  perché  poi  nella  sua  visione  olistica  e  non  frammentata  è  più 
competente. In merito di veda l'appendice 2.

1005    EGE HARALD, (2011) – Pag. 103-107,182.

1006  GULLOTTA GUGLIELMO  (2007)  –Pg  54-61  Cap.  “il   concetto  di  trauma”  -  Cap  9   DOMINICI 
RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – Pag.  185-213 - GENTILE GIUSEPPE, (2009) “- Inail  
mobbing strategico risarcito”_DIREZIONE PROVICINCIALE INAIL UMBRIA  - www.inail.it

1007    MASTRONARDI VINCENZO, RICCI SERAFINI, ADINOLFI VINCENZO, POMILLA ANTONELLA 
(2012 ) - “Stress, lutto e modificazione dei parametri immunitari, scala di Rahe_Holmes” - Rivista di Criminolo
gia , Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 – 09-12 2012- www.vittimologia.it-Mastronardi  è criminologo 
clinico e titolare di cattedra di Psicopatologia forense nonché direttore dell'Osservatorio comportamenti e della 
devianza presso la facoltà di medicina, la sapienza università di Roma.
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sistema  th17.  Non  si  risarcisce  non  la  psoriasi  come  malattia  sistemica  da 

immunocomplessi, della pelle pur sostenendole qualche luminare1008 (anche nella versione 

pustolosa, anche se risponde a farmaci che inibiscono la IL-17A il “Sekukinumab”  come 

commerciale “Cosentix” o L’anticorpo monoclonale “ixekizumab” umanizzato in IgG4 e 

inibisce la IL-17a; E “ustekinumab” pur esseondo malattia da Th1), e non certo quelle 

da th2 come le allergie, la dermatite atopica1009  1010e malattie da reazione cellulo-mediata 

tipo III con formazione di immunocomplessi, come artrite reumatoide e il morbo di Crohnn 

malattia cronica intestinale che in gravità risponde di più ai farmaci biotecnologici anti Il-

17A di  cui  sopra  per  la  psoriasi,  che  agli  Tnf-Alfa  monoclonali  come  “Infliximamb”  e 

“Adalimumab” (Humira) Eppure le dermatiti sono considerate anche da ricercatori Ispesil 

come risacibili da stress da lavoro, erroneamente (in merito si consulti il presente testo di 

tesi  per   il  termine  Adalimumab  pagine  416,430,431,702,812  e  pagine  286,335,426  di 

Appendice 1, in merito a dermatite atopica presente testo di tesi pagime 428 e 429 e per 

1008    MESSINEO AGOSTINO, ( 2009 ) –

1009  STEFANIA M.  (2014)  -  “Dermatite  Atopica:  quando  il  muro  non  regge  è  colpa  della  filaggrina  “- 
“https://www.myskin.it/blog/dermatite-atopica-quando-il-muro-non “ 

CHIERA  NM.,  BARSOTTI  N.,  LANARO  D.  BOTTACCIOLI  F.  (2017)  –  Pag..  214 – 
http://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2017/03/31secukinumab-puo-modificare-la-storia-naturale-della-
psoriasi/  -  http://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2016/10/04/ixekizumab-per-la-psoriasi/-  Solo  le  fasi 
severe di Colite ulcerosa non rispondono ai biotecnologici in circolazione da una 15 ina di anni ( sono nati negli  
anni 90) ma ai nuovi inibitori di IL-17A, in quanto a solo questo punto della malattia iniziano le reazioni cellulo 
mediate di tipo III, con manifestazioni spesso sistemiche.

1010   CUCCHIARA S. STRONATI LAURA pediatria infantile sapienza, ROMA, (2013) - "Le nuove strategie  
terapeutiche  per  le  malattie  croniche  intestinali"   www-sip.it       https://www.sip.it/wp-
content/uploads/2013/12/02b.Cucchiara.pdf - Pg. 143 ,  riferito alle Ibd nel bambino che hanno molta genetica 
rispetto agli adulti in particolare la colite ulcerosa in età non adulta qui assume un connotato maggiomente legato  
al Dna. Ma lo stesso farmaco cura questa forma come le forme severe nelle persone adulte. DEL GOBBO VERA 
(2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE I “-  www.didattica.uniroma2.it.pdf  - DEL GOBBO VERA 
(2013)  -  “ Le  citochine  immunità  innata  PARTE  II” -  www.didattica.uniroma2.it.pdf 
-https://www.autistici.org/castalia/download/Med%20-%20presentazioni/Immunologia%20-%20Slides%20Del
%20Gobbo/cit.immun.innataII.pdF -
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l'appendice 1 le pagine 43,  142,151,263,324,328,336,352,375,410,  445,527,)  !.1011    1012 

1013    1014   1015  1016  1017  1018  1019  1020   1021

1011    Quanto scrivono questi autori porta fuori strada : Il  morbo di cushing e malattie reumatiche sono da  
scartare come le malattie renali e quelle oculari nonché i tumori dove conta moltissimo la genetica, per lo stress  
da  lavoro  la  rettocolite  ulcerosa  è  ammessa,  FAVRETTO  GIUSEPPE,  BORTOLANI  ELISA,  SARTORI 
RICCARDO  (  2006)   -”  lo  stress”    www.  cd.univr.it  ma  non  le  ulcere  se  è  presente  HeLycobacter 
Pylori,certamente diabete purchè non giovanile e autoimmune ma da intolleranza ai glucidi e disturbi di tiroide  
che non siano autoimmuni  come Tirodidite  di  Hashimoto  e  morbo  di  Graves  (per  quanto in  un caso iuna 
Dirigente fu comunque risarcita, avendolo in pre-esistenza; ma non tanto le allergie sono risaricibili se non si  
prova in via obiettivabile che si costringe la persona  allergica a stare in ambienti con allergeni e il datore di  
lavoro lo sa.

1012  FATTORINI E., (2011) – “Il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing” Inquadramento del fenomeno- 
Ispesil - w  ww.uniroma1.it – Altro esempio di documento come erroneamente si ritiene ad esempio una dermatite 
causata  dal  mobbing.  Le  persone  sottoposte  a  mobbing  possono  presentare  delle  allergie,  al  massimo  una  
reazione  cellulo-mediata  di  tipo  IV potrebbe  essere  accettata  come sensibilizzazione  ad  allergeni  in  luoghi  
malsani di lavoro, ma non atopia, psoriasi o altro dove conta nel primo caso la predisposizione infantile con 
relativo esordio e nel secondo caso molta genetica. Tanto è vero che una comorbidità Psoriasi-patologia IBD  
Risarcibile, ovvero colite ulcerosa, fa propendere per il non risarcire niente perché vi sarebbe un qualcosa di  
fondo sistemica, vedere Appendice 

1013   LOU H.,  LU J.,  CHOI E.B.,  OH-MH, JEONG M.,  BARMETTLER S.,  ZHU Z.,  ZHENG T. (2017) 
“Expression of IL-22 in the Skin Causes Th2-Biased Immunity, Epidermal Barrier Dysfunction, and Pruritus via  
Stimulating  Epithelial  Th2  Cytokines  and  the  GRP  Pathway”. -  h  ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov 
/pubmed/28228560 - JIANG SHAN, HINCLIFFE E. T., WU T. (2015)  “Biomarkers of An Autoimmune Skin  
Disease-Psoriasis” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610974/ Sconfessano  in  parte 
BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2008) -  “Il sistema immunitario: la bilancia della vita”. Come è fatto e come 
funziona in salute e in malattia  – Tecniche Nuove editore Pag.  175 Comorbidità psoriasi-colite ulcerosa,  in 
comune meccanismo th17? La questione è più complessa, la codice ulcerosa in genere risponde ai tnf-alfa, la 
th17 fa intendere che ci sia qualcosa si sistemico più complesso essendo la th17 che si inserisce nel sistema th1 e  
th2. Le reazioni da immunocomplessi che riguardano psoriasi sono presenti in colite ulcerosa severa, per cui la  
comorbidità si vede in questo ambito con effetti sistemici, sono le IgG le immunoglobuline coinvolte, mentre il 
40% delle persone è atopico e sono coinvolte le IgE e il gioco in dermatite atopica lo porta avanti la IL-22 e la  
IL-33 (quella per cui altri studi la legavano alla colite ulcerosa per legare insieme dermatite atopica e colite  
ulcerosa stessa) . la Il-22 è legato ad una simile dermatite pruriginosa con risposte sistemiche.

1014   LOU H., LU J., CHOI E.B., OH-MH, JEONG M., BARMETTLER S., ZHU Z., ZHENG T.  - JIANG 
SHAN,  HINCLIFFE  E.  T.,  WU  T.  (2015)   “Biomarkers  of  An  Autoimmune  Skin  Disease-Psoriasis” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610974/ Sconfessano in parte BOTTACCIOLI FRANCESCO, 
(2008)-  Il passaggio da th1 th2 a th17 dipende da una interluchina detta anello ovvero la IL-22 prodotta dalle  
cellule dentritriche mieloidi è necessaria per la produzione di IL-23 insieme a IL_12, la IL-23 e IL-17 sono 
coinvolte in meccanismo th17 o sotto gruppo di cellule Th cd4 legato a immunità innata ., Come sia possibile 
che la IL-22 possa attivare la IL-23 o meno e virare una dermatite atopica in psoriasi?la T cd 4 dipende cosa  
incontra, se non incontra in presenza di antigene una IL-12, usa la IL-4 e il sistema si sbilancia in Th2. In  
psoriasi sembra che questa IL-12 la incontra. Essa gioca un ruolo anche nel cancro della pelle. La risposta sono  
gli immunocomplessi che in psoriasi generano in feedback. Bottaccioli la definisce malattia psoriasi da th1 che  
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17.01 Disturbi psichici non tabellati inail risarcibili

.  Affrontato  in  13.4  e  13.5   il  nesso  eziologico,  per  la  verità  due  nessi,  uno  tra 

comportamento  e  fatti  di  competenza  avvocati  e  magistrati  e  uno  tra  fatti  e  danni  di 

competenza del Medico Consulente di Parte1022 in ottica giuridica e introduttiva nel senso di 

fornire strumenti scientifici al giudice per potere stabilire anche il secondo nesso causale, si  

prosegue  l'approfondimento  Medico,  trattando  delle  patologie  psichiche  risarcibili,  con 

poi passa a th17 perché pare entri in gioco anche la Tnf alfa, mentre la Colite ulcerosa una malattia da th2, forse 
sulla scia degli studi sulla IL-22 che poi sono stati seguiti da quelli sulla IL-33. Ma gli studi non erano validati.

1015    Infatti la Colite ulcerosa non è malattia da Th2 ma da Th1-Th17. Per quanto vi è chi insiste ancora 
su questa cosa come PARK J,H,M JEONG D.Y., PEYRIN -BIROULET L., EISENHUT M. SJON J.J.  
(2016)  -  “Insight  into  de  role  of  TSLP  in  inflammatory  Bowel  disease”  - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pudmed/276976608 – In particolare il TSLP sarebbe una citochina del gruppo IL-
2 lontano correlato di IL-7 secondo Leonrad, (2002).  

1016    La  Timic  Stromal  Lymphopoietin  è  stata  studiata  anche  da EGLI  R.,  GEHA  R.S.  (2010)  - 
“Linfoproteina,  timica  stromale”   -   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pudmed/PMC4169878 –  La  proteina 
deriva dalla pelle, intestino, polmoni e timo, e essendo TH2 ha un importante ruolo belle infiammazioni Th2-
mediate,  essendo poi  regolata  per  lavorare  in  eccesso,  nelle  lesioni  da dermatite  atopica e  cellule  epiteliali 
nell'asma. Infatti altri indicano anche la compresenza della famosa IL-33 per sostenere ancora che La colite  
Ulcerosa sia da allergia, nonostante i farmaci che la curano non agiscono su interluchine del sistema TH2 come 
nel caso della Psoriasi. 

1017    Si veda lo studio  PAPLINSKA-GORYCA M., NEJMAN GRYZ, PROBOSZSZ, M1, KWIECIEN I.,  
HERMANOWICZ-SALAMON J., GRABCZAK E.M., KRENKE R. (2018)  “Expression of TSLP and IL-
33  receptors  on  sputum  macrophages  of  asthma  patients  and  healthy  subjects.”  
.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30588853

1018    LOU H., LU J., CHOI E.B., OH-MH, JEONG M., BARMETTLER S., ZHU Z., ZHENG T. - JIANG 
SHAN,  HINCLIFFE  E.  T.,  WU  T.  (2015)   “Biomarkers  of  An  Autoimmune  Skin  Disease-Psoriasis” 
https://www.n  cbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610974/ Sconfessano in parte BOTTACCIOLI FRANCESCO, 
(2008)-  La psoriasi è in verità malattia prevalentemente sistemica dove reazioni da immunocomplessi sono  
scatenate da sbilanciamento in  th1 e th17 m nella formazione immuno complessi si attiva TH cd 4 e TH cd 28 ,  
il primo è da cui nascono  il th1 e th2, il tcd28+ sono i citosossici. Infatti la IL-22 appartiene alla famiglia delle 
IL-10 interluchina anti-infiammatoria che produce lo spostamento da th1 a th2 per altro prodotta molto in th2 ma  
meno in Th1. Le IL-22  sono a loro volta   interluchine  infiammatorie del sistema th2-Treg. Orbene Una IL-22  
di th2 va ad attivare una IL-23 che apre la porta allo sblilanciamento su cellule th17 che sono infiammatorie  
cellule per combattere le infezioni da funghi, poi si producono immunocomplessi, e quindi IL-17 con cascata di 
IL-1 e IL-6 in grandi quantità ( le produce anche Th1 ma di meno); ancora IL-22  e Tnf alfa.. In sostanza 
il famoso anello di congiunzione th2-th17 IL-22 sottopopolazione anche di Tcd4 è la chiave per cui la malattia  
psoriasi si ferma. La colite ulcerosa severa invece si ferma quando è severa in quanto il ponte th1-th17 sarebbe  
aperto sempre da IL-23, poi le Il-17 producono altre interluchine, cioè le IL-1 e IL-6 dette anche pirogeni 
endogeni  perché aumentano la temperatura sarebbero prodotte sia da th1 che th17 tramite IL-17. Se  
rispondono psoriasi e colite ulcerosa non è che sono malattie con stesso sottostante, partono tutte e due da 
th1 ma è la gravità della seconda con manifestazioni sistemiche dove Th1 Th2 e Th17 imperversano e 
spesso insieme si trova anche la psoriasi come complicanza secondaria o piò anche precedere una colite 
ulcerosa.  Anche meccanismi  da immunocomplessi  si  attivano e  quindi  anche  delle  reazioni  di  Th2 in 
entrambe ma solo se la colite ulcerosa è refrattaria e/o di lunga durata.

DEL  GOBBO  VERA  PROFESSORE  DELLA  FACOLTA'  MEDICINA  E  CHIRURGIA,  ROMA  2, 
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disturbi somatoformi fino a quelli  funzionali  ed organici,  a questi  ultimi si  accenna e si  

rimanda  ad  un  corposo  appendice  medico  per  una  visione  olistica  di  tipo  psicologica, 

psichiatrica, medica. Un cenno in particolare alle patologie organiche che fanno riferimento 

ad  appendice  e  sono sviluppate  come  esempi  nella  struttura  tecnica  della  consulenza  a 

seguire. Il mobbing e lo straining è inteso come patologia organizzativa , dove si passa per 

persona che “non esiste più” o da vessare e comunque  come capro espiatorio che serve per 

purificare il gruppo dai suoi peccati. 

TORVERGATA,  CATTEDRA  DI   IMMUNOLOGIA   (2011)  -  “Attivazione  linfociti  T” - 
www.didattica.uniroma2.it
- DEL GOBBO VERA (2013) - “  Le citochine in generale, innate e acquisite “-www.didattica.uniroma2.it
  - DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE I “-  www.didattica.uniroma2.it.pdf
-  DEL GOBBO  VERA  (2013)  -  “ Le  citochine  immunità  innata  PARTE  II” -www.didattica.uniroma2.it 
-https://www.autistici.org/castalia/download/Med%20-%20presentazioni/Immunologia%20-%20Slides%20Del
%20Gobbo/cit.immun.innataII.pdF -
attivazione particolari cellule, regola la temperatura corporea quando l'organismo combatte contro le infezioni,  
unica con mediatore naturale IL-RA, attiva le chemochine fa proliferare i cd4+, stimola la infiammazione locale.

1019   PETROVIC A., ALPDOGAN O. WILLIS L.M., ENG J.M., GREBBERG A.S., KAPPEL B.J., LIU C., 
,MURPHY G.J.,  HELLER  G.M  ,VAN  DEN  BRINK  M.R.,  (2004)-  “LPAM  (alfa  4  beta  7  integrina)  è  
un'importante integrina di ricerca su linfociti T alloreattivi nello sviluppo della malattia intestinale del trapianto  
contro l'ospite.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14563643 - Studio Americano.-  MINERVA DANIELA, 
(2011) – “Il fuoco dentro. Le malattie infiammatorie croniche dell'intestino”.  Colloquio con Silvio Danese e 
Marco Greco– Edizione Springer, Germania (in merito ai farmaci biotecnologici) -  Approfondimento su: farmaci 
biotecnologici e biosimilari http://www.aifa.gov.it/sites/default/fules/bif0803128.pdf

1020    “15 Congresso “Ecco”,  European Crohn’s  and colitis organization Malattie infiammatorie  croniche  
intestinali, 15-18 02 Barcellona, “2017 https://www.pharmastar.it/bf/skins/ECCO_09_59432.pdf
 erapie che  partono per il S.S.N. italiano da 13.000 euro annui per i biotecnologici anti tnf-alfa e altri per cura  
patologie autoimmunitarie e nello specifico Malattie croniche intestinali (come Adamilumab che agisce su Tnf-
Alfa o fattore di necrosi tumorale come “Infliximab” e “Certolizumab”,”Golimumab”;”Etanercept”, o
 “Torcilizumab” che è anti recettore IL-6 che è sovra attivato, farmaci che colpiscono gli anticorpi che inducono 
la differenziazione delle  cellule T e  quindi le  IL-2 come ,“Vedolizumab” approvato nel  2016 in Italia  dove 
vengono  colpiti  solo  linfociti  di  sottogruppo  cap  integrina  alfa4beta7  che  interagisce  con  Il-2  legata  al  
meccanismo  Th1  ed  è  meno  tossico, “Etrolizumab”  rapido  per  colite  ulcerosa,  anti  beta  -7,  di  integrina 
alfa4beta7, monoclonale, non sempre valido.  “Sekukinumab” che blocca agisce su Th17 le IL-17 e conseguenza 
le IL-23). I farmaci che agiscono nelle malattie da immunocomplessi con interessamento th17 cioè  IL-12 e IL-
23, per le malattie su base cellulo mediata III sono “Ustekinumab” (Nome commerciale “Stelara”) per il Crohnn 
e Psoriasi; “Ixekinumab “  e “Bromalumab” che si lega alla IL-17A per trattamento della psoriasi, inibitori di 
Jabus Chinasi o “Filgotinib.”, “Ozanimod”  inibitore di sfingosina 1 fosfato in studio per Sclerosi multipla e 
IBD.  Ultimo farmaco approvato in  uso già  in  Gaippone,  Russia  per  colite  ulcerosa moderata  e  severa  non  
rispondente  o  intollerante  ai  di-mards'  tradizionali  e  altri  farmaci  biotecnologici,  oppure  senza  fallimento  
terapeutico,  è  il  tredicesimo  biotecnologico  posto   in  commercio  a  partire   dal  1990,  ”Tofacitinib”  (nome 
commerciale “Xeljanz”) - RIF DAY(08 06 2018)  “Colite ulcerosa, parere positivo del Chmp Ema a farmaco  
Pfizer“
http://www.rifday.it/2018/06/06/colite-ulcerosa-parere-positivo-del-chmp-ema-farmaco-pfizer/ -  Anche  questo 
ultimo farmaco era testato con successo per la Artrite reumatoide, come lo fu “Infliximab” e “Humira”, ma è 
non  in  forma  di  iniezione  ma  di  compressa  ed  blocca  l'azione  di enzimi noti  come  Janus  chinasi.
Jack: famiglia di tirosina chinasi.JAK1, JAK2, JAK3 E TYK2 , legati anche a tipi di neoplasie.
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Persino nella  sacra  Bibbia  vi  è  scritto  nel  vecchio  testamento che  era  lecito  sacrificare  

appunto il capretto per fare pace con Dio e farsi redimere i peccati del gruppo sociale che lo  

praticava,  anche  se  poi  col  nuovo  testamento,  la  violenza  e  le  vessazioni  del  vecchio 

testamento vengono rimesse in discussione1023 in quanto ciò che voleva dire Dio secondo 

Gesù  era  tutto  altro  che  esercitare  prevaricazione  e  violenza  in  suo  nome.  Il  rito  del  

sacrificio del capretto quindi rimane solo a Pasqua come significato simbolico del Cristo che 

si sacrifica per il suo popolo, anche se poi quel popolo non lo riconobbe e la culla della  

Cristianità alla fine fu Roma.1024  1025

 “In ogni  gruppo umano esiste  una vittima predestinata:  uno che porta pena,  che tutti  

deridono, su cui nascono dicerie insulse e malevole, su cui, con misteriosa concordia, tutti  

scaricano i loro mali umori e il loro desiderio di nuocere.” Primo Levi, “La tregua”

1021     RAIZON C.L., RUTHEDORD R.E., WOOLWINE B.J.,SHYO C. SCHETTLER P. DRAKE D.F., 
MILLER AH.( 2013)” A randomized controlled trial of the tumor necrosis factor antagonist infliximab for 
treatment-resistant depression: The role of baseline inflammatory biomarkers”.JAMA Psychiatry. 013;70:31–41. 
doi: 10.1001/2013.jamapsychiatry.4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945416 - Il presente studio indica 
che in comorbidità depressione-malatite autoimmuni, il farmaco biotecnologico Infliximab può aiutare a 
migliorare la condizione psicologica. A rimarcare che se è vero malattia autoimmune-depressione vale anche il 
contrario per diverse di queste ovvero depressione-malattie autoimmuni.

1022    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 398-399

1023   IN CARITAS ET VERITAS ,  (2017) -  “La preghiera che distrugge invidia,  cattiveria e  chiacchiere  
malefiche” - www.papaboys.org –   

1024    AA.VV. FORMEZ  (2003) - “Formez_Mobbing_Volume_2” -   www.difesa.it – Pag. 47-61 - INAIL , 
(2004) - VOL I-   V Convegno nazionale medicina legale Cagliari pg. - www.inail.it – Pag. 61 65  - CEI (2017) – 
“Preghiera deal perseguitato e del calunniato La Sacra Bibbia CEI” - Salmi 1-50 www.marantha.it- CEI (2017) 
–“ Preghiera deal perseguitato e del calunniato La Sacra Bibbia CEI” - Salmi 11-113 (2) – www..marantha.it -
https.//centauriumanista.wordpress.com/2014/01/31/ognuno-e-l'ebreo-di-qualcuno-il-  fenomeno-del-capro- 
espiratorio –  http://www.preventionandresarch.com/la-dinamica-del-capro-espiatorio-mobbing-bullismo-ed-
emarginazione.html-  FIABANE ELENA E AA.VV. (2013) -  “mobbing  al lavoro inquadramento psicologico  
del fenomeno”     e-book –www.trovavetrine.it– Pag. 22

1025    Nel giorno dello  yom Kipppur il giorno dell’espiazione, il popolo israelita sacrificava due capri identici tra 
loro nel Tempio di Gerusalemme per espiare i propri peccati. Il sommo sacerdote estraeva a sorte il capro da  
immolare sull’altare dei sacrifici, situato all’ingresso dell’edificio del Tempio, per purificare il luogo sacro dai  
peccati del popolo, dopodiché poneva le mani sulla testa del secondo animale e confessava i peccati del popolo 
 di Israele. L’animale numero due  veniva poi gettato da una rupe in un’area desertica situata a circa 12 km dalla 
città. Il primo capro era chiamato espiatorio, il secondo emissario o, nel linguaggio comune, espiatorio.
Il  secondo capro svolgeva  un ruolo cruciale  nel  processo di  espiazione perché si  faceva carico dei  peccati  
dell’intero popolo d’Israele, diventando impuro al suo posto, e li estingueva con la sua stessa morte.” Capitolo  
16 del libro del Levitico di Antico testamento, SACRA BIBBIA.
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In ambito della psicoanalisi,  il   capro è la vittima designata,  e secondo Jung allievo di  

Freud , ove viene proiettata “l’ombra” di un gruppo cioè quegli aspetti e caratteristiche che 

il gruppo non accetta e vuole cancellare e negare e da cui avvertono la minaccia, proiettando  

con la modalità del “transfert” su uno dei componenti, che rappresenta queste caratteristiche 

in una sorta di lapsus freudiano, in una parte di ciò che ha il gruppo stesso. Con la modalità 

tipica del “Pensiero magico” cioè non razionale, la crescita è garantita con allontanamento, 

e spesso eliminazione effettiva di questa fonte energetica disturbante, in Totem e Tabù, viene 

definito  “pasto  termico” in  cui  la  impurità  è  divorata  dai  suoi  membri  che  assimilano 

l’energia  del  malcapitato  ,  salvo  pentirsi  con  sensi  di  colpa,  per  quanto  nel  moderno 

mobbing di colpa non ve ne è perché in generale queste persone non la avvertono in quanto  

“narcisiste”. Tuttavia non è necessaria una patologia psichiatrica per compiere anche i più

 feroci delitti, ma basta anche la sola malvagità 1026 Secondo un approccio antro-politico ci si 

rifà a GIRARD (1952) e Fornari (2006) con la teoria del capro espiatorio come costanza del  

funzionamento dei gruppi umani. Piuttosto essa tratta il livello emotivo e antropologico, di 

come  gli  uomini  riescano  a  gestire  i  conflitti  emotivi  incanalandoli  in  cerimonie  e  riti 

religiosi  e culturali  e trasformandoli in racconti e narrazioni  dotate di senso.  Un atto di 

barbarie collettiva, dove gli oppressi di ieri sono oppressori di oggi e gli aguzzini di oggi  

potrebbero essere i  martiri  di domani,  ove la vittima è demonizzata, vista come nemico 

perfetto, dove per la vittimologia, il capro non è mai casuale. Dopo aver eliminato il capro ci 

si sente più forti, migliori e più uniti, più sicuri. 

1026    Secondo Il prof. Ariatti, Perito psichiatra forense in numerosi processi per omicidio – Il Resto del carlino, 
18 08 2017 in merito al ritrovamento di parti del corpo di una donna nei cassonetti ad opera del fratello, che non 
era malato ma desiderava il denaro che lei gli negava, non essendoci stato né accanimento, né occultamento del  
corpo per cibarsene come nel rituale dello Yom Kippur relativamente al capretto numero 1.
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Tutto ciò produce danni, ma quali danni psichici sono risarciti?

Ciò  produce  dei  danni,  in  quanto  la  vittima  viene  costretta  ad  una  relazione  di  tipo  

assimmetrico,  comportando  uno  stress,  che  pur  in  passato  essendo  stato  ammesso  il 

Disturbo post- traumatico da stress, con risarcibilità quasi risibile sia da parte dell’Inail in  

una eventuale  causa diretta  contro l'istituto che nella  causa diretta  contro l'Ente   che il 

Datore di Lavoro Unico di Lavoro Rappresenta, ammesso in teoria da diversi manuali in 

circolazione dallo stesso Ente Assicurativo che poi nega nella pratica1027, comunque dallo 

stesso  Inail  è  reso  poco  dimostrabile,  perché  nelle  sue  circolari  nulla  dice  sul  nesso  

eziologico, tacendo punti chiave, e arrivando a togliere nel corso degli anni dalle patologie 

tabellate il massimo della espressione della somatizzazione che sfocia in danni di organo, 

quale la colite ulcerosa come risultato di un forte stress di disadattamento,  quindi non 

traumatico ma comunque impattante, patologia un tempo fino al 2007 riconosciuta come 

tabellata per i lavoratori impegnati nei turni notturni!1028 

Risarcibile  da  mobbing  quindi  è  il  Disturbo  di  disadattamento  cronico  e  acuto,  Ansia, 

depressione unipolare Maggiore, disturbi di attacchi di panico1029, disturbi somatoformi, e 

disturbi organici come massima espressione di alcuni  disturbi somatoformi definiti come 

strain  fisiologico  ove le  manifestazioni  sono colite  ulcerosa,  asma bronchiale,  sindrome 

colon  irritabile,  ipertensione,  per  quanto  alcuni  autori  come  De  CARLO  NICOLA 

inseriscono ulcera gastroduodenale ma non si è personalmente d’accordo perché al 90% è 

sostenuta da Helicobacter Pylori che va dimostrato non ci sia, ed eczemi che rientrano nelle  

atopie della persona con sbilanciamento in sistema immunitario Th2 che si manifesta già  

dalla infanzia1030. 

1027     FATTORINI EMANUELA, GIGLIOLI RENATO, (2000) – “Stress mobbing guida per il medico” 
ISPESIL “ www.ispesil.it-  Pag.. 65-66

1028     Intervista Elisa Bozzi – Csm Ancona – Psichiatra psicodinamico.

1029     DI SCEGLIE (2003) –“ Attacchi di panico approccio psicodinamico frattura tra emozioni e parole” - Psi
chiatria  e Psicoterapia 22, 1, 17-24 – NARDI BERNARDO, (2016) – PAg. 138-139, l’ansia come squilibrio in 
una organizzazione di personalità controllante, che è esposta anche alle somatizzazioni.

1030    DE CARLO NICOLA, (2008) – “Alcune forme di  disagio psicosociale e stress lavoro correlato, strain  
mobbing” - www.psiop.it– Non ci si stupisce circa Ulcera gastroduodenale ed eczemi imputabili al mobbing 
secondo  l’autore  perché  dopo  10  anni  le  conoscenze  sono  già  absolete  in  medicina,  e  le  nuove  scoperte  
successive al 2008 indicano diversa origine delle due patologie indicate. Quindi quanto asserito non è valido né 
di autori come  Hansen e altri, (2006) in DE CARLO NICOLA, (2008)- Pg. 56, né nello stesso DE CARLO.  
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Il DSM-5 considera le personalità come  condizioni che si escludono a vicenda invece che  

considerare che certe condizioni possono soddisfare i criteri di più disturbi della personalità 

viste come situazione complesse e contrapposte, tanto è vero che il meccanismo di difesa 

afferisce sia ad aree nevrotiche che psicotiche, esempio tipico del borderline , e il discorso è 

fondamentale per riconoscere una personalità sana da una che non lo è1031

Inoltre l'inail lavora col Dsm, lo psicodinamico col Pdm, che con la versione V -DSM perde 

il riferimento agli assi in quanto il PDM 1   è basato sulla struttura Dsm IV fino a metà 2018 

quando la versione 2 del PDM è arrivata nella versione italiana nelle librerie,  quindi ancor 

meno sovrapponibili per i casi affrontati da uno psicodinamico nel 2017 salvo avere il Pdm 

2 in lingua originale e saperlo leggere, perciò lo psichiatra fa una diagnosi col PDM e poi  

convertendo in equivalente DSM che usa l'Inail per risarcire o si usa per farsi risarcire il 

danno dal rapporto di lavoro da parte dell'ente pubblico, deve fare del lavoro in più.1032

Ma non è risarcibile invece la distimia1033 perché la probabilità che sia da lavoro è meno che 

qualificata cioè al limite del 50%, anche se vi è una sentenza in merito isolata e comunque 

sempre  a  favore  di  una  Dirigente  di  di  Agenzia  per  le  entrate,  per  demansionamento 

sovraccarico di lavoro, di cui però non se ne approva la costruzione escludendo il magistrato 

la depressione Maggiore. Questo  Disturbo da DISTIMIA è in psichiatria forense al pari del 

riconoscimenti  di   le  ansie,  le  fobie,  gli  attacchi  di  panico  per  vissuti  personali,  non è 

Come recepito da CORTE DI APPELLO DI ANCONA (14 01 2013) - 14 01 2013 semtemza numero 1199 “La 
gastroduodenite  e  ulcera  duedenale  sono di  origine batterica,  non  provato mobbing e  il  nesso  causale”  -  
wwww.bollettinoadapt.it -

1031    LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). -Pag 23;15-19 TRENTINI (2006), - LINGIARDI VITTORIO, 
MC WILLIAMS NANCY, a cura di, più autori vari, (2018) – Pag. 29 :   tenuto presente che lo spetto della 
personalità è internalizzante se la sofferenza è interiorizata come nel nevrotico, o esteriorizzata ciòè imposta agli  
altri nello psicotico mentre il border-line è instabile, cioè né l'una né l'altra e già questa distinzione aiuta.

1032      LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). -Pag 03-21;07-18

1033     TRIBUNALE TARANTO (04 08 2011) -   Sezione Lavoro, sentenza del 04 08 2011, numero 5232 - 
"Risarcimento del danno biologico a dipendente affetta da disturbo derivato  da stress" - www.olympus.uniurb.it 
Unico caso di risarcimento:Direttrice tributaria  affetta Distimia moderata da stress nel periodo 2002-2011, con 
ipertensione, colite spastica, disturbi alimentari con sovrappeso. Riconosciuta invalidità del 35% permanente e  
condanna contro MEF- in quanto avrebbe avuto solo 6 impiegati invece di almeno 4 volte tanto, avrebbe dovuto  
fare straordinari ricoprendo anche mansioni inferiori di semplice funzionario che erano  esorbitanti rispetto il suo  
ruolo  principale.  I  Disturbi  Alimentari  sono  stati  risarciti  in  quanto  esclusa  anoressia  e  Bulimia  .  Non  a  
prescindere come qualche autore ad esempio DI IESU MICHELE, (2013) - “Mobbing e il danno alla persona”
Youcanprint, 27 mag 2013 - 142 pagine – Come non va risarcito l'abuso di sostanze e farmaci sempre come 
asserisce questo autore di cui si riporta il testo.
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relegato al  mobbing il  disturbo da   borderline.,  schizofrenie tranne in  rarissimi  casi  di  

psicosi  breve  e  funzionale,  narcisismo,  depressione  bipolare,  disturbo  ossessivo 

compulsivo  1034     1035   

(Benché possa essere sia di personalità che di ansia per il Dsm-IV, il disturbo ossessivo-

compulsivo  ma  non  per   DSM-5  che  lo  colloca  tra  disturbi  del  comportamento  e 

soprattutto  per  il  Pdm  manuale  dello  psicodinamico  la  situazione  è  altamente 

impattante: gli   insight  possono essere  scarsi  sufficienti  o  deliranti,  dove si  va al 

controllo,  alla  ossessione  per  la  pulizia,  ordine,  simmetria,  e  condivide  diverse 

caratteristiche  con  altri  disturbi  tra  cui  autismo,  gioco  d’azzardo  ma  anche 

somatizzazione, un concetto di spettro nuovo in dsm -5 ). Fanno parte della carrellata di 

disturbi  non  risarcibili  i   disturbi  di  alimentazione  e  di  abuso  di  sostanze  e  neanche  

dipendenza psicologica pur  essendovi  ricerche che le  rilevano non di  rado nel  rapporto 

1034    ISOMURA K.,  NORDSLETTEN  A.E.,  RUCK  C.  (2016)  -  “Pharmacoepidemiology  of  obsessive-  
compulsive disorders . A Swedish nation wide cohort study” , EUR Neuropsychopharmacol, pii: S0924-977X 
(16) 00040-7 doi:10.1016/j Psiconeuro.2016.02.004 (Epub.  Ahed of print) già citato in appendice 1nota 244 a 
pagina 170.

1035     LUCIANO M., SAMPOGNA, G. DEL VECCHIO V. DE ROSA C., (2017) – “Critiche al dsm 5” - 
www.rivistadipsichiatria.it .pdf – Se entra il concetto di “spettro”  entra anche la  multiassialità. LIBERA 
UNIVERSITA’ MARIA SANTA ASSUNTA –PINTO MARIO  (2017)  “Dal DSM IV-TR al DSM-5: evoluzione 
della diagnosi in Psichiatria “www.lumsa.it/sites/ default /files/lezione%20piscopatologia%2017.pd

435



mobber-mobbizzato1036   1037   1038ove il rischio di incidenti sul lavoro aumenta di 6 volte in 

chi abusa di alcool. In particolare negli uffici pubblici il fumo è vietato quanto l’alcool, ma 

sono paradossalmente è a portata di mano, ed è anche tollerato e incentivato dalle pubblicità 

televisive ed è anche a buon mercato.  1039  1040,  trovare i  dipendenti  che dormono dopo 

pranzo sulla sedia, perché hanno bevuto non è così fantascientifico (esperienza personale di 

pubblico impiegato),( tranne in qualche caso veramente particolare), e neanche disturbi di 

conversione  o  la  vecchia  isteria  sono  risarcibili  da  stress  lavorativo  (contrariamente  da 

1036    FERRARO VIVIANA , (2016) – “Dallo stress lavoro correlato al mobbing quale è la linea sottile che li  
unisce”  - http://rivistapiesse.it/store/articoli/Ferraro_mobbing.pdf –  Per  quanto  alcuni  autori  cerchino  di  far 
passare l’abuso di alcolici causa stress da lavoro come causati dalle depressione e non la causa della stessa. 
Sebbene autori come BONA MARCO ritengono che il Disturbo ossessivo compulsivo sia risarcibile da mobbing 
quanto  il  disturbo  da  conversione,  cioè  la  vecchia  isteria  che  per  altro  oggi  è  raro  e  categoria  residuale. 
TRENTINI (2002-2006),  in DE CARLO NICOLA, (2008) – Pag. 49;51. Riconoscendo che il mobbing si lega a  
dinamiche  di  gruppo  con  Leadership  inadeguata.  Su  abusi  di  sostanze,  l'erronea  ammissione  di  DI  JESU 
MICHELE  (2013) - “Il mobbing e il danno alla persona “ Youcanprint, 27 mag 2013 - 142 pagine. 

1037  PEROTTA ANTONIO LUIGI,  (2017) –  “  Differenza che sussiste tra disturbo ossessivo compulsivo e  
disturbo   ossessivo  -  compulsivo  della  personalità  
“http://www.dialogopsicologia.it/domande_risposte/tutte_le_domande 
/Gentile_Dottre_le_vorrei_chiedere_di_espormi_la_differenza_che_sussiste_tra_disturbo_ossessivocompulsivo_ 
e_ disturbo_ossessivocompulsivo_di_personalita.html - vecchia concezione ante DSM- 5
 “Il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato dalla presenza di pensieri, ma anche impulsi o immagini,  
coatti  (ossessioni  o  da comportamenti  o  azioni  mentali  incoercibili.  Sono elementi  disturbanti  persistenti  e  
vengono  sentiti  come  intrusivi  e  inappropriati  (cioè  sono  formazioni  sintomatiche  non  inserite  nella  
struttura:egodistoniche, cioè in distonia con l’Io) fastidiosi, ostacolanti le normali azioni quotidiane, sono fonte  
di eccessiva preoccupazione e disagio. Il soggetto tenta di ignorare questi elementi disturbanti o di esorcizzarli  
attraverso azioni o altri pensieri (compulsioni). Definizione da DSM IV  riveduta in Dsm 5 ove la ansia non è
 invece dominante. Per cui se secondo l’autore BONA sarebbe risarcibile, la sua tesi pur debole era basata nelle  
fonti usate nel suo  testo del 2007 su un riferimento in particolare al già al superato DSM-IV, in psicodinamica  
mai perché il disturbo dipende da radicati problemi del’individuo di antica data.
Il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità  è un disturbo  caratterizzato da coartazione emozionale ed è  
diagnosticabile  a  partire  da  alcuni  criteri  che  descrivono  caratteristiche  come“scrupolosità  eccessiva,  
inflessibilità  e  rigidità  in  temi  di  moralità,  etica o valori,  tendenza alla  rimuginazione,  iper-perfezionismo,  
esclusione di altre attività al di fuori del lavoro, modalità di relazionarsi al denaro improntata sull’avarizia,  
attenzione ai dettagli, all’ordine […]”. Queste caratteristiche sono parte integrata e integrante del modo del  
soggetto di funzionare, sono elementi (a differenza del primo)egosintonici, pertanto non sono elementi visti come  
disturbanti bensì tratti peculiari che rendono complesso il rapporto con il mondo (accusato di trasgredire). 

1038     LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMNS NANCY, a cura di, più autori vari (2018)  –  Pag. 40-43

1039    Considerazioni  personali  Anche  la  cocaina  sta  diventando  a  buon  mercato,  e  la  cannabis  non  è  
disincentivata sebbene sia 20 volte più potente di 30 anni fa.. tuttavia definire la sostanza stupefacente è arduo,  
sia  perché  in  commercio  entrano  sempre  nuove  droghe  sintetiche  e  bisogna  aggiornare  di  continuo  i  testi 
normativi dotazione alle forze dell’ordine e manuali medici, e poi prepararsi a gestire le dipendenze da suddette 
sostanze, tanto quanto sostanze che non sono droghe in senso stresso ma lo diventano, come nei paesi poveri  
inalare i vapori  di colla, fa raggiungere lo stesso sballo con danni permanenti quanto il bere assenzio come  
sostituto dell’alcool a cui lo stesso pittore Vincent Van Gogh era avezzo. Ciò comporta dipendenza sia psichica  
che fisica.

1040     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -   Pag..318-324 La Tabella della Farmacopea ufficiale 
delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropa è oggi disponibile on line, e accertarne il consumo è facile, 
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quanto sostenuto da Massimo Bona)1041

Una breve parentesi:

Ma vi è di più, nel  PDM-2, lal  contrario del Dsm-5,  la somatizzzazione può essere un 

problema della personalità dell'individuo che reagisce appunto somatizzando, i disturbi di 

personalità non sono risarcibili per stress da lavoro, come codificare allora una cosa che in 

Pdm esiste ma non nel DSM-5 ai fini Inail e per cause contro l'Ente direttamente? Posto che 

il Pdm cerca non solo di guadare ai sintomi, ma anche alla persona che li porta, ( non solo la 

personalità-  Asse P) ma anche capacità mentali  cioè, l'Asse M, vagliando le capacità di  

coping, le difese, la qualità delle relazioni affettive, la tolleranza agli affetti la qualità delle 

reazioni  con tutta  una  serie  di  pattern  cognitivi  che  sui  accostano alla  capacità  di  dare 

giudizi mora. 

Si esplora inoltre  il  pattern sintomatologico cioè asse S o esperienza soggettiva, alcuni  

psicodinamici ritengono possa essere un disturbo a parte e altri che sia una comorbidità in 

personalità depressiva ovvero che è sempre depressa pur in maniera minoritaria cioè affetta  

da  una  “distimia”, o  porsi  nel  campo  dell'”alessitimia”,  (Mac  Dougall  ,  1989)  con 

incapacità  di  esternare  emozioni  e  di  mostrare  le  proprie  reazioni  in  prevalenza 

psicosomatica,  dove nella persona manca il  “simbolo”,  fino allo sconfinare in un altro 

disturbo della personalità che è quella borderline e nelle psicosi. 

basta analizzare un capello. Tanto che secondo il T.U. D.P.R. 309/90 aggiornato prevede di accertamenti  di  
assenza  di  dipendenza  per  le  persone  che  svolgono  mansioni  che  comportino  rischi  per  sicurezza,salute  e 
incolumità di terzi, ma vi sono delle falle. 

Considerazioni personali: basti pensare al vice primario Cazzaniga che uccideva i pazienti ed è a giudizio con  
l’amante infermiera ed era schiavo della cocaina, ed è emerso solo con denunce di dipendenti circa l’andamento  
del reparto, mentre l’ospedale ridimensionava, se ne tratta apiù avanti  del presente lavoro. Ma basti guardare 
autisti, cantonieri ed altre figure pubblico impiego privatizzato come la polizia locale, provinciale, persone che 
hanno la  pistola di ordinanza.

1041     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) -Pag. 239-347
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Unico problema rimane quando non è catalogabile la l'eventuale somatizzazione scisso dalla 

somatizzazione  in un disturbo di  personalità borderline,  psicosi  o  distimia,  oppure 

Depressione  Maggiore1042 (risarcibile)  e  bisogna  collocarla  in  un  quadro  plausibile 

come risarcimento. La letteratura è molto scarsa una evenienza simile è rara specie  un 

disturbo somatoforme isolato, in caso di stress lavorativo ed è più facile che sia una non 

diagnosticata  malattia  autoimmune  che  può  essere  di  primo  impatto  confusa  con  la 

somatizzazione all'interno di un quadro di depressione Maggiore con ansia ed evitamenti  

fobici.   E qui  è da distinguere  quelle  risarcibili  da stress  e  non perché si  ripete  che in  

psichiaria  psicodinamica  lo  stress  può  portare  ad  un  trauma  ma  anche  il  contrario, 

rimanendo comunque difficile distinguere se la lamentela dipenda più da un disturbo di 

personalità pregresso o sia conseguenza di una problematica auto-immuni1043 un aiuto verrà 

proprio  dai  clinici  che  dovranno  essere  interpellati  per  escluderla,  internisti,  

gastroenterologi, endocrinologi, reumatologi .

Certamente è bene distinguere la persona dal soggetto ipocondriaco dal somatizzante che nel 

tentativo del terapeuta di esplorare le sue reazioni in transfert può avere reazioni paranoidi.  

Alcuni  quadri  possono  essere  complicati  con  presenza  di  ipocondria  insieme  a 

somatizzazione e dipendenza da antidolorifici, depressione Maggiore  o forse anche abuso 

di  sostanze per  quanto la  dipendenza da  sostanze  poi  si  ribadisce   è  poi  indice  di  una 

problematica a parte non risarcibile, che è probabile comorbidità con Border-line e psicosi 

appunto.

1042       ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag 80 

1043       LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMNS NANCY   a cura di, più autori vari (2018) –  P.g. 1-7;45-
47  Mac Kinnon ,Michels 1971; Mac Kinnon, Michels, Buckley  2006)
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Ma il  mobber stesso oltretutto come arma esterna  per  fare mobbing usa spesso proprio 

l'arma  del  fumo  di  sigaretta,  essendone  spesso  egli  un  consumatore  compulsivo, 

borderline,psicotico, narcisista, peggiorando il quadro somatizzante e/o iopocondriaco del 

soggetto che magari le sigarette le odia e non ha mai fumato, rasentando con le immissioni 

moleste uno stalking e seguendo la persona anche negli ambienti di vita privata.1044 1045

A livello statistico uno studio è stato condotto su 733 casi (297 femmine e 436 maschi) che 

hanno afferito al Centro di Psicopatologia del Lavoro della ASL Napoli 1 tra l’anno 2000 e 

il 2005 su invio di altre agenzie sanitarie della Campania e ne è uscito che le persone inviate  

per mobbing erano soggetti a seguenti patologie: A. Disturbi dell’umore (138) depressione 

Maggiore (126, con sintomi psicotici incongruenti 3), distimia (7), bipolari (5) B. Disturbi 

d’ansia (53) DPTS (33), disturbo acuto da stress (3), disturbo d’ansia generalizzato (10), 

disturbo  da  attacchi  di  panico:  con  o  senza  agorafobia  (5),  NAS  (2)  C.  Disturbi 

dell’adattamento (337) con ansia (56), umore depresso (60), misto (222) e alterazione della 

condotta ( risposta non normale ma abnorme agli stimoli che nulla ha a che fare coi vizi di  

mente o con reazione psicotica con la rottura dei confini io-tu; io-altri) (1) D. Disturbi dello 

spettro  schizofrenico  e  di  personalità  (7),  psicotico  breve  (4),  delirante  (1),  NAS  (1), 

borderline di personalità (1) Altre diagnosi (2) disturbi dell’alimentazione (1), disturbo del  

controllo degli impulsi (1). 

Ebbene i soggetti con distimia, bipolari, schizofrenici, deliranti, borderline della personalità, 

disturbo post traumatico da stress e altre diagnosi che costituiscono il 7% del campione non 

sarebbero risarcibili  in psichiatria forense,  mentre  questo studio forense invece ammette 

tutto come possibile, specie il Disturbi Post traumatico da stress, per quanto osteggiato da 

1044     FIABANE e altri,  (2013) – Pg.  24 - COMIOTTI CRISTIANO, 82015) -  “ Risarcimento danni da  
mobbing e fumo passivo in Agenzia delle Entrate” - Ministero delle Finanze – www.diritto24.ilsole24ore.com – 
http://www.west-info.eu/it/il-fumo-passivo-sul-lavoro-puo-essere-mobbing/corte-di.cassazione-sentenza-n  -
11789-2015/  La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, attraverso la recente sentenza in data 08 06 2015  
numero 11789 condanna il Ministero delle Finanze a risarcire un dipendente pubblico ex art. 2043 c.c. perché  
nonostante soffrisse di infiammazione alle vie aeree è stato comunque tenuto in ambiente con fumatori in ufficio.  
Il c.t.u. Accordava il 13%, e riteneva dimostrato il nesso eziologico tra fatti e danni.

1045      AA.VV. (2016) - “Danno da fumo passivo sul luogo di lavoro: circolari e direttive senza esclusione di  
responsabilità”  - Commento a sentenza di  Corte di Cassazione,  sezione Lavoro, sentenza del 03 03 2016 
numero numero 4211   -  www.ipsoa.it – Si risarciva anche il mobbing a Giornalista della R.A.I. -  ROSSELLI 
(2016) - “Danno da fumo passivo sul luogo di lavoro”_ Giudice Rosselli Corte di Cassazione, Sezione Lavoro , 
sentenza  del 03 03 2016 numero 4211   - www.ipsoa.it
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Migone,  pur  essendo  lo  studio  condotto  in  clinica  psicopatologia  e  disadattamento  del 

lavoro dove si  fanno valutazioni medico-legali di tipo psichiatrico  Psicodinamico ,il 

disturbo  psicotico  breve  è  identificato  con  codice  S.01  Disturbi  a  prevalente 

manifestazione  psicotica,   ,  codice  S1.1  Disturbi  Psicotico  Breve  (boufeeè  delirante 

acuta polimorfa),   con equivalenza ICD-10 Sindromi psicotiche avute e transitorie, e in 

DSM-5 DISTURBO PSICOTICO BREVE nel  gruppo dei Disturbi dello spettro della 

schizofrenia e altri disturbi psicotici. !.1046

Questione anche di contesti slatentizzanti:

Nel  pubblico  impiego  privatizzato  il  mobbing  è  sempre  più  esteso  per  impulsi  che 

provengono anche da ambiente esterno, è avvertita una forte tensione circa la mobilità di 

ufficio non facile, le riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione con una 

legiferazione schizofrenica dove si tagliano risorse e si chiede sempre di più , come clima  

fertile  per  far  sfociare  il  mobbing,  compresi  i  mancati  rinnovi  salariali  e  le  riforme 

“monche” come quelle delle Province che vedono una “transumanza” di personale in altri 

enti, a volte costretto anche ad un demansionamento giuridico a categoria inferiore pur di  

conservare il posto di lavoro. 

Più l’Ente è grande e meno si sa delle risorse umane, vi sono persone che non hanno mai  

visto  il  loro  dirigente,  non  solo  nei  ministeri,  ma  in  grandi  enti di  pubblico  impiego 

privatizzato,  come  le  Asl.  Le  Aree  Vaste  come  esistono  nella  sanità  Marchigiana,  tipo 

Regione  Sicilia  con  20.000  dipendenti,  quanto  la  FIAT,  né  il  Dirigente  conosce  i  suoi 

sottoposti neanche di viso se non nel loro stretto entourage delle segreterie, realtà dove lo 

stato è il peggior Datore di lavoro possibile, e in questo quadro visto che se è più facile 

divorziare dalla propria moglia che divorziare dal lavoratore, nel pubblico vale ancora di 

più, per cui chi mobbizza non rischia molto, persino il dirigente perché un vero meccanismo 

1046     NOLFE G. - PETRELLA C., AA.VV, (2007) - Giornale psicopatolgia 2007 “  Disturbi psichiatrici e  
patogenesi nel mobbing” PAG 187-195  - Un  40% delle diagnosi riguarda appunti il disturbo di adattamento 
lavorativo  www.jpsychopathol.it – Asl 1 di napoli Cenro clinico psicopatologia e disadattamento da mobbing 
https://www.aslnapoli1centro.it/Nolfe - LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMS NANCY, a cura di, e autori 
vari,  (2018) – Pag 267  -  FORNARI UGO, (2018) – Volume I  –  ag 440-442 – Da Capitolo III  –  perizia 
psichiatica  Parte  Speciale  –  Si  mutua  dalla  perizia  penale:  I  disturbi  dela  condotta  abnormi  sno  reazioni  
nevrotiche o psicotiche temporanee che si innestano in un quadro di vulnerabilità, con la vittima che può essere  
in attegiamento favorete, ma non provocante, la situazione di mobbing o straining.
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di premialità in realtà ancora non esiste.

Non  a  caso  molti  studi  indicano  la  prevalenza  del  mobbing  nel  pubblico  impiego  in 

generale.1047

Tuttavia non sempre l'Ente più piccolo con una politica dove la porta dell'Assessore è dietro 

la  tua, pone garanzie, in quanto se nell'Ente più grande si è quasi anonimi, avere la politica  

direttamente attaccata al Dirigente che si vuol far credere sia autonomo ma sempre la sua  

carriera  dipende  dal  rapporto  fiduciario  di  chi  lo  pone  in  quel  posto,  con  nomine  stile 

“cooptazione” di fatto, anche se poi oggi vi sono i concorsi pubblici, mai riformati che sono 

malleabili con bandi ad personam.

La politica quando si insinua nella gestione del personale, lo fa pesantemente e non di rado 

ci  sono  sentenze  di  mobbing  ove  si  condanna  il  Sindaco,  un  assessore,  ove  anche  un 

Segretario generale fa condannare la giunta, alcuni Consiglieri.

Insomma la Piccola “grande famiglia” non tanto “sana” come gestione pseudopaternalistica 

rispetto a quello che possa credersi. A seconda del tipo di contesto, delle “mele marce” in  

quel  contesto,  poi  il  mobbing assume connotati  aberranti  che si  riflettono sul  malessere 

organizzativo  dei  lavoratori  innestandosi  nella  loro  personalità  e  vissuto,  con  effetti 

esplosivi.

1047    AA.VV.  FORMEZ   (2003)  -  “Formez_Mobbing_Volume_2” -   -  www.difesa.it –  pg.  49-53  più 
considerazioni personali. -  LEYMANN  H.  Vuxenmobbning på svenska arbetsplaster  [Adult bullying at Swedish 
workplace]. Solna: Arbetarskyddssyrelsen 1992. e HOEL  H, COOPER CL. Destructive conflict and bullying at work. 
Manchester School of Management, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST ), 2000. in 
NOLFE G. - PETRELLA C., AA.VV, (2007)
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17.02 Il danni psichici risarcibili da parte dell’Inail, la visione psicodinamica, il PDM e 
il DSM-5, una prima valutazione di insieme

Di  seguito  i  danni  riconosciuti  dall'Inail  come  da  origine  in  approccio  psicodinamico,  

presupposto anche per risarcimento in una causa diretta contro il  Datore di Lavoro/Ente  

Pubblico. Si rimanda anche all'appendice per indicare la visione Pnei che fa fatica ad entrare 

nei tribunali per la risarcibilità del danno, perché dà preminenza troppo all'ambiente rispetto 

alla genetica. Lo psicodinamico fa diagnosi col Pdm, converte in Dsm-5, va sulle tabelle di 

invalidità civile in vigore perchè la causa di cui si tratta in questo testo di tesi è verso il  

datore di  lavoro (  secondo legge 30 del  1971, con tabelle legge del  05 02 1992, con il  

decreto del 02 08 2007 che indica patologie ingravescenti o gravi che non sono soggette a  

revisione che nel caso specifico quelle in prevalenza fisiche sono gravi infarti  da stress,  

tumori con compromissione organi stress-lavoro correlato, o da fumo passivo,tumori con 

prognosi  infausta,  gravi  e  severe  ostruzioni  bronchiali  stress-lavoro  correlato  e  chimico 

correlato,  come risultato di  politica vessatoria,  mentre per la parte  psichica,  sono molto 

poche con una grave depressione Maggiore endoreattiva con tutto ciò che ne consegue). 

Questo  per   trovare  le  percentuali  singole  e  le  riporta  oppure  ne  tiene  conto  per  una 

valutazione  vettoriale  cumulativa  di  tutti  i  danni  riportati  e  indica  la  percentuale 

considerando le riduzioni percentuali in presenza di più patologia con appositi calcoli.
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 Risultato  che poi  sarà concordante coi punti della scala di Rahe Holmes versione 

Italiana Fava e Osti, che hanno rielaborato quella riveduta da Paykell-Ferreri. Scala  dove gli 

eventi  stressanti  hanno dei  punteggi  e  delle  probabilità  con cui  possono verificarsi  e  si  

soppesano quelli lavorativi, si trova un punteggio che può essere 150 tra 150 e 300 e sopra i 

300,  chiaramente  sopra  i  300  le  sofferenze  sono  molto  elevate  e  legate  al  mobbing  o  

straining ma sempre indicandole con  probabilità 67% per andare poi a livello quantitativo a 

stimare  il  danno  che  si  ha  nelle  varie  problematiche  che  emergono  che  può  essere 

depressione, o ansia, oggi come oggi senza riduzioni di sorta, “tutto o nulla” Si integra col  

modello ValMob di Ege per avere riscontro con altri metodi.

Il massimo sarebbe teoricamente da risarcire la  malattia da mobbing grave che comporta un 

punteggio secondo la scala di cui sopra di 53 su 100, perdita conseguente del lavoro 47 su  

100,  rovina  economica,  divorzio  e  quanto  altro  ancora,  per  cui  sarebbe  plausibile 

percentuale di rischio due terzi 67%,  con un punteggio che supera i 300 con un  il danno  

che  rasenta il 35-50% per motivi lavorativi, e sia dato per intero senza riduzione, che poi 

risponde al modello francese che preferisce lo psichiatrra psicodinamico che è danno 30-

60%  Ma se già si è divorziati e muore un figlio i fattori extra-lavorativi pesano per 150 

e poco da mobbing non si  potrà risarcire. Se uscisse un punteggio medio di  150 per 

motivi lavorativi, il danno psichico senza altre complicanze sarà massimo tra un 16-30%, e  

non certo un disturbo superiore. Con un punteggio minore di 150 la fascia di risarcibilità  

sarebbe generalmente 0-15%. Chiaramente un punteggio di 150 non può sposarsi con una 

grave depressione Maggiore per cui si è invalidi al 50%. Questo tipo di scale servono come 

veritica del lavoro che si sta facendo.
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 17.02.01 i disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti

17.02.01.01 il disturbo post traumatico da stress, acuto e cronico, e disturbo di 
adattamento acuto e cronico

Il  Disturbo Acuto da stress esordisce entro 4 settimane dal trauma, e dura tra i 3 e i 30 

giorni,  la  persona ha vissuto o ha assistito con eventi  che hanno comportato la morte o 

minaccia  di  vita  altrui  o  propria  inclusa  violenza  fisica  e  sessuale,  con  paura  intensa 

sentimenti di impotenza ed orrore che non sono però sempre necessari secondo  DSM 5, e 

deve aver vissuto in prima persona l’evento o avervi assistito, anche in maniera ripetuta, ma 

non vedere in  televisione.

Nel mobbing può esserci solo in caso di violenze credibili  come essere picchiati o essere  

minacciati  di  essere  picchiati,  di  subire  violenze  fisiche  e  sessuali  o  minaccia  di  tali 

ritorsioni, di essere chiusi per ore in piccole stanze buie ed anguste questo che il disturbo  

seguente  in  genere  avvengono  più  che  altri  quando  ci  sono  eventi  più  drammatici  

catastrofici,  come guerre, alluvioni,  terremoti,  cataclismi, aver  visto morire qualcuno in  

circostanze tragiche: esempio il crollo del Ponte Morandi il 14 08 2018  sulla A 10 a Genova 

o nel 2017 su A 14 a Castelfidardo o quanto detto in precedenza. Oppure i ragazzini e il loro 

allenatore di calcio, in Thailandia bloccati dentro delle grotte durante i Monsoni a 06 2018.  

Come  La  Dottoressa  Verardo  commentò  nel  07  2018 in  tv  su  Sky 24  le  operazioni  di  

recupero di quei bambini sono più a rischio dopo gli adolescenti o pre-adolescenti se vivono 

un evento  traumatico in quella età rispetto agli adulti.
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I  sintomi  sono  ricordi  spontanei  o  intrusivi,  sogni  ricorrenti  su  tema  fino  al  trauma 

onirico1048 con  crisi  di  de-realizzazione,  depersonalizzazione,  non  ricorda  gli  aspetti  

importanti  del   trauma,  quali  aspetti  dissociativi,  non mancando irritabilità ed eccessiva  

sensibilità, con prolungato disagio, con evitamento persistente di pensieri conversazioni e 

tutto  ciò  che  ricorda  il  trauma,  luoghi,  sensazioni,  con  importanti  manifestazioni 

neurovegetative.

Non  mancano  i  disturbi  correlati  del  sonno  come  disturbo  aerosual   e  anche  la  iper-

vigilanza, esagerate risposte di allarme, agitazione e irrequietezza, con compromissione a 

livello lavorativo, familiare  e tempo libero, un disturbo non dovuto a sostanze che non è 

risarcibile, disturbo non dovuto a psicosi breve che rientra in diagnosi di depressione che è  

risarcibile o condizione medica generale La differenza tra acuzie e  cronicità è il tempo di  

insorgenza, durata, e avere solo 9 dei 14 sintomi elencati.

Il disturbi post traumatico da stress a differenza del precedente esordisce fino a 6 mesi dopo 

e permane più a lungo, almeno sia presente da un mese, ove si  aggiungono anche altre  

1049alterazioni negative come colpa distorta attribuita a sé o ad altri dell’evento, mancato 

interesse nella vita sociale,  incapacità di  provare emozioni  positive,  con comportamento 

distruttivo, problemi di concentrazione in aggiunta a quanto detto per il disturbo acuto da 

stress. Con la rimuginazione può esservi  tale disturbo spontaneo in seguito al trauma, e può 

configurarsi  come  disturbo  dello  sviluppo  se  un  bambino  perde  un  genitore,  potendo 

persistere  in  età  adulta  portando  la  persona  a  sviluppare  dipendenze,  comportamenti  

criminali o altro oltre che di diminuzione di materia grigia cerebrale a causa delle mancate 

esperienze e imitazione del genitore che manca,  in particolare quando vi è dissociazione il  

maschio tende ad identificarsi con l’aggressore se vi è stato, la donna con la vittima anche se 

è raro ma può accadere che la donna si identifichi nell’aggressore come nel celebre film di  

Dario Argento.

1048    EGE HARALD, (2011) – Pag. 199-200

1049     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 59
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“L’uccello  dalle  piume  di  cristallo” del  1970,  e  che  possa  essere  anche  un  futuro 

criminale.Non a caso chi è mobber spesso può avere un disturbo simile che deriva dalla  

infanzia con rischio comorbidità con depressioni Bipolari, narcisismo, ma anche la vittima 

di  mobbing  rischia  comorbidità  se  a  sua  volta  ha  avuto  un  tale  problema  con   ansia 

depressione in passato e in quel caso non è risarcibile in sede civile. 1050  1051   1052 1053

Locandina “L'Uccello dalle Piume di cristallo” -di Dario Argento (1970)

Il disturbo post Traumatico da stress viste le predisposizioni, è complicato fare diagnosi, a 

causa della variabilità del periodo di latenza. Secondo Cleckley (1964) queste persone che 

avrebbero il  Disturbo post traumatico da stress, sarebbero incapaci di introspezione. Nel 

1050    COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 369-377;399

1051   REICHNBERG LOURIE W. (2015) – “  DSM 5 – “L’essenziale –Guida ai nuovi criteri diagnostici”  – 
Raffaello Cortina Editore Milano – pg 68 e 69 -  BIONDI MASSIMO, BERSANI FRANCESCO SAVERIO, 
VALENTINI MARTINA, (2014) – “IL DSM_5: l’edizione italiana” – http://www.rivistadipsichiatria.it

1052   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007).- Pag. 240-247

1053    CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2017) – 
Pag.  73-75.  La  meditazione  invece  fa  scendere  il  volume  della  Amigdala,  aumenta  la  materia  grigia  nelle 
cortecce somato-sensorialiinsula destra, orbito frontale, cingolo anteriore ippocampo.La regolazione delle aree 
neurali citate sono le stesse attivate in psicoterapia riequilibrando anche insula, talamo, ecc.
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mobbing la vittima potrebbe già aver avuto problematiche relazionali  da giovane,  in un 

sistema genitoriale fortemente punitivo. Per fuggire dal conflitto non riconosce le proprie 

emozioni,  la  alessitimia  potrebbe  essere  acquisita  dall’ambiente  genitoriale  e  non  sul 

lavoro , e sono cose strutturate profondamente nel mobbizzato. Per questo  nella letteratura  

americana mancando studi Italiani propone il disturbo di adattamento che meglio si confà al 

caso di mobbing1054 1055

 L'autore Pappone Paolo (2004) Direttore di un Centro Antimobbing a Napoli della Sanità 

locale,  psichiatra  cognitivista,  ammette  il  Disturbo  Post  traumatico  da  stress  in  caso  di  

Mobbing  come  altri  autori,  il  dubbio  di  un  interesse  diretto  ad  alimentare  il  flusso  di  

potenziali pazienti  è a parere di chi  scrive abbastanza forte, anche se col tempo è stato 

disconosciuto, in luogo del più agevole disturbo di disadattamento lavorativo cronico, come 

sostenuto da Migone Paolo. Uno psichiatra psicodinamico che ha collaborato nella prima 

versione italiana del Manuale diagnostico Psicodinamico del 2011 il Pdm-11056 1057 1058

1054    DE RISIO SERGIO ( 2002) – Pag. 28-37

1055     Il vissuto fondamentale delle condizioni di stress organizzativo e il senso di inadeguatezza che può essere  
sinteticamente rappresentato nelle  seguenti  espressioni:“non sono in grado di  raggiungere un obiettivo;  di  
reggere questo ritmo; di sopportare questo tipo di relazione interpersonali e conciliare i llavoro con la vita  
personale  etc.Il  senso  di  frustrazione  indotto  dal  vissuto  di  incapacità  e  l’impossibilita  della  fuga  da  una  
condizione frustrante  generano una condizione di  stress  che si  manifesta inizialmente  con sintomi d’ansia,  
successivamente  con  lo  sviluppo di  una  condizione  depressiva.”Il  vissuto  fondamentale  nelle  condizioni  di  
costrittività  organizzativa  e  quello  di  essere  costretto  in  condizioni  che  non  corrispondono  al  regolare  
svolgimento della funzione lavorativa.” (Omississ) “A questo vissuto corrisponde la sensazione di essere in  
pericolo grave, come in pericolo di vita ”I primi studi riguardano i reduci di guerra e secondo  Kraepelin (1896) 
riprendendo Oppenheim (1892) erano nevrosi di guerra per questo applicarlo al lavoro è stato molto controverso. 

1056     MIGONE PAOLO, (2013) Riflessioni sul DSM-5 ( abuso  diagnosi PTSD) - www.osservatorio 
psicologia.com- Esiste la scala di Horowitz per misurare l’impatto emotivo di un evento - ABAZIA 
LEONARDO, (2015) –Pag. 234

1057   INAIL , (2004) - VOL I – Pag.  43 55 – Articolo “La Valutazione del Danno Psichico da Costrittivita'  
Organizzativa e Mobbing”  autori:  Pappone Paolo ( Ambulatorio Specializzazione Disturbi di disadattamento 
lavorativo Asl Napoli 1” e Citro Alberto Inail Direzione Regionale Campania – www.inail.it
- DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIOGIANNI,  (2003) –Pag. 135-136 
- TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE SEZIONE LAVORO, (20 02 2015) – Sentenza 598 , è 
stato pagato il più grosso risarcimento da disturbo di disadattamento misto ad un medico  per  vessazioni e  
trasferimenti dal 2003 al 2008 per un 45% di invalidità civile, con personalizzazione del danno ulteriore del 25% 
da parte del c.t.u. Ovvero 286.000 euro di cui 37.000 di ferie non godute, 12.000 per altri danni, per un totale di  
353.000  euro.  Ordinata  la  reintegra  come  chirurgo  ortopedico  nell'ospedale  Giovanni  Moscati  in  Asl  3  di  
Caserta,  dopo  lamentele  che  partivano  dal  1996  per  carenze  organizzative  e  strutturali  –  
https://www.sivempveneto.it/mobbing-nei-confronti-di-un-dirigente-medico-dipedente-dal-tribunale-del -lavoro-
un-risarcimento-da-capogiro-a-carico-dellazienda/sanitaria/

1058    PIERACCINI FULVIO, BOSSINI LETIZIA, AA.VV.(2004) – “Il disturbo post traumatico da stress “     
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Disturbo post-traumatico da stress visione psichiatria  psicodinamica

Secondo Horowitz il DPTS ( disturbo pot traumatico da stress) è un trauma che riguarda un  

vissuto catastrofico della persona ove si è sfuggiti alla morte1059, tipo eventi naturali come 

terremoti, maremoti, o umani tipo guerre e genocidi, e si è visto anche uccidere le persone,  

tuttavia  può verificarsi  anche in  caso di  grave incidente  stradale.  Non è  indicato sia  di 

origine lavorativa se non con minacce e realizzazione di danni alla persona come percosse 

e/o violenze il diniego o il rivivere compulsivamente l’evento avviene coi flashback.1060. 

Nel lavoro si riscontra però poco, perché si deve aver subito anche una serie di persecuzioni 

pesanti , il disturbo è originato da uno squilibrio asse dello stress ipotalamo-ipofisi surrene,  

ma il requisito impattante catastrofico del PTDS non è necessario esista e comunque basta 

per alcuni e a certe condizioni uno stress prolungato nel mobbing o straining per portare  

comunque  ad  un  danno  importante  anche  se  non  si  parla  di  PTDS,  ma  di  disturbo  di 

adattamento che a seconda di come si articola può arrivare anche a percentuali importanti. 

Non a caso il  non riuscire più ad imparare, ad adattarsi,  e dinsimparare ciò che si 

faceva,  può  rendere  il  più  brillante  adulto  neolaureato  promettente  nel  pubblico 

impiego (campo principale di questa analisi di tesi), ad un bambino che regredisce e  

trova difficoltà nelle cose più elementari, portandosi al livello culturale e intellettivo 

dei suoi oppressori, un disallenamento che fa calare la materia grigia, è un esempio di  

Ege  nel  suo  ultimo  testo  del  2018,  pur  non  essendo  uno  psicodinamico,  viene  a 

www.e-noos.it più osservazioni personali

1059      PIERACCINI FULVIO, BOSSINI LETIZIA, AA.VV.(2004) –“ Il  disturbo post traumatico da stress”      
www.e-noos.it – FORNARI UGO, (2018) – Volume I – Pag 447-450 – Definizione e diagnosi

1060     BOSSINI L.  (2010) –  “Disturbo post  traumatico da  stress  ” -  Giornale  Italiano di  psicopatologia 
Interno_lr 2011 N 16 pag 128  www.jpsychopathol.it – Come già detto  La persona subisce uno stressor ed è 
vulnerabile  con predisposizione  che riguarda la  personalità,  altri  stress,  anche infanzia  negativa,  sistema di  
supporto familiare compromesso o inadeguato, vulnerabilità genetico-costituzionale alle malattie psichiatriche 
Queste persone somatizzano molto le emozioni fino ad avere disturbi funzionali e fino a patologie di organo. 
Chiaramente  in merito alle consinderazioni di chi scrive questo lavoro di tesi, se la persona è vulnerabile e le  
prove del Disturbo Post  traumatico ci sono va comunque risarcita in toto col criterio tutto o niente, in tema di 
pre-esistenze spetterebbe un danno differenziale, ma visto che è riconosciuto fino ad un 15% tale tipo di danno,  
non si farebbe che azzeare le spettanze qualora non fossero respinte le istanze risarcitorie. Non vale la pena di  
infilarsi nella teoria del Disturbo Post Traumatico da Stress.
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convergere con tali assunti.1061

Il PDM teoria e diagnosi, e dal PDM al DSM-5

Nello specifico , Repetita Juvant, poiché il disturbo post traumatico da stress sul lavoro è 

legato a certi studi al 40% dei soggetti mobbizzati è da tenere presente che : La condizione 

di  sopraffazione a  parte  essere  picchiati,  subire  abusi  sessuali,  e  altri  reati  sul  posto di  

lavoro, mal si concilia con conflitti lavorativi, tranne in alcuni casi mentre il disturbo di 

adattamento  è  un  po’  diverso.  Ad  ogni  modo  il  PDM  inquadra  meglio  del  Dsm-5 

l’argomento come citato, e in una relazione quindi la discussione da PDM ( manuale di  

diagnosi e teoria per  gli psicodinamici nella versione 1 e 2 recente) sarà più preziosa del 

semplice riportare il Dsm-5. La risposta al trauma dipende secondo Horowitz, (1976) dalla 

personalità della persona.

Mentre i traumi infantili possono determinare un arresto di sviluppo affettivo, e se superati  

comunque possono riattivarsi in seguito a certi  stress, quelli subiti in età adulta possono 

indurre ad un aggressione nella esperienza e gestione degli  affetti,  tanto che la persona  

traumatizzata si sente tradita, con colpa di essere sopravvissuto, e la persona non riesce a  

pensare e spesso ha una dissociazione totale rispetto al trauma.

Queste sono funzioni critiche dell’io accompagnate ad altre come esame di realtà, senso di 

realtà,  giudizio,  regolazione  degli  affetti,  con  un  ritorno  persino  al  “pensiero  magico”, 

quello ce lo  hanno i bambini dai 3 agli 8 anni di vita. . I fattori di rischio comunque sono 

legati non solo al trauma ma anche biologici, fisiologici. Da tenere presente che tale disturbo 

spesso  è  in  comorbidità  con  disturbi  depressivi,  somatizzazioni,  psicosi,  abuso  di 

sostanze,depressioni bipolari, mettendo in dubbio a volte la categoria autonoma di questa 

1061  Ovviamente è necessaria una analisi differenziale rispetto ad una depressione che è scaturita per motivi  
extra-lavorativi, onde per cui se si ha un coniuge gravemente malato lo si è perduto dopo una malattia grave  
oncologica ad esempio,  rimane molto difficile  dire quanto dipende da ciò e quanto dai problemi lavorativi,  
quanto un lavoratore stressato che magari è magazziniere, divorziato e col figlio tossicodipendente. Importante 
distinguere  episodi  passati  di  depressione monopolare,  bipolare,  e  con ricorrente  familiarità.  Considerazioni 
personali EGE HARALD, (2018) – Pag. 140-141,228-229;
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sindrome.1062

Il Pdm per questo valuta diversi assi che sono diversi dal Dsm-5, Asse P della personalità e 

Asse S della socialità e Asse M del funzionamento mentale, la versione 2 ha gli assi di cui 

sopra, ma la maggior parte del testo sviluppa le problematiche  dei Bambini, Adolescenziali 

e degli anziani prima poco sviluppate, con due sezioni finali di 200 pagine circa il metodo 

diagnostico.  In  aiuto  per  la  parte  ove  non  confligge  con  la  Psichiatria  Psicodinamica, 

vengono  le  neuroscienze  che  indicano  in  maniera  obiettiva  come  il  disturbo  sia 

caratterizzato  da  una  ipertrofia  della  Amigdala,  ghiandola  del  cervello,  un  eccesso  di 

recettori Adrenalina e noradrenalina, dove se è presente in soggetti psicotici e bipolari si può 

riscontrare pressione sanguigna elevata, elevato colesterolo e trigliceridi nel sangue , (nota 

la  comorbidità diabete disturbo della  personalità psicotica o borderline),  e  livelli  troppo 

bassi  di  cortisolo1063 ( In merito si  veda appendice da pagina 149,156;  160-185;187-

226;223-237,232-242);

Il  condizionamento  classico  avversivo  o  difensivo   Pavloriano,  consiste  in  un 

accoppiamento di stimoli ripetuti  nel tempo con un evento avversivo che evoca risposte  

fisiologiche  e  comportamentali.  La  lesione  della  amigdala  impedisce  uno  sviluppo  di 

risposte condizionate, e una lesione in età evolutiva, o anche adulta, cancella le risposte  

prima apprese. Lo stimolo sulla amigdala che innesca la paura in genere è uditivo , che 

giunge ad essa tramite una via talamo amigdala che è diretta, o talamo-cortico—amigdala o

 idea o indiretta che è più critica, e che convergono nel nucleo laterale della amigdala, ma ve 

ne sono  anche di  visivi che servono ad influenzare gli  altri  sensi  in virtù di esperienze 

passate. Poi gli stimoli arrivano nella amigdala centrale e si innesca  il sistema simpatico1064, 

1062    VACCA L. AMBROSIO , (2015) – “Il disturbo post traumatico da stress” – https:\\www.researchgate.net

1063   RISCOSSA MARIA CRISTINA, BOSIZ ROBERTO, IACOBELLO CARMELO. ALBINI ALISA, APO
STOLI PIETRO, (2011) -  “Dosaggio cortisolo in diverse matrici biologiche come indicatore di stress”   Gior
nale Italiano medicina del lavoro  2011 33-3-  PAG 348 350, e FUKUDA SANAE, MORIMOTO KANEHISA, 
(2011) - Lifestyle, stress and cortisol response" - Review Ii, Lifestyle Environ Health Prev Med 2001;6 (1):15-
21,  RISCOSSA MARIA CRISTINA, BOSIZ ROBERTO, IACOBELLO CARMELO. ALBINI ALISA, APO
STOLI PIETRO, (2011)

1064    CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2017) – Il 
sistema simpatico  ha i centri effettori nel midollo spinale tra la vertebra T1 e L2 secondo Felten e Shetty, (2010),  
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controllo parasimpatico, rilascio ormoni dello stress. Esperimenti su animali e uomo hanno 

permesso di comprendere l’ansietà e paura nell’uomo. 1065

Gli stati somatici implicano  disturbi del sonno, e i pattern relazionali possono far si che vi 

sia ritiro, rabbia riduzione fiducia in se stessi, e modifica delle relazioni con gli altri. Su 

Abuso di sostanze la storia è molto controversa e studi recenti ci hanno indicato come citato 

più volte che sono la spia di disturbi della personalità non risarcibili per questi tipo di cause, 

ma  diversi  psicodinamici  più  vicini  alla  Psiconeuroendocrinoimmunologia  tendono  ad 

accoppiare uso di alcool o droghe col mobbing, ma la impostazione è comunque errata. 

Abusare di sostanze è nella genetica della persona e come si vedrà nella sua argomentazione 

non è appunto  risarcibile. Nonostante  tutto la diagnosi che prevede a seconda dei casi un 

danno veramente minimo  dal 6 al 15% preso in prestito dalle tabelle invalidità civile, con 

diagnosi che viene fatta col Pdm da pattern personalità  o asse P, esperienza Soggettiva, o 

Asse S, Asse M come funzionamento mentale , poi convertita in equivalente Dsm-5, dove 

tale disturbo non è più a differenza del Dsm-Iv collocato tra i disturbi di ansia ma in una  

altra categoria dei disturbi di adattamento che comprende:disturbo post traumatico da stress 

acuto e cronico e disturbo di adattamento acuto e cronico1066, andando a vedere nella storia 

della persona se vi sono vissuti in famiglie traumatiche, se parenti prossimi soffrono, tale da 

con gangli a livello  e vicini algi organi.paravertebrale, prevertebrale, - Precisazioni personali. Un midollo che  
termina dopo L2, e non a L2 da cui dopo vi sono innervazioni, indica una spina bifida anche occulta. Ciò è 
importante nel caso di dolori algici che siano esclusi da genesi derivante da questo problema che può portare 
anche alla paraplegia.

1065   TRIASSI MARIA E CARBONE UMBERTO ( 2009)  –“ le  metodolovie  di  valutazione stress  lavoro  
correlato”  -Convegno  NAPOLI PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO  -   www.iisf.it   –  Pag.  57  -  ZIGMOD, 
BLOOM,LANDIS,ROBERT,  SQUIRE,   EDIZIONE  ITALIANA A CURA DI  BERTI  ANNA MARIA E 
LADAVAS ELISABETTA (1999-2005) – “Neuroscienze cognitive e comportamentali” – Volume VI,  Edises, 
Napoli  –  Pg.  1544-1548  –  BOTTACCIOLI  FRANCESCO,  CHIERA  MARCO,  BARSOTTI  NICOLA, 
LANARO DIEGO (2017) –Pag. 89

1066    TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -  “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.www.csddl.it – Pag. 26-29; - GABBARD GLEN, (2015) –Schottenbauer ( 2008) - Conta molto 
la  disponibilità  di  risorse  interne  per  reagire  al  trauma,  come  già  Jaspers  e  Schneider  tra  il  1940 e  1950  
studiavano, cioè la reazione agli eventi, e che l’individuo non sia troppo fragile di suo, ma lo psicodinamico in  
genere tende a scartare questa ipotesi PTSD o DPTS come problematica lavorativa, pur con dei luminari che 
ancora lo sostengono ma in pubblicazioni non recenti, in quanto viene a cozzare col Principio della Causalità 
adeguata, e oltretutto ci sono autori come Todarello che considerano tale disturbo come possibile  e legato 
alla variante S del Sert, , un insieme di polimorfismi genetici che predispongono a svilupparlo a causa di  
un difetto del trasportatore di serotonina detta anche  5HTTLPR che trasporta  5 ht o  5 idrossitriptamina a 
causa di queste varianti.  Ma sempre in una condizione di vulnerabilità elevata si innesta“
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far  pensare  ad  una  predisposizione  genetica,  a  polimorfismi  associati  a  una  proteina 

FKBP5 .1067 . 1068 1069 1070 A tal fine si veda a Pagina 100,114,192;272-273 di appendice 1, 

circa la visione Pnei del Disturbo post traumatico da stress non ha condivisione  in 

psicodinamica.

Dal Disturbo Post  traumatico da stress  al disturbo di adattamento lavorativo cronico, 

nuove teorie .Il  termine “Disturbo dell’adattamento” indica una intera classe di problemi  

psichici che insorgono come conseguenza di eventi o situazioni di vita, già presente in DSM  

IV:  “La  caratteristica  fondamentale  di  un  Disturbo  dell’Adattamento  e  una  risposta  

1067     LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007)-  Pag 103-108

1068   LODISPOTO,  (1989) –“Medicina somato-psichica” - Edizioni  Mediterranee -  Pag 47 Per  altro  tali 
markers  non sono sufficienti  a  livello  obiettivo  per  essere  da marcatori  di  disturbi  psichici  e  tantomeno la  
depressione, in parte smentito da studi recenti del 2017 sugli eredi della Shoah che si riprende in diversi punti di  
questo lavoro di tesi con gli studi di Yeuda etc . CRISTINA BERNT ( 2016) – Pag..132-156 la variante corta del 
gene che è detto della felicità, che regola il livello della serotonina che però è una ammina e la sua scarsità  
porterebbe predispone alla depressione, mentre un gene che lavora poco detto enzima MAO-A, che produce  
poco questo enzima, predispone ad aggressività e violenza secondo studi condotto da Lersch con un team di  
genetisti e psichiatri, ma l'uomo è genetica e ambiente. Considerazioni personali: Ma a volte gli stati depressivi si 
associano a troppa serotonina, e comunque trovandosi in dosi massicce nella pelle e nell'intestino crasso, la sua 
alterazione con inibitore della ricaptazione, farmaco SSRI può fare molti danni, aumentando lo stato depressivo. 
Motivo  per  cui  spesso queste  terapie  moderne vengono soppiantate  con farmaci  tradizionali  con i  triciclici  
(Laroxyl)

1069    VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) - Pag. 113 - – Tanto è vero che il soggetto comunque con 
questi  polimorfismi  genetici  è  predisposto  ad  avere  disturbi  dell'umore,  aggressività  e  suicidio,  rischio  che 
diventa concreto con la esposizione continua ad aventi stressanti. Si rammenti poi il luogo comune dell'evento  
stressante e il bere. Tuttavia è l'abuso di sostanze che non è infrequente come comorbidità nel disturbo post  
traumatico,  porta a sviluppare un disturbo post traumatico da stress e non il  contrario,  costituendo una vita  
spericolata e senza freni anche in merito ad assumere alcool o droghe un evento stressante ad origine.Sebbene  
nel testo citato (Pag. 293 si possa indicare anche il mobbing come origine del disturbo , la catastrofe emotiva  
deve essere tale per cui le violenze subite non possono essere che di tipo grave da far temere un pericolo grave e 
imminente che inneschino un disastro emotivo, cioè quando si subiscono dei veri e propri reati. Molti autori a 
differenza di Volterra sono più aspecifici in merito. ORSINI DARIO, (2009) - “Mattinata sensibilizzazione sul  
mobbing” (INAIL, in particolare condizione PREMORBOSA, CONCAUSE)- www.esteri.it Orsini Dario già in 
una giornata formativa sul mobbing nel 2009 era stato chiaro in termini di abuso di sostanze, non si comprende 
quindi perché non si debbano adeguare diversi studiosi visto che comunque l'Inail non paga la persona stressata a  
cui si appurando dipendenze patologiche. E Orsini Dario è un Medico Inail!

1070    PSICOLOGI.IT  (2017)  -”Epigenetica  e  trasmissione  intergenerazionale  del  trauma”  
https://www.psicologi-italiani.it/psicologi/area-pubblica/il-lavoro-dello-psicologo-e-dello-
psicoterapeuta/epigenetica-e-trasmissione-transgenerazionale-del-trauma.html Nella  loro  revisione  di  studi  di  
genetica  molecolare  rispetto  al  Disturbo  da  Stress  Post-traumatico, Broekman, Olff  e  Boer hanno  trovato 
risultati inconsistenti rispetto agli otto genotipi principali: serotonina (5-HTT),  la dopamina (DRD2, DAT),  
gluco-corticoidi  (GR),  GABA (GABRB),  sistemi  di  apolipoproteina  (APOE2),  fattore  neurotrofico cerebrale  
(BDNF), e neuropeptide Y (NPY). Secondo Raccoglitore et al., vari polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) in  
associazione alla proteina 5 (FKBP5) interagiscono con la presenza di  un trauma infantile  e  predicono la  
gravità della sintomatologia del Disturbo da Stress Post-traumatico in soggetti adulti.”
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psicologica ad uno o piu fattori  stressanti  identificabili  che conducono allo sviluppo di  

sintomi emotivi o comportamentali clinicamente significativi. I sintomi devono svilupparsi  

entro 3 mesi dall’esordio del fattore o dei fattori stressanti”.1071

Ammette il disturbo l’autore Gullotta Psicologo e Avvocato, nel suo testo, che però è un po' 

datato, ma asserisce che il disturbo di disadattamento lavorativo sarebbe meglio impostarlo, 

il Mobbing come fattoide che produce stress ci fa capire che  l'unica cosa certa è che il  

risultato  degli  stress è la infiammazione1072 e lo squilibrio dell'asse H-p-a-(IppoCampo, 

Ipofisi,  Surrene) ,  con tutto uno squilibrio di altri  sistemi che culmina in un network di 

grande  connessione  tra  sistema  neuroendocrino,psichico  e  nervoso,  centrale  e 

1071    INAIL , (2004) - VOL I-   V Convegno Nazionale medicina legale Cagliari pg. - www.inail.it – PAG 47 48  
– Articolo “La Valutazione del Danno Psichico da Costrittivita'  Organizzativa e Mobbing”  autori:  Pappone 
Paolo ( Ambulatorio Specializzazione Disturbi di disadattamento lavorativo Asl Napoli 1” e Citro Alberto Inail  
Direzione  Regionale  Campania  –  www.inail.it   -  “A.  Lo  sviluppo  di  sintomi  emotivi  o  comportamentali  in  
risposta ad uno o piu fattori stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dell’insorgenza del fattore, o  
dei fattori  stressanti.B.  Questi  sintomi o comportamenti  sono clinicamente significativi  come evidenziato da  
unodei seguenti:1) marcato disagio che va al di la di quanto prevedibile in base alla esposizione al fattore  
stressante;2) compromissione significativa del funzionamento sociale o lavorativo (scolastico).C. L’anomalia  
correlata allo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo specifico in ass e I, e non rappresenta solo un  
aggravamento di un preesistente disturbo in asse I o in asse II. D.. I sintomi non corrispondono a un lutto.E. 
Una volta che il fattore stressante  (o le sue conseguenze) sono superati, i sintomi non persistono per piu di altri  
sei mesi.  

1072   BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) –
Pag. 159-164 -  La infiammazione  è un processo fisiologico di o riparazione per la sopravvivenza del corpo 
umano, compresa la febbre, e si attiva per motivi fisici come i traumi, chimici sostanze tossiche, e biologici  
come parassiti e biorganismi. Accanto a questa vi sono poi i fattori endogeni come alterazioni immunitarie e  
disordini  metabolici.  L'organismo  sfruttando  la  immunità  innata  tipo  Th1  IL-1,IL-6,17,18,23,27  e  th2  IL-
10,12,15,  la  cellulare  innata  come mastociti,  esinofili,  bassofili,  cellula  netural  killers,  chemochine,  nonché 
cellulare acquisita B e T, con interluchine IL-2,4,5,13,16,17, INF GAMMA  o sistema Th2, che fanno produrre la 
risposta umorale IgG, Ig-E, Ig-A, Ig-M, tengono l'organismo in equilibrio.  Tuttavia  il  sistema in equilibrio  
th1,th2,th17 implica che un t helper possa diventare da Th1 a Th17, se la risposta verso tumori batteri e virus si  
attiva  con  Th1,  verso  veleni  e  fattori  extracellulari  in  Th2,  e  batteri  e  parassiti  tramite  Th1  e  Th17,  la  
infiammazione cronica agisce come se vi fossero sempre quegli stimoli ma in relatà non vi sono, per cui si ha un 
sistema Th1  di cellule t e b etc acquisito sempre attivo alla base della maggio parte della malattie autoimmuni,  
un Th2 invece alla base di allergie, e del th1 sistemico con reazioni da immunocomplessi Morbo di Crohnn, da  
th2 sono Les, Vasculiti che possono interessare anche il muscolo cardiaco e il cervello. La singola goccia non  
lede alla roccia, ma una singola goccia ripetuta infinitamente sullo stesso punto buca anche il granito,
DEL GOBBO VERA PROFESSORE DELLA FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA, ROMA 2, TORVER- 
GATA, CATTEDRA DI  IMMUNOLOGIA  (2011) - “Attivazione linfociti T” - www.didattica.uniroma2.it
  DEL GOBBO VERA (2013) - “  Le citochine in generale, innate e acquisite “- www.didattica.uniroma2.it
DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE I “- www.didattica.uniroma2.it
DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE II” -www.didattica.uniroma2.it
  https://www.autistici.org/castalia/download/Med%20-%20presentazioni/Immunologia%20-%20Slides%20Del
%20Gobbo/cit.immun.innataII.pdF -
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periferico(come in appendice 1 da pagina 127 a  pagina 159 a pagina 191), e tutte le 

patologie  che  ne  conseguono,  dove  il  sistema  vagale  è  la  chiave  col  sistema 

parasimpatico della regolazione antinfiammatoria, che viene meno in un circolo vizioso 

di  stress-malattia-stress,  1073scartando però la ipotesi DPTS (Disturbo post traumatico da 

stress)che  vale  in  certi  casi  eccezionali.   Ipotesi   pur  per  anni  accettata  la  visione  di  

Leymann e portata avanti da Therani nel 2004, Mikkelsen e Einarsen nel 2002 con annessa 

teoria di impotenza appresa di Salegman1074, perché il Dsm IV e il 5 indicano chiaramente 

concreto pericolo di non vedere risarciti i danni da rapporto di lavoro  perché la domanda  

giudiziale non è autosufficiente specie nella consulenza di parte, invece la qualificazione 

specifica può esser risarcita anche se diversa essendo mobbing e straining due categorie  

medico-legali. 

 Potendo però rilevare il giudice che non vi è mobbing ma straining e di recente le categorie  

medico-legali stanno venendo meno e il magistrato si occupa più del danno rilevato e da 

risarcire che di dare un nome alle cose a questa semplificazione processuale non è bene 

portare  inutili  complicanze  andandosi  a  incastrare  in  qualificazioni  di  danno  poco 

percorribili. Il PTDS è comunque un danno da risarcire pur in via tortuosa1075 anche se non è 

frequente ed è discrezionale che si accolga la teoria da parte del giudice potendo in certi rari 

casi accordare risarcimento. La teoria della catastrofe emotiva un tempo era più abbracciata, 

adesso  decisamente  meno.   Eisenbruch  (1991)  illustra  il  disturbo  come  “dolore  

culturale”:  basti  pensare  che  nell'Islam tutto il  destino  è  governato dal  fato e  non 

dall'uomo , e una indagine sulla confessione religiosa può smontare la teoria PTDS 

uguale Stress da lavoro se la persona è di religione mussulmana ad esempio e anche 

integralista  ciò  influenza  la  risposta  della  persona  al  trauma.  Su  questo  un  noto 

1073    BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – 
Pag. 166-167, 182 - Lo stress porta ad infiammazione, alla fine malattia fisica nei casi più gravi che a sua volta  
porta  stress  perché  le  citochine  infiammatorie  ritornano  al  cervello,  e  quindi  si  ha  una  depressione  che  è 
potenziata dalla malattia che ha generato. La infiammazione neurogena è protettiva verso i neuroni che devono 
sopravvivere sia a livello centrale che periferico, a livello centrale non si scatena una reazione infiammatoria così  
efficiente come in periferia.  A livello periferico si  vede in soggetti  con asma, malattie   croniche intestinali,  
malattie cardiovascolari. Si contrappone a tutto  il potentissimo riflesso antifiammatorio vagale come centro 
regolatore della immunità.

1074       AA.VV. - “ L'impotenza appresa di Seligman” www.docenti.unina.it  -  www.didattica.uniroma2.it

1075  TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -  “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.www.csddl.it – pag.18,19,20
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Psichiatra  Forense  Alessandro   Meluzzi  si  è  più  volte  espresso  nei  convegni,  nelle 

trasmissioni tv, e nei suoivideo su Youtube. Come le nuove teorie per cui il disturbo si 

eredita come evidenziato in un ricerca del 2017 sui figli e nipoti dei sopravvissuti alla 

Shoah  il  disturbo  sarebbe  molto  ereditario  (Karestan  Koenen,  Professore  di 

epidemiologia  psichiatrica  presso  la  Harvard  TH Chan  School  of  Public  Health  e 

ricercatore presso il Broad Institute. )1076

 Infatti dovendo concentrarsi bene sulla storia della persona Brody (1994), perché se si è  

protetti nel contesto sociale non si diventerà poi vittima di eventi simili , ancora vi sono 

studiosi  che  considerano  risarcibile  l  DPTS  come  Volterra  Vittorio  che  Ordinario  di 

psichiatria a Bologna, docente di Psicopatologia e scienze Forensi a Ferrara e docente in 

master di psichiatria psicopatologia forense e criminologia a Firenze, andando a sostenere la  

risarcibilità nonostante le pre-esistenze in penale quanto in civile (anche se su abuso di 

sostanze ha i suoi dubbi, per quanto solo di recente è più sulla negazione di un abuso di 

sostanze per problemi di lavoro, rispetto a comorbidità con disturbi della personalità) . 

 Ma di sentenze non se ne trovano che abbiano comunque accordato ciò. Volterra ha scritto 

il suo testo più noto nel 2010 e ancora non è aggiornato, esite una ristampadel 2017,  perciò 

tali  affermazioni  sono  datate  secondo  scienza  medica.  Nel  presente  lavoro  quindi  si  è 

integrato col  testo di  Fornari  Ugo nel  suo recente  manuale  del  2018,  nuova edizione “ 

Trattato  di  Psichiatria  Forense”.  Tuttavia  nonostante  molti  detrattori  assoluti  della 

risarcibilità  da  mobbing  come  Harald  Ege,  noto  psicologo  del  lavoro  e  consulente  del 

1076    LINGIARDI VITTORIO E MAC WILLIAMS NANCY, (2018) – Pag. 254-255;257-258  – Le condizioni  
tra normalità e malattia dipendono anche dal fatto di appartenere a minoranze etniche e/o religiose. Nonostante il  
tentativo di fornire in “lingua franca” criteri  universali per la diagnosi dei disturbi di personalità, il Dsm in uso a 
livello internazionale è profondamente influenzato dalla cultura occidentale, basti penare agli studi di Rohéim 
Geza e Kardiner Abraham  dove il  contesto sociale influenza i  fenomeni intrapsichici e interpersonali.,  e le  
condizioni etniche si riflettono nel transfert tra il terapeuta ma anche lo psichiatra e la persona , con stati di ansia  
della “melanconia razziale” avendo perduto l'immigrato la “perfezione razziale” , con una esperienza soggettiva  
di  inadeguatezza,  dove  chi  viene  da contesto  fortemente  teocratico,  può esigere  eccessiva  sottomissione   e  
compiacenza nel nuovo contesto , negando le differenze culturali, con aumento di ansia  libera , con sentimenti  
di rabbia, invidia se ritengono di appartenere ad una minoranza “previlegiata” , con rischio di collusione col  
paziente stesso, con comunicazione scorretta di linguaggio non verbale. Nel caso di minoranza religiosa, possono 
cercare di trovare nel professionista la via di fuga dalla situazione, dove la controparte o il consulente ha egli  
stesso delle reazioni che trasmette a chi analizza, con senso a volte di superiorità morale, o empatia,

CRISTINA BERNT ( 2016) – Pag..132-156 Non solo i traumi dei genitori ricadono sui figli come emerge da 
diversi studi sui discendenti dei sopravvisssuti alla Shoah, modificando la genetica stessa, che può diventare 
predominante.https://www.medimagazine.it/prova-della-ereditabilita-genetica-del-disturbo-stress-post-
traumatico/ - 
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Ministero del lavoro, e nonostante diversi autori dicano “si ma”,  ci sono altri autori che 

sostengono la piena fattibilità del risarcimento quali l'autrice Carlucci Silvia Psicologa ma 

Cognitivista-comportamentale, pur ammettendo il riacutizzarsi di un trauma infantile alla 

base di ciò ammettendo la  alessitimia innata.

 Ammette la  familiarità per patologie psichiatriche, ma al momento che ella la Dottoressa 

Carlucci non è forense ma clinica, automaticamente il suo discorso cade, perché nonostante 

possa partire da Horowitz e ripreso da De Risio (2002) non ne fa adeguata critica, e non 

contestualizza in ambito forense perché forense non è, Volterra lo faceva, anche se poi il suo 

testo è datato e va preso con il beneficio del dubbio, neanche circa la formulazione del  

DSM-IV e seguenti riproposta pari pari, sia nel DPTS che nel disturbo acuto DAS1077

Il disturbo post traumatico da stress, si mette da parte

Migliore  per i  casi  di  disturbi  lavorativi  citati  quindi  è  il  concetto  di  disturbo  di 

adattamento1078 che è una categoria residuale tanto in Dsm IV che 5 dove entro 3 mesi  

dalla  insorgenza  del  fattore,  i  sintomi  sono  di  compromissione  significativa  del 

funzionamento  lavorativo,  disagio,  ansia,  depressione,  disturbo  di  condotta,  alterazione 

emotività, l'anomalia non rappresenta solo un aggravamento di altro disturbo, non vi sono 

sintomi legati ad un lutto, superato il fattore  stressante il disturbo per altri 6 mesi scompare, 

ma se il disturbo non è acuto ma cronica è  l'alterazione dura per oltre 6 mesi. 

Quindi   potendo  presentarsi  il  disturbo  in  varie  forme  come  ansia  attacchi  di  panico, 

claustrofobia, agorafobia, disturbo di ansia generalizzato, fobie ,  con danno patrimoniale  

relativo  alle  spese  della  vittima  sostenuto,  turbamento  di  animo,  danno  biologico, 

1077     CARLUCCI SILVIA (2009) - Pag- 118-122- DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, 
(2003) – “Il danno psichico, mobbing, bullyng, wrongfullife: uno strumento psicologico e legale per le nuove 
perizie e gli interventi preventivo nelle organizzazioni” – Franco Angeli Editore, Milano pag 138

1078    COLOTTO, SPANARELLO, (2003)  -“D isturbo di adattamento, mobbing, post traumatico, differenze “ 
WWW.CSSPD.IT – COMPARE ANGELO e GROSSI ENZO, (2012) –Pag.  377-378 -  PAPPONE PAOLO, 
AAVV (2005) - Pag. 16-18
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esistenziale e morale  sempre che ricorrano i  presupposti e si  provi ( Prime sentenze da  

Cassazione Civile sentenza numero 8827 e 8828 del 2003).

Per altro in concetto stesso di trauma va anticipato con la spiegazione di aspetti extra-

cerebrali della  mente  e  danno psichico,  dove  il  funzionare  della  mente  non è  solo  un 

insieme di processi interni, ad esempio un cieco cammina con il bastone ma il suo io?  Non  

si può separare la sua mente dal contesto, coniato termine da Kupfer e Darrel (2002) di 

“disturbo relazionale”, dove malata è la relazione e non il soggetto o gruppi di persone, la  

relazione è patologica ma i soggetti sani, il concetto di disturbo relazionale auspicato in 

DSM 5 però non esiste in questa edizione del celebre manuale degli psichiatri,  e non 

solo  nel  mobbing  spesso  uno  dei  soggetti  è  patologico,  la  vittima  dove  l'ambiente  è 

patogenico ma anche colui che soffre lo scompenso che rileva la pre-esistenza1079. 

Nel primo caso si risarcisce, nel secondo caso i pareri sono contrastanti,  ma visto che i 

medici legali sono conservatori su questo tema optano per il no, lo psicodinamico sia di  

conseguenza  prudente.   Infine  non  di  rado  si  hanno  i  mobber  narcisisti,  bipolari,  con 

personalità schizoide., anche se spesso si tratta di individui malvagi e basta.  Ebbene si la 

patologia della relazione potrebbe essere chiamata mobbing, sempre che i soggetti  siano 

tutti  sani  ma non è molto facile,  anche se il  mobber più che disturbato potrebbe essere  

semplicemente e solo malvagio.1080   1081

1079    VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) -  Pag. 307 – Caso di una archivista dattilografa in un 
Ente Pubblico di 44 anni, A.R.viene trasferita, dove deve imparare sistemi nuovi di catalogazione, programmi 
nuovi accanto a colleghe esperte, e anche più giovani, inizia soffrire di ansia, si ammalata, torna al lavoro, il  
clima è pesante e chiede di tornare dove era prima, ma l'ufficio è stato soppresso, ritorna in malattia sfruttando  
anche le aspettative e quindi si parla di anni non riuscendo ad adattarsi a nuovi colelghi, nuovo modo di lavorare,  
e nuove tecnologie, soffrendo ansia depressione e anche cenestopatie polidistrettuali, ma all'atto di fare causa 
per  mobbing  le  viene  negata  la  malatttia  profesionale  e  risarcimento.  Questo  è  il  secondo  caso  in  cui  si  
scoperchia  qualcosa  della  persona.   Considerazioni  personali.  Il  trasferimento  non  è  pretestuoso,  il  
disadattamento è un problema legato a qualcosa che la persona aveva latente ed erea extra-lavorativo.

1080   GULLOTTA GUGLIELMO (2007) – “Il vero e il falso mobbing” – Giuffrè Editore – Milano Pag 43-60, 
più considerazioni personali

1081   Il concetto di disturbo di adattamento però è ripreso dalla stessa Carlucci (2002) pari pari dal DSM quando  
non  sono  soddisfatti  tutti  i  criteri  del  disturbo  post  traumatico  da  stress.  La  fedeltà  alla   “Bibbia  della 
Psichiatria”, scritta per altro sotto forte influenza delle case farmaceutiche che producono farmaci per la cura dei  
vari disturbi la dice lunga, sulla differenza tra Psicodinamici e cognitivisti. Per altro da tempo si pensa da tempo  
di togliere dalle patologie psichiatriche il disturbo narcisistico della personalità in quanto non vi è una cura  
adeguata, mentre si vuole inserire il disturbo da Timidezza perché si sono confezionate pillole ad oc per un 
problema che non è così rilevante.

457



Il DSM 5 è un manuale nosografico1082, che elenca le patologie psichiatriche, un manuale 

non “indipendente” da chi fa profitto sulle patologie psichiatriche, le case farmaceutiche,  

risentendo della composizione qualitativa del team che lo scrive, e dei rapporti di forza tra le  

correnti psichiatriche, ma non è un metodo di diagnosi come invece è il Pdm che si usa in  

psichiatria psicodinamica è anche una guida diagnostica, per cui il perito usa il Pdm, fa la 

sua diagnosi e converte poi in DSM- 5, perché i Tribunali fanno riferimento a quello.

Certamente un impatto con mobbers di personalità “schizoide” che in alcuni ambienti è in 

parte tollerabile,  basti  pensare ai cattedratici matematici  nelle università,  persona che ha 

compromesse alcune capacità e risorse psichiche di base con impoverimento del discorso, 

appiattamento  affettivi,  bizzarrie  processi  cognitivi  con  funzionamento  psicologico 

compromesso che si rifugia nelle sue fantasie (Winnicott, 1971)  che a differenza di chi ha  

lo spettro autistico volutamente vuole tenere a distanza le persone essendo poco interessato 

alle  relazioni  sociali  e  quanto  altro,  aggrava  la  situazione,  e  certamente  uno  psichiatra 

psicodinamico è quello che riesce meglio ad inquadrare le parti in gioco in situazioni di 

mobbing e straining, anche in tali  contesti,  per quanto si  aggiunge secondo osservazioni  

personali in caso di co-presenza di malattie internistiche da stress, si appoggia ad un medico 

legale , ferrato in medicina interna, quando il danno psicosomatico  è tale per cui si arriva ad 

una nevrosi di organo.1083

1082    ROSSI R., ROSSO A.M. (2007) – “Il pdm, una classificazione con criteri diagnostici psicodinamici   
giornale italaliano psicopatologia forenze 2007 15 76 84”  www.jpsychopathol.it

1083    Basti pensare al film A Beautiful Mind sul Premio Nobel Economista John Nash uno dei padri delle teorie 
dei giochi. LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMNS NANCYa cura di, più autori vari (2018) – “Il PDM-2 
manuale Psicodiagnostico e Psicodinamico – seconda edizione “ - Pag. 43-44
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Approfondimenti: Il vissuto lavorativo come trauma  

Un  vissuto  lavorativo  dove  la  persona  non  è  creduta  è  un  trauma  da  disconoscimento 

(Borgogno ,2003 che riporta Ferenczi) , Trauma dal Greco significa ferita o lacerazione.  

Nella  stessa  psicoanalisi  il  trauma  implica  shock  violento,  lacerazione  e  conseguenze 

sull'organismo in toto, la teoria del trauma di Freud (Freud scritti 1915-1917) che indica che 

la esperienza vissuta porta ad una eccitazione tale in vita psichica1084 che non si riesce a 

elaborare  o  liquidare  con  i  normali  mezzi  abituali  e  ciò  provoca  disturbi  durevoli  nel 

funzionamento energetico, naturalmente tale evento dipende dalla suscettibilità dellapersona 

quanto dalle condizioni sue psicologiche, circostanze sociali, e conflitto psichico, un trauma 

non  più  di  tipo  sessuale  e  avvenuto  nella  infanzia  (come  invece  sostenuto  da  Freud  , 

scritti1890-1897).  Storia    traumatica a livello infantile che lo diventa a posteriori  solo 

come ricordo in  seconda età puberale con sua rievocazione, una esperienza che negli anni a 

venire perde la eziologia di nevrosi1085 e rimane come ricordo, ma non significa che Freud 

rifiuti  la realtà oggettiva e concreta del  trauma, come bombardamenti,  guerre,  solo che 

l’ambiente per lui  non è  così  preponderante in generale,  pur allentando rispetto  alla 

teoria originaria circa la eziologia del disturbo traumatico che porta alla nevrosi. 

Lo stesso Otto Rank associa  il  trauma alla  nascita  e  che sia  sempre tale  (1924),  teoria  

rifiutata da Freud successivamente, anche perché il bambino in realtà è preparato alla nascita 

come asserisce Ferenczi  (1926) ,  enfatizzando i traumi  reali  degli  eventi  della vita.,   la  

eziopatogenesi del disturbo di adattamento è teorizzata nella ottica di apprendimento, dove 

lo stimolo incondizionato in seguito a quello condizionato sottopone il soggetto a  uno stress 

per cui alla fine vi sarà un evitamento fobico che non si estingue se non si supera il trauma.  

Se in psicoanalisi è rimosso l'evento traumatico, in psicologia il fenomeno  esistenziale è 

1084   MANGIAPANE ERNESTO, VESCUSO GABRIELLA,(2012) - “La valutazione del danno da mobbing e 
stalking dal punto di vista psicologico” _WW.ARPA.SICILIA.IT

1085  FREUD  SIGMUND,  (1888-1910)  –“Psicoanalisi  della  isteria  de  della  angoscia”  –Newton  compton 
riedizioni dal 1992 al 2010 – Ereditarietà della Nevrosi, 1896 – Pag. 111-206 – le nevrosi hanno precondizioni  
che sono ereditarietà, cause concomitanti e cause specifiche. Neanche le cause concomitanti come super-lavoro e  
malattie acute sono per Freud la Base del disturbo. A volte per slaterntizzare basta una causa banale, specifica o  
un fatto ereditario. Le cause specifiche per Freud sono i problemi sessuali. Nei casi esaminati da Freud dove la 
isteria e la nevrosi ossesiva erano insieme, 13 per la precisione nella sua vita, in tutti non mancavano esperienze 
sessuali  precoci  o  violenza sessuale  come causa scatenante,  ma negli  scritti  dopo il  1897.  Un caso clinico  
riguarda una giovane donna con nevrosi di angosica, per cui esistevano in famiglia casi simili di parenti stretti, 
interessante era la figura materna con “psicosi da massaia” (pulire tutto ossessivamente, e metter questa pratica 
prima di tutto e tutti):
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rimosso nel suo significato.

La  reazione  agli  eventi  stressanti  della  vita  per  esempio  la  vittimizzazione,  detti  anche 

disturbi di reazione di conversione, che non è disturbo da conversione (isteria), va studiato 

anche per discernere la eventuale simulazione della persona che ha tutti altri problemi.1086

Una branca della psicologia detta “psicologia traumatologica” riguarda diagnosi e terapie 

delle conseguenze a breve e lungo termine degli eventi critici della vita per quanto tra essi e 

la  risarcibilità  vi  sono  idee  discordanti  (Katsching  1986),  dovendo  poi  individuare  le 

predisposizioni,  per  determinare  la  causa  o  la  concausa  lavorativa  determinante  con 

probabilità  qualificata.  Per  quanto diverse  ricerche non sono state  efficaci  nel  collegare 

reazioni da stress a fattori di disposizione stabile (Swindle 1988), per quanto molti si basa  

sulla teoria della vulnerabilità che ancora prima di  Ciompi (2000)  è stata affrontata da  

Meehl  (1962),  portato  avanti  da  Ingram  e  Price,  (2001),  vulnerabilità  intrinseca  o 

estrinseca ovvero assenza di supporto sociale che poi è il caso del mobbing.

Ove per altro  comunque si deve essere consapevolmente vittime di mobbing ma la presenza  

di traumi passati  significativi possono emergere nel paziente (Von Zerseen e altri 1994),  

legami che nella richiesta ai fini di  risarcibilità non devono esserci, come il nevroticismo di 

base,  comorbidità  con  ansia  e  dissociazione  che  derivano  da  altro.  Oltretutto  il 

disadattamento è legato alla non prevedibilità dell’evento, per quanto oggi il trauma esiste  

anche se il fatto era prevedibile, perché quando ci accade qualcosa allora il mondo non è più  

buono e prevedibile, perché si vive nella idea che le cose capitano agli altri e non a sè1087

I  markers  della  vulnerabilità  sono  predisposizione,  anche  latente   attivata  da  evento 

precipitante (Gullotta, Cutica, 2003), sono teoria minoritaria rispetto a  Leymann la cui idea 

è prevalente non si è predisposti ad avere il disturbo, tuttavia nella pratica il disturbo  di 

personalità nella vittimizzazione può essere patologico e come tale va escluso ai fini di 

1086     GULLOTTA GUGLIELMO (2007) – Pag. 43-60 -

1087     Considerazioni personali. Molto spesso soggetti che appaiono ben adattati non lo sono (Renaud ed Estess 
1961), anche se differenti premesse possono portare allo stesso risultato (Watzlawick et al. 1971).
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una consulenza di parte onde complicarsi la vita1088, e perciò chiaramente negato nella 

consulenza questo stato anteriore su cui si indaga, e nella costituzione in giudizio.

Per  comprendere  se  vi  sono  vulnerabilità  ostative  costituzionali  forti  per  ostare  al 

risarcimento ci sono interviste STIPO, SWAP 200, SWAP II, KAPP, per il Pdm, e SCID I E 

II(queste ultime non tanto adatte per il mobbing),  1089,tecniche di indagine modello FAST 

tests come MMPI-2  da somministrare a soggetti con una scolarità almeno dell'obbligo ,  

scala  di  Toronto  Tas  (20)  per  alessitimia  (che  sebbene  sia  messa  in  discussione  come 

necessariamente innata in  quanto si  può apprendere,  va comunque esclusa se emergono 

problemi di attaccamento con la figura del “caregiver” in infanzia, IL Tas ha il limite di 

dipendere dalla capacità della persona di descrivere i propri sentimenti che poi è proprio  

quello che si va cercando, da molti è ritenuto uno strumento “monco”, come questionaradio 

self-report), scala di Rahe-Holmes nella versione riveduta da Lloyd e Paykell e portata in 

italiano da Osti e Fava per valutare quanto il trauma subito è rilevante, tests che si basano 

sui  disegni  come  il  Wartegg1090.  (Sul  Disturbo  Post  traumatico  da  stress  e 

adattamento  1091   per ulteriori approfondimenti andare da   pagina 188-189 e da pagina 

1088    COLOTTO, SPANARELLO, (2003)  -“Disturbo di adattamento, mobbing, post traumatico, differenze” , 
WWW.CSSPD.IT –

1089   CAVIGLIA MASSIMO  E  PERELLA RAFFAELLA, (2010)  -  "Manuale  di  valutazione  del  danno 
biologico" - Raffaello Cortina Editore – Pag. 166; pg 159-175  Queste interviste si usano poco in psicodinamica 
perché è riferito in base a modelli di soggetti con disturbo egosintonico, la persona nella maggio parte dei casi  
non è a conoscenza dei suoi aspetti caratteriali o ne conosce molto poco con gravi casi di mentalizzazione e  
scarso insight, con difficoltà cognitivi e o linguistiche, essendo alcuni criteri previsito da intervista comune ad  
latri disturbi  di asse I e II del DSM-5 possono soddisfare impropriamente più categorie diagnostiche secondo 
Ryder e altrti (2007), difficile comparare lo SCID –II con altri, anche se ritenuto valido in generale, ma come  
detto  per  lo  psicodinamico  con molti  limiti.  In  psicologia  si  dice egosintonico un qualsiasi  comportamento, 
sentimento  o idea che sia  in  armonia con i  bisogni  e  desideri  dell'Io,  o  coerente  con l'immagine di  sé  del  
soggetto, e la persona li considera parte di sé. A volte, al contrario, le persone vivono il disturbo di cui soffrono 
come una sorta di "corpo estraneo", non come un qualcosa che sono, ma come un qualcosa che sono diventate e 
che  non  vorrebbero.  Disturbo  egodistonico.  -  http://www.psicologo  -parma-
reggioemilia.com/egosintonia_egodistonia.html . Esempio In casi come questo, l'affermazione che più è segno di 
egodistonia nei confronti del problema è: "Sono una persona socievole e mi piace conoscere gente, ma ora ne ho  
paura e non riesco più a farlo.  Io non voglio essere così. Nel secondo tipo si ritrovano gli attacchi di panico,  
disturbi  ossessivi  compulsivi,  mentre  nel  primo  caso  il  disturbo  di  personalità  border-line,  come  livello  di 
organizzazione della stessa, di tipo  egosintonico di personalità narcistica,. Quindi le SCID  non aiutano per il 
mobbing.-

1090      DOMINICI RICCARDO, (2014) - “ Le memonazioni psichiche  nel danno alla persona” - Diagnosi, 
nesso di causalità. Valutazione. La Perizia . Franco Angeli Editore, Milano . Pag. 105-117 – LINGIARDI 
VITTORIO E NANCY MAC WILLIAMS, a cura di E AUTORI VARI (2018) – Pag. 980

1091  PAPPONE  PAOLO,  AAVV  (2005)  –“  Patologia  psichica  da  stress,  mobbing,  e  costrittivita  
organizzativa”_WWW.INAIL.IT  –  Pag.  16-18  Pur  nella  sua  difficoltà  effettiva  di  dimostrazione  origine  
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264   e seguenti dell'appendice: non è raro che con tale disturbo e disadattamento che si 

manifestano in conseguenza somatizzazioni, problemi funzionali o malattie di organo 

“bersaglio”  nella  persona,  non  è  un  caso  aver  trovato  ulcere  anche  intestinali  in 

autopsie di soggetti che hanno vissuto grossi stress o catastrofi, cosa che dal Disturbo 

post  traumatico  da stress  può essere  portata  a  disturbo di  adattamento  lavorativo 

cronico  pur  specificando  le  circostanze  traumatiche  sul  lavoro  con  onere 

probatorio)1092. 1093

Un problema da considerare sono poi i ricordi recuperati in psicoterapia o nella intervista 

del paziente, quanto possono essere veri o falsi,1094La analisi differenziale è importante onde 

classificare i disturbi psichiatrici al fine di verificare se dipendano da problemi ambientali o 

siano  insiti  di  problemi  della  persona  e  che  tipo  di  disturbi  siano  e  se  sono  anche  

risarcibili1095

eziologica da mobbing l’Inail ammette la risarcibilità del Disturbo Post Traumatico da stress, solo che nulla dice 
sul nesso eziologico e come in pratica si debba dimostrare , si considera la parte relativa di questo manuale 
molto teorica, poco pratica, e spesso fuorviante, perché considera situazioni di mobbing molto gravi, che nom 
sempre ci  sono,  e spesso sono indimostrabili  per testimonianze reticenti.  Anche da qui si  nota come il  suo  
approccio sia distante dalla psicodinamica in cui non è specializzato essendo anche psicologo ma cognitivista.

1092  ARAGONA MARCELLO E FRANCESCO (  2009)  -  Pag.  177 In merito  ad approfondimento  fare 
riferimento  a  Appendice  1 (per  approfondimenti  andare  in  appendice,  per  le  malattie  autoimmuni 
risarcibili  sono  trattate  a  pagina  269-271,  da  pagina  376  a  pagina  399  in  particolare  la  visione 
psicosomatica e psicodinamica in Colite Ulcerosa già, ampiamente illustrata da pagina 332 a pagina 394 ;  
reumatismi,  pagina  308-309;  il  diabete  da  pagina  392  a  pagina  404   e  visione  psicosomatica  e  
psicodinamica del diabete 404-407 .La Ipertensione , problemi della aorta ecc è affrontata da pagina  415 a 
pagina 432 di cui 429-432 è relativo alla visione psicosomatica e psicodinamica.La sindrome metabolica è 
affrontata da pagina 433 a pagina 447  ; apparato respiratorio affrontato da pagina da pagina 447 a 
pagina  538 la cui visione psicosomatica e psicodinamica per asma è da pagina 459 a 538 mentre per la 
rinite gli aspetti psichici vanno dalle pagine 447-458 ; infine  disturbi somatici apparato digerente sono 
trattati da pagina 551 a pagina 562 dal punto di vista organico e psichico )

1093   FLECHE CRISTIAN, (2010) – “Decodifica biologica delle malattie. Manualae pratico delle 
corrispondenze tra organi e le emozioni”. Traduzione D. Muggia, Amrita Edizioni -
 in merito ai danni di organo a causa di stress e il loro significato.

1094  O GABBARD GLEN, (2015) – Pag. 295-298 - Possono essere veri ma con dettagli errati come sostiene 
Spiegel   e  Scheflin  (1994)  o  falsi  come  sostiene  Barclay  (1986).  Il  ricordo  purtroppo  è  influenzato  
dall’osservatore, e possono essere indotti, un trauma prima dei 3 o 4 anni di età non è registrato in memoria, in 
“ricordare,  ripetere rielaborare” Freud (1914) il  trauma può essere un falso ricordo costruito dal paziente o  
suggerito  da un terapeuta  inesperto,  oppure può esserci  costante  o ritardato con convalida  o meno,  oppure  
esagerato e quindi distorto. È necessario recuperare i ricordi da parte del terapeuta-perito senza interferire, come  
anche durante le interviste di consulenza psichiatrica, perché anche il solo raccogliere i dati ai fini di consulenza 
è già una terapia.

1095     COLOTTO, SPANARELLO, (2003)  -“Disturbo di adattamento, mobbing, post traumatico, differenze” , 
www.csspd.it
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Non  si  può  non  menzionare  la  visione  PNEI,  dove  in  conseguenza  di  un  Disturbo  di 

adattamento cronico sopraggiungono danni organici anticipati dai somatoformi o allergie ma 

non sempre, il passaggio è previsto , può esserci un salto ( in merito rimando al presente 

testo  pagina  109,412,452,480;488-493,518;611-624;680;698;752;770 

49,113,149,161,193,207,253 per i  disturbi somatoformi e in Appendice per i  disturbi 

somaformi, funzionali, organici con possibili passaggi  da pagina  51, 197-200, 237-241, 

305-307;  376-382;  383-391;413-420;  453-458;554-558,):Vi  sono  delle  vere  e  proprie 

lesioni agli organi da stress passando da disturbo psicosomatico a disturbo funzionale ad  

organica, come ad esempio è psicosomatico l’asma psicogeno, che porta a iper-ventilazione 

e  quindi  palpitazioni,  fascicolazioni,  svenimenti1096 e   diventa  funzionale  quando  vi  è 

iperattività bronchiale che da intermittente diventa periodica, diventa organico quando si  

sviluppa asma con ostruzione dei bronchi e rimodellamento vie respiratorie, pur tuttavia nel  

caso delle malattie autoimmuni il passaggio da allergia a lesione organo, o da sindrome 

colon irritabile che è funzionale, ad una patologia di organo autoimmune intestinale 

non  è  scontato,  dipendendo  molto   e  dalle  risorse,  stili  di  coping  caratteristiche 

comportamentali  della persona ma anche dall’ambiente in cui vive(  fatto che  Ege non 

considera:  strategie  di  coping che dipendono anche dall’ambiente) 1097 evitando che 

l’impotenza appresa di Salegman prenda il sopravvento, e confutando che le strategie di 

coping della persona in precedenza erano buone. Sapere come era tempo prima una persona 

è possibile tramite somministrazione dei Tests delle macchie di Rosarch versione italiana 

psico-dinamico1098

Uno stress cronico passa per un problema somatoforme di cui si tratta a seguire ma non 

necessariamente come precisato, ma se vi passa è devastante In tema di lesioni di organo 

basti ricordare il fegato che a livello di stress tramite la pressione dell’ACTH non riesce a 

smaltire i lipidi e li ingloba perché vi è insufficienza di cortisolo (fegato grasso o steatosi  

1096     PRIMAVERA A., MURIALDO A. (2014) – “Complicaze neurologche delle malattie internistiche” - 
www.sunhope.it – Pg. 5

1097   FAVRETTO  GIUSEPPE,  BORTOLANI  ELISA,  SARTORI  RICCARDO  (  2006)  -” Lo  stress” 
www.cd.univr.it- Secondo Lazarus e Folkman (1984) DEFINISCONO IL COPING COME:«L’INSIEME DEGLI 
SFORZI  COMPORTAMENTALI  E  COGNITIVI,VOLTI  ALLA  GESTIONE  DI  SPECIFICHE  RICHIESTE  
ESTERNE E/O INTERNE,VALUTATE COME SITUAZIONI CHE METTONO ALLA PROVA O CHE IN OGNI  
CASO ECCEDONO LE RISORSE DI UNA PERSONA» - IACOLINO CALOGERO, (2011) – Pg. 134

1098      Colloqui col prof. Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013.
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epatica), le altre manifestazioni organiche da stress e ne paga molto lo stomaco ma anche il 

colon  con  delle  vere  e  proprie  ulcere  anche  non  isolate,  aderenze  tra  organi  che  si  

distinguono molto bene da traumatismi diretti e indiretti, ed è vero che tra i traumatizzati

possono  esserci  stati  individui  trattati  con  glucorticosteroidi  che  peggiora  la  situazione 

avendo un deficit del cortisolo di lungo periodo per cui si diventa cortisteroidodipendenti  

(cioè da farmaci). Altri  punti fragili sono  come le cellule dell’apparato  riproduttivo che 

sono  molto  sensibili  allo  stress,  (Selye).;ma  non  sarebbe  implicato  il  meccanismo  con 

eziologia qualificata in casi di tumore . Per non parlare della morte o rischio di morte di  

fronte a forti stress, e qui si è nell’ambito di ipertensione e infarti, ictus , classiche sono le  

morti improvvise da super lavoro con Individui che lavorano 3000 -4000 ore  lavorative 

annue fenomeno Giapponese di “karoshi”, il doppio degli europei( vedere Appendice 1 da 

pagina da 49,58,67,71, 74, 97,132-139;387;544;549)1099;

Il disturbo di adattamento in conclusione  è la definizione migliore per le vicende di traumi 

lavorativi:

Il Disturbo di adattamento è come contenitore che si va dalla partenza a riempire di tutta una  

serie di problematiche psichiche e fisiche mano mano che si allarga e diventa un vaso di  

“pandora”.  Il  disturbo di  disadattamento è patologico ma è espressione della  volontà  di 

sopravvivenza della persona, di lotta, che ha usato tutte sue risorse, e più aumentano le 

somatizzazioni,  più  è  chiara  la  salvezza  della  mente  di  volersi  scrollare  di  dosso quel  

vissuto scaricandolo su un organo bersaglio, e un tipico esempio è il colon irritabile o anche 

la  lesione  di  organo come  espressione estrema della  somatizzazione come la  rettocolite 

ulcerosa,  la  “anomalia” è  alternativa  al  dover  impazzire,  perché  un  atteggiamento 

“normale” non avrebbe consentito alla mente della persona di sopravvivere1100. 

Nel disturbo concorrono spesso anche altri fattori in co-presenza, come uno scarso supporto 

socio-familiare, la perdita o minaccia di perdita e/o risotto controllo della situazione come  

1099      ARAGONA MARCELLO E FRANCESCO ( 2009) – Pag. 177-190  

1100     BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – 
Pag.82 e 83 – Interviste a Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013 –
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eventi concomitanti che però crea problemi nella valutazione ed è meglio siano escluse dalla 

c.t.p  distinguendo l'efficienza lesiva tra i singoli eventi psicotraumatizzanti.1101  In fondo in 

una società come quella odierna un perfetto adattamento è in realtà sintomo di patologia.774

IL PDM teoria e diagnosi e conversione in DSM-5

A livello di danno da malattia professionale il disturbo di disadattamento cronico in ambito  

lavorativo a  seconda delle  somatizzazioni  dei  sintomi  più disturbi  di  stessa eziologia  in  

comorbidità  e  con  eventuali  danni  funzionali  e  di  organo  nella  sua  gravità  è  risarcito 

prendendo il Dsm – 5 e le tabelle invalidità civile in quanto malattia non tabellata, in classe 

lieve tra 0 e 15% classe media tra il 16%  e 35%, e severo e grave oltre il 35%. Se vi fosse 

causa  Inail  la  valutazione  pur  condividendo  le  stesse  basi,  sarebbe  comunque  inferiore 

considerando che nella vita di diventa più vulnerabili, con la senescenza, chiaramente se sul 

lavoro  si  ha  aggravamento  di  patologia  propria  e  persistente,  non  liquida  l’Inail  ma  il  

processo si fa al Datore di lavoro direttamente perché l’istituto copre malattia professionale 

su malattia professionale pregressa. Non malattia professionale su invalidità civile di lesioni 

su stesso organo.  Per  arrivare a questo si  passa  prima dal  Pdm1102 e  poi  si  converte in 

equivalente con criteri  Dsm-5 che mette disturbi  di  adattamento,  post  traumatici  acuti  e 

cronico in altra categoria ovvero disturbi in seguito a traumi a cui  si  inserisce anche la  

categoria di umore depresso e altri disturbi in seguito a detti traumi   1103: 

Il DSM-5 ha diversi assi e ci interessano Asse I, Asse II, cioè  i disturbi della personalità,  

1101     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017)- Pag. 745 unito a considerazioni  pratiche peritali.

774     PERRONE FRANCESCO, (2012) – Pg 118-119;135  l'uomo per cercare di essere normale deve cercare 
l'anornalità, diverso deve essere dal modello atteso dagli altri secondo Laborit, 1982, pg 11), ma se è diverso è un 
traditore  e  colpevole.  Di  conseguenza  va  espulso  dalla  organizzazione  anomala  in  quanto  “anornalmente  
normale”, ben  accolto il lavoratore  se è delirante quanto l'organizzazione in cui si innesta.Non  caso Perrone  
parla di picchi di visceralità, che non essendo in famiglia o in clan riguardano promesse che non possono essere  
mantenute.

1102     ZENNARO ALESSANDRO ,(2012) – “il pdm sfida per l'attività diagnostica di routine  
“www.psicologia.unito.it

1103     LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) Pag. 103;97-98 i Pattern di personalità -   REICHENNBERG 
LOURIE W. (2014) – “Dsm-5. L’essenziale”. Guida ai nuovi criteri diagnostici- Raffaello Cortisona Editore, 
Milano – Pag. 65
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Asse III quando vi sono anche  problemi organici e Asse IV i problemi in ambito lavorativo, 

il V valuta i meccanismi di difesa e adattamento. Il Pdm invece lavora su Assi che sono  

richiamati insieme nella valutazione della problematica, Asse S della socialità Asse P della 

personalità, Asse M del  funzionamento mentale poi vi sono Assi su adolescenti e bambino e 

anziano  che non ci interessano e non per una analisi differenziale se si sospetta altro ( gli  

assi citati sono maggiormente specificati nel Pdm-2) . 

Onde per cui non si separa  in psicodinamica  ad esempio la nevrosi dalla psicosi perché 

possono  coesistere  nella  persona,  una  personalità  psicotica  con  nevrosi,  e  una  persona 

depressa con nevrosi che ha momenti di psicosi breve, oggetto era la sentenza 10037 del  

2015, ove un Dirigente fu risarcito per Psicosi funzionale non organica in stato depressivo, 

detta anche “psicosi breve”.

Per il Pdm in tema di disturbo post traumatico da stress e di adattamento, si deve andare 

indietro. Nello specifico Freud richiama il trauma nel suo scritto del 1917 a pagina 438 

come quello stato che scuote ciò che nella esistenza della persona colpito sino ad ora era  

certo tanto da perdere interesse per il presente e futuro e rimanere psichicamente attaccato a 

quel  passato  rassicurante  in  maniera  duratura.  Il  disadattamento  influenzato  dal 

funzionamento  della  personalità  dell’individuo  prevede  pattern  cognitivi  con  una 

concentrazione  sullo  stress  attuale  o  da  evitamento,  lo  stress  come  depressione  o  ansia 

contribuisce a fornire alcuni pattern di stati somatici, a livello di relazione vi è dipendenza o 

tentativo di  distacco da relazioni  buone  per  la  vergogna associata  ad un aumento  della 

sensazione di bisogno.
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Naturalmente  è da escludere che vi siano nevrosi da lavoro in soggetto già border-line , la  

cui patologia di base non è risarcibile da mobbing in quanto spezza il nesso eziologico. A 

questo  punto  si  trova  l’equivalente  in  Dsm-5,  utilizzando  i  codici  ICD-10  e  nuove 

tabelle2015  invalidità civile Italiane. Così la diagnosi sarà più ricca di questo altro manuale  

nosografico.  La  Valutazione  da  ricomprendersi  cumulativamente  in  disturbo  di  

adattamento lavorativo cronico, e con altre patologie la valutazione nel complesso non  

porta però alla somma delle percentuali ma a criteri riduzionistici.1104

l  disturbo  di  disadattamento,  che  nel  suo  interno  può  ricomprendere  varie 

sintomatologie ed è la strada più seguita dai periti di parte, considera questa diagnosi 

come  contenitore  di   tutte  le  possibili  problematiche  a  seguire  ANSIA, 

DEPRESSIONE, SOMATIZZAZIONE,FOBIE, ATTACCHI DI PANICO ecc..

Il danno psichico in generale complessivo Si può misurare col DSM-5 direttamente o in 

altra maniera dal PDM a seconda che intervengano somatizzazioni che pesano da 11 a 

20%, ad esempio 10  e altre patologie, una depressione media ricorrente o meno vale 

un 25%, con somatizzazione esempio 20 e danni di organo relativi 20, possono ben 

arrivare a  un 50% e non a  un 75% come semplice  somma,  anche se  in  genere  le 

percentuali oscillano tra un 16 e un 40%, con danni definiti medi, anche se si sono viste 

persino percentuali del 6% soltanto riconosciuto solo una patologia di “nicchia” come 

disturbo  post  traumatico  da  stress   piuttosto  che  una   omnicomprensiva  come  il  

disturbo di disadattamento lavorativo cronico.  In generale per i casi più gravi non si  

arriva mai a superare il 35% in assenza contemporanea di somatizzazioni o di danno 

1104    LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) -  Pag. 102-103. Esempi di angoscia per il border-line, senso di 
uscire dal corpo, non potere stare fermo, sentirsi a pezzi e scomposto in personaggi diversi, paura di qualcosa di  
estremo, sentirsi in trappola, specie nelle relazioni amorose e affettive. In psicosi la ansia invece si manifesta in 
un   soggetto  che dice che è sparito nel nulla e non è più vivo che mente e corpo suo sono divorati da parassiti  
per questo non può andare ad espletare i bisogni fisiologici, manie persecutorie, pensieri che qualcuno voglia  
ucciderlo. La angoscia del paziente classico invece racconta di avere capogiri, di nausea, magari perché doveva 
parlare in pubblico. LINGIARDI V. E MAC WILLIAMS NANCY a cura di,  più altri autori, (2018) – Pag.- 198-
202
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organo1105.1106 1107 1108 

Oltretutto oltre il  50% si  pone il  problema della inabilità al  lavoro che può essere 

sollevata dal Datore di Lavoro Pubblico. Dal clinico al forense le cose cambiano nella 

valutazione generale, e ci sono diversi metodi, i forensi amano il criterio francese che  è più 

stringente di quanto propongono gli psicolgi in italia.

Il tutto dipende anche dalla scala Rahe Holmes che infatti quantifica la gravità degli eventi 

della vita di una persona che colloca i problemi lavorativi in un punteggio di 47/100 se si è 

licenziati che scende a 23/100 se si hanno problemi di mobbing, 53/100 se si ha malattia 

personale anche derivata da mobbing, il punteggio totale esce a seconda di come la persona 

pone le crocette e quindi si va da un fino 150 stress lieve con rischio del 30% di avere uno  

1105    Un metodo di valutazione  ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO (2012) –“ Linee guida valutazione danno  
psichico”  -  www.psicologobarigrazioso.it - ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO (2015)-  “Linee-guida-Linee-
per-laccertamento-del-danno-agg.to-2015”.-  www.ordinepsicolo  gidellazio.it In  DSM-5  da  parte  dei 
cognitivisti, ma anche seguito dai C.T.U. Si può andare da danno  lieve moderato o grave con percentuali tra 6 e  
15% tra 16 e 30%, da 31 a 50% e dal 51 al 75%, da 76 a 100%, esiste anche un . metodo innovativo è quello di 8  
classi: Classe I    0; Classe II    5%; Classe III   10%; Classe IV    15%; Classe V      20%; Classe VI     30%; 
Classe VII    40%; Classe VIII   50%. La valutazione prevede un cerchio concentrico con tre scale diverse, prima  
arriva  la  diagnosi  e  poi  si  usa  la  BPRS che  misura  i  sintomi  psicotici,  GAF che  valuta  il  funzionamento 
lavorativo e sociale i DSM-5, e PIRS che miscela gravità dei sintomi e funzionamento sociale. La parte relativa  
al pregiudizio esistenziale di danni da famiglia è strettamente psicologico, il resto è per gli psichiatri per quanto 
il perito psicodinamico supera tutti nella sua efficacia perché è psicologo e psichiatra insieme.
Si valutano le preoccupazione somatiche, ansia, depressione, colpa, ostilità, tono umore elevato, grandiosità,  
sospettosità, allucinazioni, contenuti non comuni di pensiero e pensiero bizzarro trascuratezza, disorientamento,  
disorganizzazione  concettuale,  appiattimento  affettivo,  ritiro  sociale,  ritardo  motorio,  tensione  e  non 
collaborazione, eccitazione, distraibilità, eccitazione motoria, manierismo e postura. In BPRS con punti da 1 a 7.  
A un tipo di punteggio corrisponde una invalidità. Il  “Gaf” va a rovescio, più il punteggio è basso e più la 
situazione è grave. Il “Pirs” misura la cura personale, mobilità, relazioni, concentrazione, determinazione in una 
scala da 1 a 5, sommandone i punteggi centrali. Questo fatti colloqui, tests, esaminati documenti della causa.

1106     Un altro metodo è quello francese preferito dagli psichiatri , citato nel testoVOLTERRA VITTORIO,2010 
ristampa 2017) – Pag. 749 – CI sono 5 livelli senza distinguere nevrosi dalle Psicosi, ma in questo caso le Psicosi  
non si considerano, e le nevrosi non devono risultare da disturbi della personalità, come altre problematiche  
connesse a disturbi di  personalità come depressione in comorbidità  con sindrome di borderline,  psicosi etc.  
Disturbi lievi da 0 a 5% sintomi lievi di ansia intermittente irritabilità, emotiva con efficienza socio-lavorativa e 
autonomia  conservate.  Disturbi  moderati  da  5  a  15%,  sintomi  di  tipo  nevrotico  marcati  come  angoscia  
depressione, fobie, con efficienza sociolavorativa, affettiva e autonomia conservate o possibili. Disturbi gravi da 
30 a 60% sintomi chiari di natura nevrotica con quadri clinici d i un certo rilievo, come depressione Maggiore,  
disturbi  di  ansia  e  nevrotici  gravi  con  capacità  critiche  ,  compromissione  efficienza  sociale,  lavorativa, 
autonomia conservata con sosteno nella occorrenza.

1107     ABAZIA LEONARDO, (2016) - “La perizia psicologica in ambito civile e penale” Franco Angeli 
Editore, Milano – Pag. 239-249

1108   CODAZZI SIMONA E AA.VV. (2012) – “Valutazione danno Ordine Veneto Ordine degli Psicologi -  
Consiglio regionale del Veneto” - _www.ordinepsicologiveneto.it
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stress di adattamento, da 150 a 300 punti medio con rischio del 50%  , oltre i 300 punti 

grave pericolo per la salute, ovvero 80% del rischio di avere disturbo di adattamento, il  

punteggio deve essere basso, nel senso che altri fatti della vita non lavorativi non devono 

esserci, oppure se ci sono indirettamente legati al mobbing, come il licenziamento come atto 

fine di vessazione lavorativa1109, da qui ne esce che un rischio dell’80% elevato porta ad un 

15% il danno della Rahe Holmes, con malattia un 40% più 15% che con riduzione non vine 

fuori 55% ma al  massimo 46% senza licenziamento.

I  sintomi  da manuale Dsm 5 per  il  disturbo post   traumatico da stress  e psicodinamica 

illustrati si collegano poi a quanto dispone in merito Inail è valutato tra il 6 e il 15%

Il  Dsm-5 per  la  prima  volta  ha  posto  l'attenzione  prima  sulla  causa  e  poi  su  l'effetto  

riunendo il Ptsd e il disturbo acuto da stress.

(180. Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della  

psicoterapia - fino a 6% - ; 181. Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a  

seconda dell'efficacia della psicoterapia - fino a 15% -). Ci si arriva dal Pdm, infatti: 

 Per il PDM-1 (è ancora su  DSM IV, il nuovo su DSM-5 è uscito a metà 2018) è indicato  

invariato, . Il PDM-2 lo indica come  “S 41.0 DISTURBI CORRELATI A EVENTI DI  

VITA E A CONDIZIONI STRESSANTI”,  “S 41.  3  DISTURBO DA STRESS  POST  

TRAUMATICO  COMPLESSO  E  S  41.2  DISTURBO  DA  STRESS  ACUTO  E  

DISTURBO  DA STRESS  POST  -TRAUMATICO”   .  Il  codice  ICD-09  è  “  30981  

DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS” .Come tabella invalidità italiana anno  

2015 risulta “ 302.01 DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS” 

1109    Colloqui col Prof. Marco Ricci Messori dal 2010 al 2013 -   http:  //www.officina-benessere.it/wp-
content/uploads/2012/10/la_tabella_dello_stress.pdf   –   LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLLIAMS ,NANCY 
(2018) – Pag. 269

469

http://www.officina-benessere.it/wp-content/uploads/2012/10/la_tabella_dello_stress.pdf
http://www.officina-benessere.it/wp-content/uploads/2012/10/la_tabella_dello_stress.pdf
http://www.officina-benessere.it/wp-content/uploads/2012/10/la_tabella_dello_stress.pdf


Il disturbo post traumatico da stress è ricompreso nei disturbi di adattamento  descritto in  

ICD 09 ( solo a a seguito della uscita del Dsm III del 1980, in quanto prima era mancante e  

riguardava solo i veterani di guerra) elenco malattie adottato a livello mondiale con questa 

codifica, alla voce “309.81 DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS “ revisionato 

IL   ICD  10  con  codice  attribuito“ F43.10  SINDROME  POST  TRAUMATICA DA 

STRESS”,  perché  non  è  un  disturbo  della  personalità, in  invalidità  civile  italiana 

“mantiene ancora la sigla ICD-9. Secondo Buzzi e Vannini il disturbo va da un 16-20% 

a una forma moderata 21-25%, grave 26-30%, grave complicata 31-35% riprendendo

 la  linea   dell’ordine  degli  Psicologi  del  Lazio,  per  quanto  come  già  detto  gli  

Psicodinamici amano il modello francese di valutazione dello stress-psicico in quanto 

prudenziale e comunque un disturbo post traumatico sui non militari in operazioni di 

guerra mai superano in pratica il 15%.1110

Il disturbo di adattamento è classificato in Pdm-1 :

CODICE  PDM.1  “S  301  DISTURBO  DI  ADATTAMENTO”,  PDM  -2   ”S  41.1 

DISTURBI DELL'ADATTAMENTO” in  “  DISTURBO DI ADATTAMENTO”  per  il  

Dsm-5;  descritto in ICD 09  con sigle da “309. DISTURBO DI ADATTAMENTO” in  

particolare  “309.0 DISTURBO DI ADATTAMENTO CON UMORE DEPRESSO”, ICD.-

10 come F43.21  ; 

1110     BUZZI F. E VANNINI M., ut supra, 116.  ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO (2012) –“ Linee guida 
valutazione  danno psichico”  - www.psicologobarigrazioso.it -  ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO  (2015)- 
“Linee-guida-Linee-per-laccertamento-del-danno-agg.to-2015”.- www.ordinepsicologidellazio.it   – LINGIARDI 
VITTORIO E MC WILLIAMAS NANCY (2018) – Pag. 194 – Il PTSD acuto e cronico differiscono solo per il  
decorso, e possono essere assimilati concettualmente alla differenza tra disturbo schizoneiforme e schizofrenia.
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CODICE  PM-1   “S  301.  DISTURBO  DI  ADATTAMENTO  :CON  ANSIA”   ,  “  

DISTURBO DI ADATTAMENTO CON ANSIA”  per il Dsm-5,  in PDM-2 non è previsto,  

descritto in ICD 09  “ 309.24 DISTURBO DI ADATTAMENTO CON ANSIA”, codice  

ICD-10  come  “F43.22   SINDROMI  DI  DISDATTAMENTO,  con  REAZIONE 

DEPRESSIVA BREVE, PROLUNGATA”

CODICE PDM-1  ”S 301 DISTURBO DI ADATTAMENTO :MISTO”   che in DSM-5 è ”  

DISTURBO DI ADATTAMENTO CON ANSIA E UMORE DEPRESSO MISTI”  , che 

risponde  a  codice  tabella  invalidità  civile  italiana  “  309.28  DISTURBO  DI 

ADATTAMENTO  MISTO”  CODICE“   ICD.-10   F43.23   ,“SINDROMI  DI 

DISDATTAMENTO, con REAZIONE DEPRESSIVA MISTA ANSIOSO-DEPRESSIVA”

CODICE PDM-1 “S 301 DISTURBO DI ADATTAMENTO :CON DISTURBI DELLA 

CONDOTTA” in  PDM-1;  in  PDM-2 non  è  previsto  ,che   vale  un  “  DISTURBO DI  

ADATTAMENTO CON ALTERAZIONE DELLA CONDOTTA” in  DSM-5, descritto in  

ICD  09  “  309.3  DISTURBO  DI  ADATTAMENTO  CON  DISTURBI  DELLA 

CONDOTTA”  ICD.-10  codice  F43.24   ;”“SINDROMI  DI  DISDATTAMENTO,  con 

PREVALENTE DISTURBO DELLA CONDOTTA  “ 
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CODICE PDM-1  “ S 301 DISTURBO DI ADATTAMENTO : CON ALTERAZIONE  

MISTA EMOTIVITA’ E CONDOTTA “ è il codice PDM-1, in PDM-2 non è previsto ,che  

risponde  ad  un  DSM-5   “  DISTURBO  DI  ADATTAMENTO  CON  ALTERAZIONE  

MISTA DELL' EMOTIVITA’ E CONDOTTA“ , rispondente ad una classificazione ICD-09 

“ 309.4 DISTURBO DI ADATTAMENTO CON ALTERAZIONE MISTA EMOTIVITA’ E  

CONDOTTA “ ICD.-10 codice  F43.25   ;1111

CODICE PDM-1 “S 301 DISTURBI DELL’ADATTAMENTO: NON SPECIFICATI” in  

PDM-2  non  è  previsto  ,  criterio  in  DSM-5  non  esistente,  ICD-09  “309.9  DISTURBI 

DELL’ADATTAMENTO NON SPECIFICATI”  ma in classificazione ICD.-10 ha codice  

F43.20 “SINDROMI DI DISDATTAMENTO, CON PREVALENZA DI ALTRI ASPETTI  

EMOZIONALI.” 1112 che in DSM IV- è 5-10%,.

Qui mancando la tabella invalidità civile, in vigore in Italia attualmente, della attribuzione  

dei  punteggi  di  invalidità omnicomprensivo dei  vari  aspetti   di  complicanza ,  si  va per  

analogia, andando a mettere dentro questo contenitore, depressioni somatizzazioni e fobie  

con fasce lieve, moderato, severo, grave. 

Cioè  come  illustrato  nelle  pagine  a  venire  considerando  i  punteggi  indicati  con  una 

interpretazione di flessibilità riadattandole al contesto lavorativo perché in Inail non esiste  

una elenco di patologie non tabellate con percentuali risarcibili per problemi gravi sul lavoro 

quali mobbing etc, se non un disturbo post traumatico da stress. In genere un disturbo  di

 adattamento con depressioni e somatizzazioni e ansia e magari anche danni di organo è  

utilizzabile  nel  codice   in  tabella  invalidità  italiana”309.28  DISTURBO  DI  

ADATTAMENTO MISTO”   nel complesso ad un danno lieve tra il 6 e il 15%, un danno 

moderato tra il 16 e 30%, medio tra 31  50% , come preferiscono poi di fatto i medici legali, 

1111   UFFICIO POLITICA SANITARIA GENERALE, STATO Maggiore MILITARE ( 19 07 2016)

1112    REICHENBERG  LOURIE  W.  (2014)  –  “Dsm-5.  L’essenziale”. Guida  ai  nuovi  criteri  diagnostici- 
Raffaello Cortisona Editore, Milano – Pag. 65 - TODARELLO ORLANDO, (2009)  -  “Psichiatria e mobbing  
(il problema psiche e soma psicodinamica)”.www.csd  dl.it – Pag. 14 disturbo riconosciuto dall'esperto, come 
Possibile da Inail – Addirittura l'autore è molto restrittivo, non dice “più probabile che non” quasi che solo con 
una causa di servizio si potrebbe avere il risarcimento.  LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) – Pag.  77  – 
LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMS NANCY a cura di e altri autori, (2018) – Il PDM-2 – Pag. 269
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ma non di più che poi è la risultanza dei punti scala Rahe Holmes per la percentuale di  

rischio  dell’evento  stesso  come  cartina  di   tornasole1113.Secondo  Buzzi  e  Vannini  il 

disturbo di adattamento va dalla forma lieve fino a 15% e con complicanze fobico  

ossessive fino al 20%1114,  ma vi è chi attribuisce di più in quanto psicologo e non medico-

legale che tende sempre ad abbassare le percentuali specie in ambito pischico.1115

La percentuale attribuita varia  seconda della gravità ed esiti trattamenti farmacologici che 

di psicoterapia, mentre nel disadattamento cronico è di più perché poi è una categoria che 

può contenere una serie di problematiche, .1116come un insieme di matrioske. 

Non essendo rigidamente categorizzato come il Disturbo post traumatico da stress con stato 

affettivo di prevalenza disagio, il  PDM-2 ribadisce che è caratterizzato da sensazione di  

incertezza  e  di  apprensione,,  con  evitamento  con  difese  tali  per  cui  lo  stato  somatico  

riguarda in prevalenza

 ansia e depressione, tensione, e una dipendenza dal prossimo, sempre non patologica tale ad 

1113     ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO (2015) – “Linee guida per l'accertamento del danno psichico” 2015.- 
www.ordinepsicologidellazio.it – PERNICOLA CARMEN (2008) - GULLOTTA GUGLIELMO, (2007) –pg 71 
– “La valutazione del danno terrà conto del polimorfismo e della gravità dei sintomi psichiatrici e somatoformi,  
secondo le indicazioni delle classificazioni internazionali sopra richiamate, così come riscontrati nel singolo  
caso” -  ABAZIA LEONARDO, (2015) – Pag. 241-247

1114 BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,OLIVA 

UMBERTO  ,  (2007)  riferimento  a  BUZZI  F.  VANNINI  M.   ,  ut  supra  118.  AA.VV.  ORDINE  DEGLI 

PSICOLOGI  DEL  LAZIO  ,  (2005)  -  “L’  Accertamento  del  danno  esistenziale  e  psichico  di  genere”  - 

www.ordinepsicologilazio.it.- AA.VV. ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO , (2009;2012;2015) - “L’  

Accertamento del danno esistenziale e psichico di genere” - www.ordinepsicologilazio.it.

1115     Vi arriva al 35%  per solo problema psichico per chi è praticamente licenziabile o licenziato per inidoneità  
lavorativa, come il Caso di Mirella d’Amico che però quella percentuale la ebbe con diagnosi diversa come 
Esaurimento Nervoso nella sua storia di mobbing-strategico-istituzionale a Genova nella caserma della Marina  
Militare, con sentenza di condanna del 2003 che fu costretta a pagare quasi 500.000 euro avendo la persona  
avuto anche una invalidità temporanea al 100% di molti mesi. Tuttavia calcolare il danno non è poi così semplice  
in quanto, la capacità lavorativa generica non è la unica che entra in gioco, ma anche in quella specifica, per cui  
si rimanda al capitolo 18 sulle Barèmes. E certe percentuali escono fuori come classi ove la base è la invalidità  
civile non esistendo in Inail valutazione per la patologie non tabellate da stress se non disturbo post traumatico 
da stress, considerando per ogni tipo di mansione il tipo di danno e come impatta nelle dimensioni fisiche,  
intellettive e commerciali non già su quello che si fa ma su quello che la persona potrebbe fare in seguito al  
danno rispetto anche alle potenzialità per cui un danno ad un impiegato laureato non funzionario non è uguale a 
un diplomato perché implica che gli si stronchi anche la carriera in prognostica. Si scontra il metodo del punto  
pesante degli psicodinamici e il metodo Luvoni . Mangili dei medici legali.

1116      PAPPONE PAOLO, (2005) – “Patologia psichica da stress, mobbing e costrittività organizzativa. LA 
TUTELA DELL’INAIL” – www.inail.it   - LINGIARDI VITTORIO E MC WILLIAMAS NANCY (2018) – Pag. 
194 – 196 in merito al disturbo di adattamento, 
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denotare un disturbo della personalità, con forte senso di vergogna con disturbi anche del  

sonno e della veglia non organici tanto è vero che già a ICD-09 era previsto come categoria 

a parte che può esservi ricompreso  “30745 Disturbo del ritmo circadiano del sonno di 

origine non organica  “,  e 30753 Disturbo da ruminazione  “  correlato però a stress 

ambientali, altrimenti la alternativa è che siano  ricondotti a disturbi ossessivo compulsivi e 

psicosi, e ciò li fa uscire dal campo della risarcibilità.

In  sostanza  andando  ad  integrare  il  tutto  con  la  Psiconeuroendocrinoimmunologia 

(PNEI)1117 il sistema dello stress che si attiva in generale per i vari disturbi accennati e quelli  

successivi posti a risarcimento come dovuti a causa di lavoro, malattia professionale, lenta e 

progressiva e non infortunio, si può affermare che il sistema dello stress dove vi è un legame 

tra  sistema  simpatico,parasimpatico,  cortisolo,  adrenalina  e  noradrenalina  (  in  merito 

vedere pagine 127-157  Appendice 1) 1118,  in caso di assenza di preesistenze giochi un 

ruolo fondamentale nella risarcibilità nelle patologie da mobbing o straining, sia psichiche 

ma anche organiche, cioè quando la mente cede è tutto caricato su organi bersaglio che 

hanno anche una rappresentazione simbolica del disagio interiore. ( si veda  Appendice 

da Pagina 133  a 157).

In merito ad una eventuale simulazione ci sono soggetti che sono veramente malati e quelli  

in cui l’ambiente rileva degli scompensi che però sono i suoi per cui il simulatore si ammala 

autoconvincendosi e poi guarisce al cambiare del quadro ambientale ove si innesta il tutto, 

inizialmente è molto difficile dire se la persona simula o meno ma lo si comprende con il  

tempo1119

1117     GOLEMAN DANIEL, (1995 )- Pag . 201 

1118     Consultare Appendice 1.

1119     VOLTERRA VITTORIO e AA.VV. (2017)  – Pag .307
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17.02.02 i Disturbi di ansia: disturbo d'ansia e di attacchi di panico e ansia 
generalizzato e disturbi psicogeni del sonno

17.02.02.01 Disturbi di ansia

I disturbi di ansia venivano catalogati da Freud come quelle caratterizzate da un senso di 

inquietudine di paura verso un pensiero o un desiderio rimosso, curabile con psicoterapia o 

quella  dove  il  panico  si  manifesta  con  manifestazioni  somatiche  tipo  diarrea,  asma 

psicogeno, sintomi cardiaci, cioè il terrore, nelle nevrosi di angoscia la seconda è nevrosi  

attuale e li considerava legati alla sfera sessuale.1120

 Nel 1926 l’ansia fu riformulata come un conflitto nevrotico tra desideri inconsci sessuali o 

aggressivi proveniente dall’Es e le minacce di punizione da parte del Super-Io.  1121

Es, Io e Super- Io sono definiti come tre luoghi psichici. L’Io presieduto dal principio della  

realtà si  trova tra incudine di Es e martello di Super Io. L’io è la parte più superficiale  

dell’apparato psichico e media tra le pulsioni di Es e mondo esterno, con un atteggiamento 

critico L’Io è formato dall’identità di genere, dalla volontà e dalla personalità.

L’ Es è l’espressione psichica dei bisogni pulsionali, una entropia caotica e turbolenza della 

volontà di soddisfazione, impersonale, senza logica morale o di pensiero astratto. Il super-io 

è l’insieme dei divieti sociali visti che impedimento e costrizione, è il sistema di censure che 

regola il passaggio delle pulsioni tra Es e io, nasce nel bambino inizialmente libero da ogni  

principio morale.

1120     FREUD SIGMUND, (1915-1917; fino a 1932) - “Introduzione alla psicoanalisi” - Newton Compton 
Editori, Roma, per Fabbri editore, Milano, anno 2010- Pg. 287-299;393

1121    O GABBARD GLEN, (2015) – Pag.255-278

475



L’ansia è lo scontro tra Es e Super-io , l’Io non ha le risorse adeguate e diventa Maggiore. 

l’ansia come manifestazione di disturbo nevrotico,l'io non è la unica sede della angoscia in 

nevrosi di angoscia l’io censura l’ES che può emergere con un disturbo,  come pensiero  

ossessivo,  rituale  compulsivo  etc.  l’ansia  può  esse  legata  ad  una  paura  cosciente  e 

accettabile  che  maschera  una  preoccupazione  più  profonda  e  meno  accettabile  e  lo 

psicodinamico deve comprenderne le origini.

Le ansie si classificano anche a seconda di come appaiono, le ansie più precoci nel bambino 

è di perdere affetto e cure genitoriali o ansia da separazione, ma forme più primitive sono  

ansia  persecutoria  e  angoscia  di  disintegrazione,  ove  la  prima  deriva  da  una  posizione 

schizoparanoide in accezione di  Klein,  la seconda è che l’ansia entrerà nel paziente per  

distruggerlo. Sono le forme primitive, che col tempo vengono superate in età evolutiva , 

normalmente, mentre la angoscia d a castrazione e super egoica sono non primitive1122.

Ma tali ansie pur superate in un normale processo di crescita del bambino, possono 

essere però riattivate con situazione traumatiche da stress o in gruppi numerosi, ciascuna 

persona avrà un mix unico di varie ansie. I meccanismi tanto psicologici che fisiologici ci

dice che il polimorfismo del gene 5-HTTLPR 1123 del gene che trasporta la seretonina è di

 interesse nella depressione e che nel disturbo post traumatico da stress e adattamento e 

ansia,  per altro in questo disturbo le neuroscienze evidenziano una ghiandola del cervello o 

centro della paura detta  amigdala sia molto ampia ai  lati,  ma non ipertrofica come nel 

DPTS, e non iper-attiva e infiammata come nel disturbo borderline di personalità ipertrofia 

in corteccia pre-frontale mediale, mentre in depressione le parti laterali sono ridotte quanto  

nei casi di somatizzazione, mentre in Ippocampo nel caso di ansia i volumi sarebbero ridotti  

1122    LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). Pg 53;54;99 -  I Pattern di personalità.

1123      Vedere Appendice a pagina  184 e 185
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del 5% nel caso di DPTS1124. 1125

Chi ha versione più corta del gene in causa  sarebbe più ansioso, il 70%. In studi sui gemelli  

secondo Kendler (2008) la genetica scende con l’avanzare della età e conta molto anche 

l’ambiente,  l’ansia  se  considerata  come  malattia  e  non  come  conflitto  inconscio,  non 

emergerebbe nel suo aspetto adattivo nell’ambiente.  

Tanto che in seguito a diversi esperimenti si è appurato che è anche anticipatoria, ma non 

solo si possono avere più disturbi di ansia nella persona in comorbidità, dove un quadro di  

nevrosi  non  infrequente  nel  mobbizzato  implica  dover  avere   diversi  quadri  ansiosi  e 

depressivi  ove  il  meccanismo  di  Conflitto  tra  Es  e  Io  persiste  ,(per  maggiori 

approfondimenti su basi biologiche dell’ansia vedere Appendice 1 da pagina 106-177;

179)  come con  Super-IO e sessualità/aggressività porta angoscia e quindi vi è un tentativo 

di  difesa  che  può  essere  un  meccanismo  maturo   o  livello  altamente  adattivo  o 

patologico1126 cioè livello di adattamento delle inibizioni mentali entrambi con spostamento, 

rimozione,  reazione,  somatizzazione  a  livello  VI  ,  fino  alla  onnipotenza  o  svalutazione 

(livello V)oppure  a seconda che  siano Maturi o sani comportando  repressione, altruismo, 

sublimazione, umorismo1127 . Il complesso edipico si supera ma non si risolve e durante 

1124    PIERACCINI FULVIO, BOSSINI LETIZIA, AA.VV.(2004) –  “ Il disturbo post traumatico da stress”  
www.e-noos.it, non è ancora chiara l’origine di questa problematica specifica nel cervello e la eziopatogenesi di  
amigdala grande e Ippocampo ridotto è di sconosciuta, ma la riduzione a sinistra comunque è appurato che porta 
a  gravi  fenomeni  dissociativi.  -  BOSSINI L.  (2010) – “Dsturbo post  traumatico da stress  (definizione)”  - 
Giornale  Ita  liano  di  Psicopatologia  Forense  Interno_lr  2011  N  16  -  www.jpsychopathol.it  -  Approccio 
Psicodinamico.  -  SANTONASTASO  PAOLO,  E  FAVERO  ANGELA  ,  (2004  )  -  dispensa_psichiatria 
2004_www.haikzarian.com – Pag.10 Disturbo post traumatico da stress unico caso di malattia il cui nome è 
incluso nella causa.

1125    NOLFE GIOVANNI, (2016) - “Quindici anni di Psicopatologia del Lavoro: l'esperienza del centro 
napoletano (Giovanni Nolfe)”  http://w  ww.ciip-consulta.it/images/eventlist/Eventi2016/20160607-stress/Nolfe 
_Stress_7-6-2016.pdf – Pag. 21

1126  BERNARDO NARDI, (2016) – PG. 126-130;136-140;147-148;155 – Il disagio si manifesta con sintomi 
affettivi, cognitivi e somatici fino a divenire vera e propria devienaza, dove viene meno la adattività, gneratività,  
sequenzializzazione delle esperienze, autointegrazione delle esperienze. A certi livelli si può parlare di nevrosi 
che non compromette del tutto il contatto con la realtà egodistonia, e psicosi che interrompono. L’ansia e il  
disagio quindi sono bene in comorbidità con diversi  disturbi della personalità in un continum tra nevrosi  e  
psicosi .In una personalità organizzata in via contestualizzata l’ansia è ansia da prestazione cioè non sentirsi alla 
altezza,  mentre  nel  controllante  di  essere  travolto  da  ciò  che  ha  paura  mentre  nel  distaccato  anticipa  la 
depressione e rispecchia la capacità di non riuscire a gestire le problematiche.

1127     CAVIGLIA GIORGIO, PERRELLA RAFFAELLA, (2015) – Pag. 95;96 Modello Gerarchico di Vaillant 
difese mature o livello Uv, mentre quelle nevrotiche di spostamento etc è detto livello III.; Modello difensivo di 

477

http://www.ciip-consulta.it/images/eventlist/Eventi2016/20160607-stress/Nolfe
http://www.ciip-consulta.it/images/eventlist/Eventi2016/20160607-stress/Nolfe
http://www.e-noos.it/


gli eventi della vita le costellazioni difensive cambiano nella fase successiva (Erikson)

Per  i  post  razionalisti  l’ansia  è  lo  scompenso  di  una  organizzazione  della  personalità 

controllante,  cioè di  una persona che cresce specializzandosi  nell’affrontare i  pericoli,  e 

accade ad esempio nei manager , abituati a gestire tutto in prima persona. Le forme più  

frequenti di tali scompensi sono le fobie.1128

Il Pdm, teoria, diagnosi e conversione in Dsm.-5

Inquadrato  anche  come  disturbo  da  personalità  in  Pdm  piuttosto  che  come  sindrome 

somatica, il disturbo che potenzialmente di ansia tra i pochi disturbi di personalità risarcibili,  

colpisce le donne in maniera doppia rispetto all’uomo,  fa si che la esperienza pervasiva 

legata alle aspettative apprese per cui un oggetto o una situazione attuale è classificata come 

pericolosa, si arriva ad una minaccia grave per cui la persona “risomatizza” regredendo a  

stati infantili, con sentimenti autodistruttivi.

A livello  affettivo  la  perdita  può  essere  di  un  amore,  abbandono,  perdita  di  integrità  

corporea,  perdita  di  conferma di  coscienza morale.   A livello cognitivo vi  è  confusione  

distruzione, e alcuni hanno paura di catastrofi sconvolgenti che possono riverberarsi anche  

nel mondo onirico della persona, e lo stato somatico implica sudorazione urgenza di andare

 in bagno o al  contrario costipazione (discorso molto legato in  appendice ad una colite 

funzionale), la sindrome del Colon Irritabile, problemi di stomaco, e disturbi di apparato

Perry  Dsm-IV livelli pg. 89-92

1128     NARDI BRENARDO, (2016) – Pag. 136-137
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 respiratorio  con  asma  psicogeno  (Appendice  pagine   2  4  1,434,411,469-470;530-539) 

digerente (si vada a pagina appendice da 551-561); riguardo ai disturbi del sonno si vada 

in appendice al paragrafo sui ritmi cicardiani1129 che influenzano tanto il sonno, quanto il 

sistema  immunitario1130 (   Appendice  da  pagina  a  158  pagina  167 ).  Questo  dove  il 

complesso funzionamento  di ansia non è scontato in  Pnei (Appendice da consultare da 

pagina  69 e  seguenti a Pagina 79; 107;191)1131

Il Disturbo  è classificato in DSM-5 tra i disturbi di ansia ( considerare anche la visione 

Pnei da pagina 167-184  )1132, mentre in PDM rientra nei disturbi di ansia :

“S 302. DISTURBO DI ANSIA “ in PDM-1, “ S 31 DISTURBI DI ANSIA” IN PDM-2 

che  risponde  and  un  DSM-5   a  “ DISTURBI  DI  ANSIA”,   In  invalidità  si  prende  a  

riferimento invalidità civile in quanto malattia non tabellata ed è risarcibile con codice ICD  

-10 e nuove tabelle invalidità civile anno  2015 è    “300.01 DISTURBO DI PANICO 

SENZA AGORAFOBIA 15%”  CODICE ICD10 numero  F41.0;” 

“S  301  DISTURBO  DI  ATTACCHI  DI  PANICO”  nel  PDM-2  corrisponde  a   “S  3  

DISTURBO  CORRELATI  PREVALENTEMENTE  ALL'ANSIA”,  in  DSM-5, “ 

DISTURBO DI PANICO”  ,  In invalidità si prende a riferimento invalidità civile in quanto 

malattia non tabellata ed è risarcibile con codice ICD -10 e nuove tabelle invalidità civile  

anno   2015  è    “300.01  DISTURBO  DI  PANICO  SENZA AGORAFOBIA 15%” 

CODICE ICD10 numero F41.0;” 

1129    CAVIGLIA G. PERELLA R.  (2015) – “Teorie e tecniche della valutazione in psicologia clinica” – Frnaco 
Angeli Editore, Milano.  Pag. 45

1130    COLAIUTI LORENZO, DONATELLA FERRANTE E ALTRI , (2011) – “Valutazione soggettiva dello  
stress lavoro-correlato e associazione con alcuni indicatori di salute in dipendenti pubblici 2011”  – Giornale 
Italiano medicina del lavoro ed ergonomia 2011; 33.2 supplemento 2 – http://gimle.fsm.it

1131    LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) -“ Il  PDM. Manuale diag  no  s  tico psicodinamico”-   Raffaello 
Cortina   Editore  , Milano. Pag 99-101 Pattern di personalità, esperienza soggettiva S.

1132 REICHENBERG LOURIE W. (2014)  – “Dsm-5. L’essenziale”. Guida ai nuovi criteri diagnostici- Raffaallo 
Cortina Editore, Milano – pg. 53-57
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IN PDM-2 si  ha  “S 313 AGORAFOBIA E DISTURBO DI PANICO”,   in  DSM-5  “ 

DISTURBO DI AGORAFOBIA” , In invalidità si prende a riferimento invalidità civile in 

quanto malattia non tabellata ed è risarcibile con nuove tabelle invalidità civile anno  2015 è  

“300.22  AGORAFOBIA 20%”  CODICE ICD10 F40.0;” “ SINDROMI FOBICHE, 

AGORAFOBIA CON o  SENZA   ATTACCHI DI PANICO “codice tabella invadità 

civile ITALIANA  “300.21 AGORAFOBIA CON DISTURBO DI PANICO 35%”“300.21 

AGORAFOBIA senza  DISTURBO DI PANICO 20%”

Il  pdm-2 versione italiana, è volume che sostituisce quanto scritto nelle vecchie tabelle 

fino ad allora in Pdm-1   da ricomprendersi cumulativamente in disturbo di adattamento  

lavorativo cronico, e con altre patologie la valutazione nel complesso non porta però alla  

somma delle percentuali ma a criteri riduzionistici.1133

Le teorie di risarcibilità di ansia sono mutuate anche dalla Pnei e accettate in tribunale, 

vedere in merito per approfondimenti   in Appendice sia per ansia, che ansia generalizzata 

che per disturbi di attacchi di panico. 

Un problema è la analisi differenziale visto che il disturbo è accostato spesso a depresisone  

Maggiore.  "Indipendentemente,  però,  dalle  varie  interpretazione  relative  ai  dati  di  

comorbilità, si può tuttavia affermare che la depressione Maggiore rappresenta il disturbo  

più  frequentemente  associato  al  Disturbo  Posts  Traumatico  da  Stress,  benché  le  stime  

relative  alla  comorbilità  risentano  della  significativa  sovrapposizione  dei  criteri  

diagnostici,  avendo  i  due  disturbi  un’ampia  gamma  di  sintomi  comuni:  l’anedonia,  i  

disturbi del sonno, l’evitamento e il ritiro sociale, i deficit di concentrazione, l’agitazione e  

l’irritabilità."1134

1133    MINISTERO DELLA SALUTE, (2012) .- circolare “  Tabella indicativa delle percentuale di invalidità per  
le  menomazioni  e  le  malattie  invalidanti  aggiornata  ai  sensi  della  legge  03  08  2009  numero  102 
"CONVERSIONE  IN  LEGGE,  CON  MODIFICAZIONI,  DEL  DECRETO-LEGGE  1º  07  2009, 
http:  //www.malat  idireni.it/filesito/csr/invalidità civile.pd  f - ; REICHNENBERG LOURIE W. (2014) – Pag. 54

1134    BLEICH A.  KOSLOWSKY M.,  DOLEVA A.  et  al.  (1997)  -   "Post-traumatica stress  disordere  and 
depression   - Post-traumatic stress disorder and depression. Ananalysis of comorbidity. Br J Psychiatry 1997; 
170: 479-82 IN  PIERACCINI FULVIO, BOSSINI LETIZIA, AA.VV.(2004) – “ Il disturbo post traumatico da  
stress”      http://www.e-noos.it/" \t "_top,
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17.02.02.02 ansia generalizzata

La ansia generalizzata invece si differenzia da una preoccupazione quando è presente per 

più giorni rispetto a quando è assente associata a  tre o più sintomi come irrequietezza o  

tensione, affaticamento facile, difficoltà di concentrazione, irritabilità, tensione muscolare , 

alterazioni del sonno. Alterazioni del sonno che a loro volta possono portare insieme ad altre 

sintomatologie come depressioni e  alterazioni funzionamento sistema nervoso, a danni

 somatoformi  e danni di organo come patologie autoimmuni di cui solo alcune risarcibili 

( vedere da pagina Pagine  284-302;  il sistema nervoso in pnei, da pagina 94-106 circa i

 i  ritmi del  sonno in ambito Pnei,  e su patologie autoimmuni con alterazione ritmi  

circadiani da 158  a pagina 167  in Appendice 1)  . A livello di imaging chi soffre di ansia 

ha anomalie nel cervello a livello pre-frontale occipitale e temporale.1135 

Essa ha una alta percentuale di comorbidilità con altri disturbi e non deve essere secondaria 

a patologie che nulla entrano con il mobbing come molte patologie autoimmuni quali la 

artrite reumatoide. Inoltre  al  90% hanno avuto i pazienti  altri  disturbi di ansia secondo 

Goisman e altri (1995), avendo a sua causa difficoltà lavorative non limitandosi ai disturbi 

di Asse I del Dsm-5, ma qui entra in gioco un meccanismo bidirezionale.

 Anche il lavoro in ambienti conflittuali porta ad ansia generalizzata dove la persona può 

avere difficoltà ad  esprimere la propria rabbia in quanto non gli è permesso in maniera 

similare quanto qualsiasi dinamica familiare che però va esclusa, perché in fondo molto la  

psicologia del lavoro ha preso dalla famiglia e viceversa (family games)1136

1135    GRITTI PAOLO, (2012) - “Corso di Psichiatria”  - Università di Napoli 2 – ww.unina2.it/

1136     P. HERSEY, K. BLANCHARD, (2005) – “La leadership situazionale”, Sperling & Kupfer. Editore - 
BOCCALETTI E. , (2006) – “Stili di leadership, fidelizzazione” - www.amicoonlus.it

481

http://www.amicoonlus.it/


La valutazione psicodinamica implica il cercare la motivazione sottostante a quel tipo di  

ansia, che esordisce verso i 30 anni e valutare che ruolo abbia la ansia nella organizzazione 

della personalità cioè nella forza dell'io (Es), relazioni oggettuali e dissoluzione del sé.1137A 

livello di Inail Pappone definisce l’ansia generalizzata così: “Disturbi d’ansia in generale Il  

Disturbo  d’ansia  generalizzata  è  il  disturbo  delle  persone  intrinsecamente  ansiose,  

apprensive  per  tutto  ciò  che  è  incerto  o  indefinito.  Ovviamente  quest’ansia  può essere  

riferita anche a situazioni lavorative e comportare distorsioni nella valutazione del senso  

reale delle relazioni interpersonali.”

Spesso le persone ansiose riescono a contenere i sintomi adottando particolari forme di  

controllo  dell’ambiente  circostante  che  possono  diventare  fonte  di  turbamento  nelle  

relazioni,  qualche  volta  causa  di  dileggio  o  discriminazione.  Le  fobie,  l’ipocondria,il  

disturbo da attacchi  di  panico e le  forme meno gravi  di  disturbo ossessivo compulsivo  

rientrano in questa categoria.”1138 1139

Il Pdm, teoria, diagnosi e conversione in Dsm-5

Per il Pdm chi ha disturbo ansioso con esperienza soggettiva S, spesso ha accomunato un 

disturbo di personalità P risarcibile ovvero personalità ansiosa, spesso visti  a torto come 

isterici oppure ossessivi, sono colpevoli della loro ansia perché più cercano di contenerla più 

essa esplode, e a differenza del fobico, chi ha questo problema si attacca ad oggetti persone  

o  situazioni  che  possano  aiutarli  e  l’ansia  è  definita  libera  o  fluttuante  e  l’angoscia  è  

angoscia segnale circa la situazione pericolosa, la angoscia morale cioè terrore di violare i  

profondi valori, angoscia da separazione e annichilimento.

1137     O GABBARD GLEN, (2015) – Pag. 272-275

1138     PAPPONE PAOLO, (2005) – “Patologia psichica da stress, mobbing e costrittività organizzativa. LA 
TUTELA DELL’INAIL” – www.inail.it   – Pag. 22

1139   http://www.assicurazioni-alessandria.it/contatti/privacy/varie/tabella h-inail   – Per il risarcimento si 
rimandano  alle  tabelle  di  invalidità  civile  che  poi  l’Inail  tenderà  a  ridurre  perché  nelle  sue  valutazioni  si  
considera che la malattia fa parte un po’ dell’invecchiamento della persona. non essendo malattia Tabellata Inail,  
si prende in prestito dalle Tabelle invalidità civile con degli aggiustamenti, in particolare lo psicodinamico lavora  
col manuale Pdm che è teorico e anche diagnostico fa la diagnosi e poi la converte col criterio DSM-5 .
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Ebbene il mobbizzato ha certamente paura di violare le proprie regole interiori, specie 

quando si ribella circa il rifiuto di fare cose contro la legge e di annichilimento cioè di 

essere  disintegrato Kohut  (1977)  dal  mobbing  stesso  con  disregolazione  affettiva  e 

fallimento delle strategie di coping, tanto che il terapeuta o psichiatra psicodinamico che 

deve fare una consulenza  rischia di essere travolto da questa catastrofe emotiva che non è il  

Disturbo di attacchi di panico, anche se risarcito in passato, ma di  adattamento con presenza 

come in questo caso di ansia libera.

Il disturbo di ansia generalizzata inserito tra ai disturbi di ansia in Dsm-51140  è valutato con 

tabelle invalidità civile, in quanto patologie professionali non tabellate e non ricomprese con 

valutazione  Inail,  in  misura  del  10% di  invalidità  permanente  qualora   persista  per  un 

periodo sufficientemente lungo di anni. Va esclusa in seguito a traumi cerebrali1141

Da Pdm 1 e 2 , a DSM-5  a ICD-10 classificazione malattie secondo prassi mondiale si  

arriva  DA  Pdm  “S  302  DISTURBI  DI  ANSIA”  ,  a  PDM-2  “ S.3  DISTURBI 

CORRELATI  PREVALENTEMENTE  ALL'ANSIA”,  sottogruppo  S31  DISTURBI  DI  

ANSIA, sottogruppo “S 31.4 DISTURBI DI ANSIA GENERALIZZATA” che risponde ad 

un  DSM-  5  “DISTURBO  DI  ANSIA GENERALIZZATA” .Si  va  anche  alla  tabella 

invalidità civile italiana  ove il  codice rispondente è “300.02 DISTURBO DI ANSIA 

GENERALIZZATA 10%”.Essa  ASSUME IN ICD-09  “ 30002 DISTURBO DI ANSIA

1140     REICHNENBERG LOURIE W. (2014) – Pag. 53-57

1141     MURTAS (2013) – “Le sindromi psico-organiche” - www.aslcagliari.it
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 GENERALIZZATO“ 3000 STATI DI ANSIA” “ 30000 DISTURBO DI ANSIA NON  

SPECIFICATO”  ICD-10 codice- F41.0 ma si considerano ulteriormente  le comorbidità  

come risulta anche da  vecchie tabelle da ricomprendersi è da cumulativamente in disturbo  

di  adattamento  lavorativo  cronico  se  esiste  ed  è  chiaramente  collegato,  e  con  altre  

patologie la valutazione nel complesso non porta però alla somma delle percentuali ma a  

criteri riduzionistici.1142

Sui disturbi del sonno si può andare in Appendice, per la lettura sui ritmi circadiani da 

pagina 158 a pagina 167, con cenni alle pagine ,61,74,94,260, ,292,384,416 appendice 1.

17.02.02.03  Disturbo da attacchi di panico

Il  disturbo  di  ansia,  gli  attacchi  di  panico,  nel  Dsm-5  non  è  più  classificato 

nosologicamente tra i disturbi compulsivi ossessivi ma fanno parte di disturbi di ansia, e 

accanto ad esso è spostato il mutismo selettivo classificati nei disturbi di infanzia, che poi si  

superano ma possono essere  riattivati  dal  trauma,  in  una chiusura del  mobbizzato quasi 

autistica1143

In particolare gli attacchi di panico che durano pochi minuti fino ad una ora, rarametne di  

più, ma lasciano angoscia e spossatezza anche per giorni , specie poi in comorbiditòà con  

ansia  generalizzata  che può durare  settimane o mesi  .  Tale  disturbo porta  alla  paura  di  

morire, raramente di impazzire, e se ricorrenti le persone sviluppano la ansia anticipatoria, e  

claustrofobia e agorafobia coesistono in quanto due facce della stessa medaglia in luoghi  

ove non ci si può allontanare facilmente, paura dei posti chiusi o posti aperti, ove vi è una

1142     MINISTERO DELLA SALUTE, (2012) .- Circolare “  Tabella indicativa delle percentuale di invalidità  
per  le  menomazioni  e  le  malattie  invalidanti  aggiornata  ai  sensi  della  legge  03  08  2009  numero  102  
"CONVERSIONE  IN  LEGGE,  CON  MODIFICAZIONI,  DEL  DECRETO-LEGGE  1º  07  2009, 
http://www.malatidireni.it/filesito/csr/invalidità   civile.pdf - ; REICHENBERG LOURIE W. (2014) – Pag.54

1143    Colloqui Professor Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013, in veste di Criminologo Forense, titolare di 
cattedra ad Urbino di Psicopatologia, Università Carlo Bo.
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 insicurezza senza appigli, con paura che si ripresenti l’evento stressante, e la ansia aumenta 

nel  cercare  di  pensare  sempre  a  come  evitare  la  situazione.  I  sintomi  sono  tremori, 

sudorazione  derealizzazione,  costrizione  esofagea,  tachicardia  come  sintomi  somatici 

,parestesie, cefalea, i sintomi soggettivi paura di combinare disastri, di morire, di soffrire di  

gravi malattie, più raramente di impazzire.1144

I  fattori  psicodinamici  sono  di  grande  aiuto  in  quanto   andando  su  meccanismi 

fisiopatologici che spostano più su psicopatologia che di etiologia, non vi è  un meccanismo 

chiaro biologico che dica come scatta un attacco di panico. Gli eventi stressanti prima degli  

attacchi che cozzano contro le aspettative verso il  paziente, erano legate a diversi fattori

 anche lavorativi, con aggressività e rabbia., la ansia anticipatoria è di tipo secondaria e vi è 

assenza  di  contenuti   psicologici,  perché  l'evento  è  temuto  e  non  realizzato. 

Cambiamenti e stress lavorativi o perdite significative nella vita, ma può entrare in gioco 

anche  il  genitore  rigido,  non supportante,  cosa  che  in  una  causa  di  mobbing non deve 

emergere perché cadrebbe il nesso eziologico.

Molti  picchi si  raggiungono secondo Venturello (2002) quando mesi  prima vi sono state 

perdite stressanti affettive, secondo Kendler (1992) nei gemelli si è osservato che la perdita  

dei genitori o separazione precoce dalla madre portava in entrambi ad attacchi di panico non 

raramente ma in forte associazione. E la perdita è avvenuta entro le 6 settimane precedenti.  

Se si  hanno fratelli  quindi è bene sottolineare in una causa di mobbing che il  fratello o  

sorella gode attualmente di buona salute nel complesso, e che le ansie da separazione non le 

ha uno dei genitori ad esempio.1145 1146

1144    GRITTI PAOLO, (2012) - “Corso di Psichiatria”  - Università di Napoli 2 – www.unina2.it

1145    Colloqui dottor Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013, in veste di Criminologo Forense, vari incarichi 
tra cui titolare di cattedra ad Urbino di Psicopatologia. Considerazioni personali in base al testo O GABBARD 
GLEN, (2015) – Pag. 266.

1146   O GABBARD GLEN, (2015) – Pag. 266 Vi è chi insiste con il modello empirico di predisposizione della 
persona  come asserisce Kagan (1998) dove vi sono bambini con inibizione comportamentale a tutto ciò che è  
ignoto che poi superano il tutto, ma comunque la loro inadeguatezza esternalizzata li rende inaffidabili e con la  
loro rabbia  allontanano i  genitori  per paradosso anche se fonte  di sicurezza,  con aumento della  dipendenza 
affettiva secondo Kossowksy (2013)  queste  persone da adulte  avranno una Maggiore predisposizione a 
sviluppare un disturbi di adattamento.
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 Ed è bene non complicarsi la vita e nella anamnesi del paziente non andare a fornire il  

coltello  nella  parte  del  manico  al  c.t.u.  rivelando  particolari  della  vita  familiare 

eventualmente conosciuti ma che non siano poi così eclatanti da rendere la perizia di  

parte palesemente e in toto  falsa, che sarà il c.t.u. a dover scoprire da solo, andando ad 

escludere l’eziologia lavorativa se da piccoli  si  è  avuta una violenza sessuale in quanto 

l’attacco di panico può venire nel 60% dei casi in chi ha avuto il problema in infanzia. 

Ovviamente se il la c.t.u. fosse uno psicologo  e  utilizzasse un test di Rorscharch Dinamico, 

riuscirebbe a carpire questo particolare. Ci vuole però un corso da 100 ore ed è sconsigliato 

somministrandolo  a  “personalità  a  basso  funzionamento” e  con  forte  disregolazione 

emotiva.

Come  terrore immagazzinato dalla esperienza nella memoria implicita riemerge secondo 

Masi (2004), l’ansia è  imprigionata nei circuiti primitivi di Amigdala con funzionamento 

ridotto ai lati della ghiandola e sistema limbico: dal latino “Limbus”1147 o contorno, formato 

da Talamo,  Ipotalamo, Ippocampo, Amigdala, bulbo olfattivo, corteccia cingolata etc 

importante  per  l'umore,  le  emozioni,  con  funzioni  fondamentali    per  il  sistema 

neuroendocrino,  vegetativo,  comportamentali  importante  nei  processi  viscerali, 

memoria e  etc. (per maggiori approfondimenti considerare il sistema nervoso in Pnei 

in appendice   come già citato  ). La amigdala elaborati  gli impulsi forniti da ipotalamo, 

talamo  etc,   fornisce  risposte  endocrine  vegetative  e  comportamentali  Tali  persone 

somatizzano molto e sono candidati a disturbi psicosomatici, funzionali e persino di organo 

ove la mente deve trovare uno sfogo come via di fuga.1148 Per arrivare a questa diagnosi 

bisogna passare per il Pdm il manuale dello psicodinamico  e poi traslare in Dsm-51149

1147   Il sistema limbico è costituito da un insieme di regioni appartenenti al sistema nervoso centrale, tra loro 
connesse. Agisce nell’integrazione dell’olfatto e della memoria a breve termine; svolge funzioni importanti in 
relazione alle emozioni, all’umore e al senso di autocoscienza. Svolge anche funzioni elementari come 
l’integrazione tra il sistema nervoso vegetativo e neuroendocrino. Inoltre, alcune parti del sistema limbico sono 
coinvolte nei processi mnesici, viscerali, di difesa e riproduzione.
Per saperne di più: https://www.stateofmind.it/2018/04/sistema-limbico-psicologia/

1148     Colloqui dottor Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013, in veste di Criminologo Forense, titolare di 
cattedra ad Urbino di Psicopatologia

1149  LINGIARDI V.,DEL CORNO F.  (2007)  -  Pag  99  e  103  e  di  area  di  personalità  da  Pag.  53  a  55  -  
REICHENBERG LOURIE W. (2014) –pg. 53-57 -  LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). Pag. 141-160, i 
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Il Pdm, teoria, diagnosi e conversione in  Dsm-5

Premesso che i disturbi del sistema limbico, non solo deputato anche alla performance; 

mentre  dalla  corteccia  pre-frontale  in  unione  con  amigdala  del  sistema  limbicosi 

originano  i  problemi  dei  disturbi  della  personalità   essendo  preposta  anche  al 

funzionamento sociale; vanno poi a generare disturbi di ansia, dell'umore, autismo, 

disturbi da abuso di sostanze, la diagnosi differenziale è fondamentale.

Gli attacchi di panico come disturbi di ansia ove domina la ansia intesa come  angoscia-

segnale di evitamento di un oggetto, relazione, o persone, beh descrive un mobbizzato che 

può avere attacchi di panico al lavoro ma anche solo la idea di andare al lavoro.

E Livello di  Inail  a seconda della gravità degli  attacchi si  dà una percentuale ma è più  

semplice dentro una comoda cornice di disturbo dell’adattamento si dà una percentuale di 

danno temporaneo in base ai giorni in quello stato, o permanente se la patologia dura anni e 

può essere assimilata a cronicità in quanto non guarisce ma va in remissione, non essendo  

malattia Tabellata Inail si prende in prestito dalle Tabelle invalidità civile una certa voce con  

degli aggiustamenti, in particolare lo psicodinamico lavora col manuale Pdm che è teorico e 

anche diagnostico fa la diagnosi e poi la converte col criterio DSM-5:1150

Da Pdm-1 , “S 30.3 DISTURBI DI ATTACCHI DI PANICO” si passa a PDM-2 “ S 31.3  

AGORAFOBIA E DISTURBI DI ATTACCHI DI PANICO”   a DSM-5 nella categoria 

“DISTURBI  DI  ANSIA,  SOTTOGRUPPO  DISTURBO  DI  PANICO  “   a  ICD-10 

(  VEDERE  SINDROMI  FOBICHE)  ,  IN  PDM-2  “S  31.1  FOBIE 

SPECIFICHE”classificazione malattie secondo prassi mondiale si arriva alla tabella 

invalidità civile italiana dopo il 2015:

pattern sintomatici -  REICHENBERG LOURIE W. (2014) –Pag.  39 -  TODARELLO ORLANDO, (2009)  - 
“Psichiatria e mobbing (il problema psiche e soma psicodinamica)”.www.csddl.it

1150  LINGIARDI V.,DEL CORNO F.  (2007) -   Pag.  99 e  103 e  di  area di  personalità  da pag.  53 a  55 - 
REICHENBERG LOURIE W. (2014) – Pag. 53-57 – Considerazioni personali - PAPPONE PAOLO, AAVV 
(2005) – “Patologia psichica da stress, mobbing, e costrittivita organizzativa”_- www.inail.it – Pag. 22 -
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“300.21 AGORAFOBIA CON DISTURBO DI PANICO 35%”; si faccia presente che con 
DSM-IV TR il disturbo era prima  valutato fino a 50%,

“30001 DISTURBO DI PANICO SENZA AGORAFOBIA 15%”secondo DSM- V, mentre 

nel  Dal  precedente era valutato fino al  40% da ricomprendersi  cumulativamente in  

disturbo  di  adattamento  lavorativo  cronico,  e  con  altre  patologie  la  valutazione  nel  

complesso non porta però alla somma delle percentuali ma a criteri riduzionistici.1151 1152

 17.02.03 le fobie

In merito alle fobie incluse nel Dsm -5 tra i disturbi di ansia abbiamo quelle specifiche di  

disturbo di ansia sociale e agorafobia. Nella comprensione psicodinamica il meccanismo è 

simile a quello indicato per disturbi di attacchi di panico,dove secondo Nemiah (1981) di 

attua uno spostamento, proiezione ed evitamento come triplice meccanismo di difesa, ma 

eliminare l’ansia porta alla nevrosi fobica 1153 

La nevrosi fobica ossessiva in un quadro di disturbo di disaddattamento cronico, sebbene 

Dendler  (1992)  supponga  vi  sia  una  disposizione  ereditaria  ma  che  richieda  comunque 

fattori eziologici ambientali per produrre la sindrome di fobia conclamata, ben si sposa con 

una situazione lavorativa conflittuale per cui la persona avrebbe delle vere proprie fobie nel 

dover entrare nel posto di lavoro. Va escluso però che sia  sintomo di un più ampio disturbo 

della personalità, la personalità nevrotica. Definita da altri come nevrosi da contatto come

1151    MINISTERO DELLA SALUTE, (2012) .- circolare “  Tabella indicativa delle percentuale di invalidità  
per  le  menomazioni  e  le  malattie  invalidanti  aggiornata  ai  sensi  della  legge  03  08  2009  numero  102  
"CONVERSIONE  IN  LEGGE,  CON  MODIFICAZIONI,  DEL  DECRETO-LEGGE  1º  07  2009, 
http://w  ww.malatidireni.it/file  sito/CSR/INVALIDITA  _CIVILE.pdf -; LINGIARDI,  VITTORIO,  MC 
WILLIAMS NANCY, a cura di e altri autori (2018) – Pag. 268

1152     REICHENBERG LOURIE W. (2014) – Pag. 54 -  TODARELLO ORLANDO, (2009)  -  “Psichiatria e  
mobbing (il problema psiche e soma psicodinamica)”.www.csddl.it

1153    O GABBARD GLEN, (2015) – Pag.267-271
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 forma difensiva per proteggersi da un mondo onnipotente e la formazione della figura da 

evitare è ancora più distorta rispetto alla psicosi, con sintomi di confusione angoscia, noia, 

fissazioni,  amnesie  e  imbarazzo,  definita  come disturbo  della  crescita,  dove  il  bambino 

viziato non è statofrustrato a sufficienza, manipola l’ambiente per averne il sostegno con 

disturbo  di  autostima  e  senso  di  inadeguatezza  ed  è  legato  la  passato  con  rigidità  e 

incapacità di  adattarsi  alla realtà,  visto anche come disturbo della eccitazione perché ha 

appreso che consiste nel pericolo.1154

Le Tabelle invalidità civile del 2015 risarciscono così codice 30021 AGORAFOBIA CON 

DISTURBO DI PANICO 35%”;

Il Pdm, teoria, diagnosi e conversione in Dms-5

È valutata in Dsm- come disturbo di ansia che può essere una fobia specifica, ma nel caso di 

fobia sociale è considerata come fobia da performance (prestazione)1155:1156Chi ha questa 

diagnosi spesso ha anche attacchi di panico, ansia, e anche depressione.  I livello di Pdm 

tutta la paura esagerata della persona implica che i requisiti evolutivi necessario includono

 la capacità di simbolizzare e creare connessioni psichiche con l’oggetto temuto, si consideri  

che  una  personalità  border-line  o  psicotica  non  ha  il  simbolo,  quindi  in  disturbo  della 

personalità la fobia non coesiste.1157

1154    PISCIUTTA STEFANO (2011)  “Il concetto di nevrosi nella PDg” -  www.psicologi.it - CAVIGLIA G., 
PERELLA R., (2015) pg.59  -  GRITTI PAOLO, (2012) - “Corso di Psichiatria”  - Università di Napoli 2 -  
ww.unina2.it/medicina-caserta/Didattica/corso%20di%20psichiatria.pdf    -

1155     MINISTERO DELLA SALUTE, (2012) .- circolare “  Tabella indicativa delle percentuale di invalidità per 
le  menomazioni  e  le  malattie  invalidanti  aggiornata  ai  sensi  della  legge  03  08  2009  numero  102 
"CONVERSIONE  IN  LEGGE,  CON  MODIFICAZIONI,  DEL  DECRETO-LEGGE  1º  07  2009, 
http://www.malatidireni.it/filesito/csr/invalidità   civile.pd  f     -  Pag. 75-91

1156      LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) Pg 109-110, Asse p pag 51-52 ; REICHENBERG LOURIE W. 
(2014) –pg. 53-57 – Considerazioni personali -

1157     Colloqui col professor Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013.
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Superare la fobia significa riprendere quella crescita interiore emotiva che è bloccata1158. In 

PDM-1 è  “ 302.2  FOBIE” il  riferimento  da  cui  si  parte  è  PDM-2  “S3  DISTURBI 

CORRELATI PREVALENTEMENTE ALLA ANSIA”, “S 31.1 FOBIE SPECIFICHE!!  

S 31.2 FOBIA SOCIALE” “S 31. DISTURBI DI ANSIA ”, corrispondente a DSM-5 in  “  

DISTURBI DI ANSIA, FOBIA SPECIFICA, DISTURBO DI ANSIA SOCIALE”  Inserito 

nei disturbi somatoformi, e la sua valutazione su tabelle  tabelle del 2015 al posto delle  

vecchie tabelle però è riportato a volte come  “300.29 DISTURBI FOBICI”. Il codice  

ICD-09 “ 3002 DISTURBI FOBICI”   ICD-10 è F40.0, “  SINDROMI NEVROTICHE,  

LEGATE A  STRESS E SOMATOFORMI, SINDROMI FOBICHE,  SOTTO GRUPPO  

DI SINDROMI FOBICHE!”

Si prosgue con DSM-5 “300.29 DISTURBI FOBICI SITUAZIONALI o di ansia sociale ”  

che risponde IN ICD.09 “30023 FOBIE SOCIALI” a ICD.10  codice F40.248, F.40.10. “  

FOBIE ISOLATE”  tabelle invalidità civile italia 2015 “300.22 FOBIE SOCIALI”  .

Da notare che ai fini della invalidità civile tabelle 2015 esiste il codice  “300.2 DISTURBI 

FOBICI  CON  LIMITAZIONI  SOCIO-RELAZIONALI  11-20%”.Che  sostituisce  le  

vecchie diciture:

“1201 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA SENZA IPOCONDRIA DAL 11 AL 20%”

“1202 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DAL 21 AL 30%”

1158    La  fobia   può  essere  più  di  una,  è  specifica  o  generale,  i  contenuti  delle  fobie  sono  diversi,  il  
funzionamento psichico riflesso della fobia è importante e va esaminato, vi sono poi i pattern contro-fobici ove  
la persona cerca la situazione invece di evitarla con ripetizione compulsiva., ma non è nel Dsm-5 perché non è 
ritenuto trattabile un comportamento “spericolato” della persona. LINGIARDI VITTORIO E MAC WILLIAMS, 
NANCY, a cura di, e autori vari, (2018) – Pag. 268
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“1203 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE DAL 41 L 50%” 1159

17.02.04  I  nuovi  danni  il  nuovo  disturbo  somatico  accorpante  il   somatoforme 
indifferenziato il  somatoforme e algico (perturbazioni psicologiche di livello inferiore) 
dal  dsm-IV E DMS-5

La visione psicodinamica

I disturbi somatici e correlati , sono stati riorganizzati in Dsm-5 togliendo ipocondria che 

confluisce  in  disturbo  di  ansia  da  malattia,  e  raggruppando  vari  disturbi  col  disturbo 

somatoforme indifferenziato e  si è classificato il tutto in disturbo somatico Criterio B, e nel 

pattern  abbiamo  di  disturbi  somatici  e  disturbi  correlati  con  altra  specifica,  senza  altra 

specifica, condizioni psicologiche che influenzano condizione medica  disturbo da ansia da 

malattia, disturbo da conversione 1160

“  disturbi  somatoformi  sono  disturbi  con  sintomatologia  somatica,  in  cui  non  sono  

riconoscibili  lesioni  anatomiche o alterazioni   fisiopatologiche di  sufficiente  gravità  da  

giuspficare la severità dei sintomi e la compromissione funzionale che ne deriva.”, tuttavia 

a volte le lesioni organiche ci sono ma non sarebbero sufficienti a catalogarle come disturbo 

organico. Il rischio però  la eccessiva enfasi sulla parte psicologica con dei falsi positivi alle 

porte come sostiene Frances (2012) 1161

1159     MINISTERO DELLA SALUTE, (2012) .- circolare “  Tabella indicativa delle percentuale di invalidità  
per  le  menomazioni  e  le  malattie  invalidanti  aggiornata  ai  sensi  della  legge  03  08  2009  numero  102  
"CONVERSIONE  IN  LEGGE,  CON  MODIFICAZIONI,  DEL  DECRETO-LEGGE  1º  07  2009, 
http://www.malatidireni.it/filesito/csr/invalidità   civile.pd  f    ; REICHNENBERG LOURIE W. 82014) – “Dsm-5.  
L’essenziale”. Guida ai nuovi criteri diagnostici- Raffaello Cortina Editore, Milano – Pag. 54

1160    CAVIGLIA G., PERELLA R., (2015) – “Teorie e tecniche della valutazione in psicologia clinica” – 
Franco Angeli Editore, Milano- Pag. 43;46; 58; -Il disturbo da conversione viene tolto e indicato come disturbo 
pseudo neurologico.

1161     ANONIMO, (2016) –“I_disturbi_somatoformi_nel_dsm-5” www.disputer.unich  ,.it  – Approccio integrato 
psicosomatico,- psicodinamico -  con il  DSM-5 per ricevere  diagnosi di disturbo con sintomi somatici  è 
necessaria la presenza di almeno un sintomo somatico capace di creare forti  limitazioni nella vita di tu i giorni,  
per un periodo di almeno sei mesi.  •  Al sintomo somatico, devono associarsi almeno una di queste risposte 
psicologiche o comportamentali:  •  A) Pensieri  eccessivi riguardano la   gravità dei sintomi;  •  B) Elevati e  
persistenti  ansia o impiego eccessivo di tempo ed  energie spese a causa delle preoccupazioni per il proprio  
stato di salute. ANONIMO (    ) – “9° lez Disturbi Somatoformi. psichiatria psicodinamica” scienzepolitiche. 
www.unical.it
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I  somatizzanti  avrebbero  dei  pattern  costituzionali  e   maturativi  come  fragilità  fisica  ,  

malattie  prima  infanzia,  hanno  subito  con  probabilità  abusi  fisici  o  sessuali  con 

preoccupazione  principale  la  frammentazione  del  corpo,  gli  affetti  principali 

riguarderebbero un disagio generale di rabbia riferita e alessitimia e nella credenza patogena 

relativa a se stessi “sono fragile, vulnerabile , rischio di morire” si contrappone quella sugli 

altri ovvero  “gli altri sono sani, forti, e indifferenti” , la difesa è nella somatizzazione e 

regressione.

Il somatizzatore scarica sul corpo un disagio che la mente non può reggere, passando per 

disturbo  funzionale,  fino  a  quello  organico,  convertendo  i  dolori  emotivi  in  altri  stati  

affettivi in  sintomi fisici con preoccupazione sulle problematiche somatiche più che  intra-

psichiche.  Ma non è necessario passare dal disturbo somatico per finire a quello di 

organo, come transitare da adulto in condizioni di allergia ad esempio per  sviluppare 

problemi respiratori. Va distinto il problema citato dalle psicosi perché non è raro che sia 

una situazione sottostante ad uno stato psicotico, ma spesso lo si trova in comorbidità col 

disturbo di  panico il  che complica il  quadro,  panico da mobbing o panico da psicosi  o 

panico da psicosi a prescindere co mobbing?. 1162

L’organo colpito dalla somatizzazione diventa il simbolo di un disagio da ammutolire, vuoi 

che sia una situazione che non va giù allora vi è gastrite o mala digestione, reflusso acido 

perché  la  persona  frustrata  ha  un  trauma  superato  nel  normale  processo  di  crescita  del 

bambino e regredisce. Tanta è la frustrazione di non essere apprezzato sul lavoro in un clima

1162    BUCCA M.M  PETRIGNI  M.F.,  CAMMARATE  S.  (1999)  -  “  Il  ruolo della  psicodinamica  nella  
letteratura delle nevrosi “- www.jpsychopathol.it- i  disturbi detti anche nevrosi di organo sono stati esaminati 
più attentamente negli anni 50, fino ad ora ci si focalizzava sui disturbi non minori quali le schizofrenie nella 
psichiatria psicodinamica, ma prima dello psichiatra erano trattati in medicina interna, entrando la idea del 
meccanismo mente-corpo come un tutto uno e non due realtà separate la mente e il corpo solo nel 1994 nel dsm. 
La psichiatria risente della decadenza dell'indirizzo psicodinamico tra il 1967 e il 1995, mentre in auge fino al 
1989 vi è l'indirizzo biologico, soppiantato poi da quello bio-psicosociale. La psicodinamica riprende piede solo  
dal 2002. Da qui si capisce il tipo di classificazioni nel DSM nelle varie edizioni di questo tipo di patologie,  
rimanendo la isteria ove era classificato nel 1968 solo una categoria residuale.
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 di emergenze relazionali e ambientali1163 che lo porta a cercare di digerire se stesso in un 

divenire distruttivo, o  il  dilaniarsi  per essere emarginato e arriva ulcera peptica o 

duodenale ( risarcibile se si prova con analisi di non essere mai venuti a contatto con 

Helicobacter pilori), avere pensieri cattivi che si vogliono trattenere e ci possiamo trovare 

di fronte alla stipsi, oppure pensieri troppo cattivi per esser tenuti in sé e si manifesta  la 

sindrome di colon irritabile, fino ad un danno organo anche autoimmuni di tipo grave come 

la  Rettocolite  Ulcerosa  dove  la  sede  dei  pensieri  censurabili  iniziano  un  processo  di 

autodistruzione, in quanto il colon è il secondo cervello, e lo stress attiva l’asse dello Stress  

HPA, meccanismi simpato-vagali, per altro è possibile avere una presenza di alvo multiplo 

con alternanza di alvo alterno  e una Ibs e una Ibd insieme, manifeste prima l'una e poi l'altra 

o quasi in contemporanea.1164  1165

Non è risparmiato l’apparato respiratorio con una fame di aria e senso di soffocamento 

a causa delle relazioni malate spesso è fatto risalire ai rapporti con una madre ossessiva in  

campo Freudiano1166, ipotesi che per mobbing  non deve emergere altrimenti cade il nesso 

eziologico, magari non solo asma psicogeno, ma  anche da esposizione da ambienti insalubri 

in cui si è confinati non potendo distinguere le problematiche lavorative tra extra-lavorative,  

per  passare  alla  ipertensione,  perché la  vita  ci  va  stretta  e  non riusciamo ad incanalare 

energia. Infine il diabete come dice la parola stessa, farsi il sangue amaro, (alla ricerca della 

dolcezza perduta, o essere sempre all’erta con i zuccheri come colpo in canna presenti nel  

1163     PERRONE FRANCESCO, (2012) – Pag. 125 ;130-135 . Dove la frustrazione prende il posto della fatica  
e le emergenze relazionali  a  quello  della umiliazione gerarchica.  L'uomo tornato ad essere appendice delle  
macchine  in  una  sacralizzazione  delle  procedure  in  una  antomalia  ontologica  organizzativa  nell'ambito  dei 
servizi e specie nel pubblico impiego che si allaccia ad una anomalia relazionale, dove si è sempre connessi,  
reperibili al telefono, cellulari, computer da casa, secondo osservazioni personali , pur in un clima opposto di 
distanziamento anonimo e delirio organizzativo, perché si  cerca di imitare il privato malamente,  secondo le  
moderne scuole ove si sono introdotti pari pari i principi di efficienza ed efficacia nel privato direttamente nel 
pubblico.

1164    In merito fare riferimento in appendice da figura 84   e  pagina 151  in poi circa disturbi di organo, disturbi 
somatoformi  e funzionali, mentre da pagina 249 a 284 si tratta di disturbi sistema immunitario in Pnei, di cui 
solo alcuni sono riconoscibili da eziologia multifattoriale e stress lavorativo in ambito forense.

1165    GOLEMAN DANIEL, (1995 )-Pg 200 -212 – Lo stesso Ader Robert nel 1974 avaeva scoperto che il 
sistema immunitario non solo dialoga col sistema nervoso centrale ma è capace di apprendere, tanto che il passo 
tra attacco contro virus e batteri all'attacco contro lo stesso corpo può essere breve non passando necessariamente 
per meccanismi allergici.
 
1166    VILLA ELISA, (2009) - “Asma bronchiale e psiche”  - www.simbitalia.org
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sangue in eccesso)1167 fino alle mialgie, artrite (spondiloartriti enteropatiche sieronegative 

non dipendenti da reattività a batteri),fibromialgia purchè di origine psichiatrica e non legata 

a malatite psichiatriche pre-esistenti1168 1169,   iper tirodidismo, ma non la psoriasi,  non il 

cushing non iatrogeno1170.  (per approfondimenti  andare in appendice,  per le malattie 

autoimmuni risarcibili sono trattate da pagina 285  a pagina 325, da 332 a 414;  in 

particolare la visione psicosomatica e psicodinamica in Colite Ulcerosa da pagina 332 a 

pagina 394 ,   il  diabete  da 394 a 407  e  visione psicosomatica e psicodinamica del 

diabete da pagina 400 a pagina  407.  La Ipertensione ,  problemi della aorta ecc è  

affrontata da pagina   415 a 432  di cui  le ultime pagine sono relativo alla visione 

psicosomatica e psicodinamica. La sindrome metabolica che riguarda zuccheri elevati, 

ipertensione, circonferenza addominale allargata ed  è legata allo stress lavorativo nel 

soggetto che è diventato obeso (detta anche Sindrome X)1171 1172 è affrontata da pagina 

1167    FLECHE CRISTIAN, (2010) – “ Decodifica biologica delle manattie. Manuale pratico delle 
corrispondenze tra organi e le emozioni.” D. Muggia traduzione per l'Italia.  Amrita Edizioni.    Pag. 84-85

1168    REVELLO M.P., MONASTEROLO S,, SCHIERONI M,P.,ALBERT U,, MAINA G., MODENA V.M,, 
BOGETTO F. (2009) -  “sindrome fibromialgica, eventi vita correlati esordio e comorbidità asse I dsm IV”  - 
www.jpsychopathol.it   – Secondo  lo  studio  il  65% delle  persone  è  isruito,  fibromialgia  è  donna,  nell'anno 
precedente l'evento stressante riferito ci è stato ed è forte secondo la scala PayKell versione italiana Fava_Osti ,  
la  comorbidità  è  che  con  depressione  Maggiore  e  distimia,  ansia  etc.  il  grado  invalidante  è  positivamente  
correlato  col  dolore.  VALENTINI-BOMBARDIERI-  CUTOLO-  FERRACCIOLI-MATUCCI-CERINIC-
MONTECUCCO-VALESINI-ADAMI-AFELTRA-BAGNATO-CANTATORE-DE VITA-FERRI-GALEAZZI – 
GERLI- GIACOMELLI- GOVONI- GRASSI – LAPADULA – MATHIEU – MELICONI – MERONI- PASSIU 
– PEROSA – PERRICONE – PUNZI – TRIOLO (2016) – “Reumatologia per sdudenti e medici di medicina  
generale “ – Idelson Gnocchi casa Editrice.  Pag.  367  Tuttavia studi recenti lanciano l'idea di una patologia 
organica dove la persona ha più terminazioni nervose del normale, per quanto secondo altre fonti la sua natura  
può essere tanto psichiatrica con somatizzazioni, quanto post infettiva, di natura neuro-endrocrina, di natura  
chimico ambientale, o muscolo scheletrica. A parte qualla psichiatrica, secondo conclusioni personali quindi  
tutto il resto se causa fibromialgia spezza il nesso eziologico col lavoro, anche qualora essa  fosse legata ad una 
malattia legata ad una condizioni psichiatrica pre-esistente estranea al rapporto di lavoro, e per cui magari si era 
stati assunti, come le quote di assunzione riservate ai soggetti disabili ex legge 68 del 1999.

1169    FAVA  G.A, OSTI R. ( 1981) -  “Scala di Paykel-Ferreri eventi stressanti”  - Versione Italiana della scala 
Rahe  Holmes  –    www.unito-sol.cineca.it   -    http://www.psychiatryonline.it/node/3677   -  BOTTACCIOLI 
FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – La fibromialgia come 
espressione dell’ipertono vagale.
 
1170    ANGELO COMPARE, ENZO GROSSI (2012) - Pag 30; Pag. 87-88;129-140;163-171;187-197;361-364

1171     VILLA LUISELLA, GROSSI ENZO, TIRELLI AMEDEA SILVIA, AGNELLI GIANNA, AQUILINA 
TATIANA, CARUGNO MICHELE, RIBOLDI LUCIANO, (2011) – “Stress lavoro correlato e sindrome 
metabolica, analisi dei parametri psicometabolici  utilizzando le reti neurali artirficiali “ Giornale Italiano 
Medicina del Lavoro ed ergonomia, supplemento 2 , 33:3 pagine 353-353-  http://gimle.fsm.it -  

1172    POZZI FLAVIO, (2002) – “Stress e regolazione neuroendocrina e farmaci antidepressivi” Rivista di  - 
psichiatria e psicoterapia analitica anno 2002 - www. fioriti.it/riviste /pd/1/02-02POZZI.pdf
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433 a 437 ;  apparato respiratorio affrontato da pagina 447 a 538 ,  di cui la cui visione  

psicosomatica e psicodinamica per asma è pagina 459 a 520  mentre per la  rinite da 

pagina 447 a 458  per  gli aspetti psichici vanno a pagina  534 a 539  ; infine  disturbi 

somatici  apparato digerente sono trattati  da pagina  539 a 550  dal  punto di  vista 

organico e psichico da 551 a 561)

 La valutazione dei disturbi somatoformi va fatta a seconda della loro gravità  e  da 

come si sviluppano nel corso del periodo stressante esaminato, potendo sfociare  in 

problemi funzionali e anche organici perciò si andrà a valutare sia la parte psichica 

che organica...1173

Volendo completare con un approccio integrato:La presenza di sintomi fisici altrimenti 

non spiegabili è stata studiata anche in tempi antichi tanto che si parlava di “isteria” per altro 

in psichiatria oggi come categoria “residuale”. Cioè sintomi non funzionali oppure organici,  

tuttavia passare da questi ad una patologia organica autoimmune, repetita juvant, non è un 

forzatamente  necessario,  come  invece  lo  è  per  il  resto,  escludendo  fattori  familiari 

predisponenti e problemi di infanzia e di alessitimia secondo accezione classica.1174

Il  termine  somatizzazione  coniato  da  Steckel1175 nel  1943  tratta  di  una  nevrosi  di 

1173    TODARELLO ORLANDO, (2009) - “Psichiatria e mobbing” (il problema psiche e soma) - www.csddl.it 
- –Approccio Psicodinamico – più considerazioni personali in base a letture fatte nel corso degli anni.  Alcuni 
autori esperti in psichiatria non credono alla esistenza di disturbi somatoformi e addirittura chiedevano la 
abolizione in Dsm V come Mayou nel 2005 volendo ricondurre tutto alla categoria residuale dei disturbi  
da conversione,  ma non è avvenuto.  La maggioanza dei Medici internisti non credono vi siano disturbi 
funzionali, se non la sindrome Colon irritabile, mentre i gastroneterologi invece si, rimane difficile mettere 
quindi d’accordo psichiatri, psicologi, e specialisti in varie branche mediche come all’interno della stessa 
specialità di medicina interna, è come la fibromialgia ritenuta da molti una non malattia, che ce la hai solo 
quando è diagnosticata in maniera inconfutabile a livello di semeiotica”

1174    ANGELO COMPARE, ENZO GROSSI (2012) pg 385-392  - SANTONASTASO PAOLO, E FAVERO 
ANGELA , (2004 )  –“ dispensa_psichiatria  2004”_www.haikzarian.com – pg 7 -  GRAEME TAYLOR J. , 
SHORTER  ,  MOLDOFKY,  SCHUR,  BARSKY .,  TALLEY,CRISTAL,  BUCCI in  PORCELLI  P.  (2003)  - 
“Disturbo somatoforme cosrutti distinti o sovrapposti?” -  www.psychomedia.it   –    Shorter nel 1992 porterà 
innovazione nella definizione di disturbo somatoforme sebbene non sia medico , superato poi da Barsky nel 1999 
andando a vedere fenomeni biologici com dimostrano Talley e Spinler nel 199 sul colon irritabile, e Moldofsky  
nel 1989 su fibromialgia. Anche Schur nel 1955 che aveva legato le somatizzazioni alle emozioni, e Cristal  
crearono teorie elaborate nel 1987 da Bucci  che però tracciava la predisposione nella infanzia portando avanti  
come altri il concetto di alessitimia come qualcosa di innato come del resto Taylor G. in un studio con altri nel  
1997 ove studiava la alessitimia dei pazienti psichiatrici con problemi medici.

1175 STEKEL,  in  PORCELLI  P.  (2003)  -  “disturbo  somatoforme  cosrutti  distinti  o  sovrapposti?”  - 
www.psychomedia.it   –
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organo profondamente  radicata.  Tuttavia  in  termini  di  danni  da rapporto di  lavoro,  pur  

essendo la persona costituzionalmente predisposta a somatizzare, per concausa determinante 

in  probabilità  qualificata  va  risarcita,  non  potendo  il  datore  di  lavoro  selezionare  i 

lavoratori in base alle condizioni di stress in cui intende farli lavorare non rimuovendo 

fattori anche oggettivamente stressogeni1176, tanto è vero che vi è obbligo di repescage per 

mansioni in cui anche soggettivamente la persona non possa più attendere.

Tuttavia è necessario ribadire che psiche e soma non sono divise e questo era il primo limite  

della  prima  psicologia  psichiatria  e  anche   medicina  psicosomatica.  Il  concetto  di 

psicogenesi nel corso dei decenni è stato col tempo sviluppato nella patologia psicosomatica 

come definizione descrittiva e ateoretica. Secondo Lipowskì la somatizzazione è la tendenza 

a provare e comunicare sofferenza psicologica sotto forma di sintomi fisici e di cercare aiuto 

medico per questi con attribuzione di  condizione medica grave da parte del soggetto, con 

presenza di  un disturbo psichiatrico che migliora col  trattamento sia esso che i  disturbi  

somatici lamentati, come definizione integrata da Bridges e Goldberg.1177

La somatizzazione è detta persistente con presenza di sintomi somatici aggregati tra di loro,  

cioè  se  ne  hanno  organi  bersaglio  diversi,  Colon  irritabile,  dispepsia  non  ulcerosa, 

fibromialgia, fatica cronica che può sfociare in una vera e propria sindrome ovvero della 

fatica Cronica1178,  con abbinati anche disturbo motilità esofago, algie, sudorazione, tremori, 

dispnea,  asfissia,  nausea,  instabilità,  parestesie,  etc.  Il  31%  dei  pazienti  internistici 

soddisfano il concetto di somatizzazione persistente, dove vi sono preoccupazioni per la 

salute  che  cadono  nei  nuovi  sintomi  somatici se  v   ne  sono,  (vecchio  concetto  di 

1176 Interviste Prof. Marco Ricci Messori tra il 2010 e 2013.

1177    PORCELLI P. (2003) - “Disturbo somatoforme cosrutti distinti o sovrapposti?” -  www.psychomedia.it   

1178     A tal fine vale la pena rimarcare in merito un caso più unico che raro che riguarda   una sentenza di  
accoglimento aggravamento della artrite tramite stress lavoro-correlato seppur non di mobbing, di persona già 
invalida al 35%  per sindrome Cfs o da fatica cronica assegnata agli ambulatori di endoscopia di un Ospedale, 
mansioni stressanti per anni, il datore di lavoro è condannato per negligenza. La patologia non è stata trattata in 
questo ambito in quanto spesso non è sola ma è in comorbidità con altre malattie autoimmuni CASSAZIONE 
CIVILE (2014)  -  Sentenza  numero  17693  del  06  08 2014 numero,  lavoratore  invalido aggravamento  cfs,  
vittorioso 15percento-  http://www.cortedicassazione.it/cort  e-di-cassazione/it/servizi_online.page   - Intervista  ad 
ANNA MARCHESANI il 12 08 2009 .  FLECHE CRISTIAN, (2010) – Pg. 2013  -   L’essere sempre vigili in 
quanto fragili è una delle tante spiegazioni. Considerazioni personali,  ma in genere l’artrite non viene risarcita  
da sola, e se lo in maggioanza non è scollegata ad una mattia cronica intestinale.
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ipocondria),  se  non vi  sono sintomi  somatici  la  ipocondria  diventa  disturbi  da  ansia  di  

malattia . Si sviluppano con più frequenza nel disturbo di ansia generalizzato.

Dal disturbo somatico se degenera si passa a problema funzionale e infine di organo 

quando  la  situazione  stressogena  è  di  una  certa  gravità  per  approfondimenti 

Appendice  1  da  pagina  127  a   da  133  pagina  158).Tuttavia  per  Porcelli  uno 

psicosomatico  puro,  la  distinzione  non  esiste,  non  è  da  cercare  se  è  organico  o 

funzionale ma il peso delle variabili piscologiche, biologiche e sociali.

La malattia come risultato finale di cellule, tessuti, organismo, rapporti interpersonali, 

che sono atti a  modulare, mantenere e o facilitare la malattia nel suo decorso  con 

caratteristiche  che  variano  da  patologia  a  patologia,  la  somatizzazione  come 

continuum funzionale  tra  sintomi  senza  spiegazione,  sintomi  con spiegazione  senza 

danni  di  organi  o  danno  di  organo..1179 Per  gli  psicoterapeuti  post  trazionalisti  le 

somatizzazioni sono diverse a seconda di come è organizzata la personalità e cioè se la 

persona  cresce  in  via  distaccata  imparando  a  gestire  la  solitudine,  lo  scompenso  sarà  

cardiaco e respiratorio, chi è controllante avrà più problemi di lipotimia o muscolo tensivi.  

Potendo  avere  entrambi  se  in  ha  sviluppato  più  strategie  e  più  organizzazioni  della  

personalità da usare secondo le circostanze.

Ricorre però nella persona con organizzazione della personalità distaccata in comorbidità 

una depressione con scarse strategia di coping ove la persona è prigioniera del fato,

ricorrono  però  in  questo  tipo  di  persona  i  disturbi  correlati  ad  abuso  di  sostanze,  da 

rintracciarsi nelle scarse cure e attenzioni del caregiver da piccoli, con disturbi di controllo 

degli impulsi, della condotta, e simulazione più che altro nei sociopatici, e ove ricorra una 

comorbidità schizofrenica le emozioni  negative sono proiettate all’esterno, ciò osta alla 

risarcibilità in sede civile per mobbing. 1180

1179   ANONIMO (    )”9° lez Disturbi Somatoformi. psichiatria psicodinamica” - www.scienzepolitiche.unical.it 
pdf -  Secondo  Porcelli il DSM non rappresenta adeguatamente la realtà clinica perché i criteri dei disturbi 
somatoformi o sono troppo restrittivi o troppo larghi, riaffermando la dicotomia mente-corpo,«Le emozioni non 
vengono connesse a simboli verbali ma espresse attraverso il corpo» (Porcelli, in Lingiardi e Gazzillo, 2014) per 
questo  entra  in  gioco  il  Pdm e  la psicodinamica,ignorando il  dsm  fattori  di  personalità  e  comportamenti 
disfunzionali, la familiarità, l'esempio dell'adulto insegna al bambino la somatizzazione.

1180     NARDI BERNANDO, (2016) – Pag. 140;148;152;153;154
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Basti pensare a casi di Cenestopaia Schizofrenica di Huber che si evolve in sindrome di 

Cotard1181 deliri bizzarri in schizofrenie maniacali,” Le cenestopatie infatti - dal punto di vi

sta formale - sono dispercezioni corporee o allucinazioni correlate ad un disturbo dei sensi,  

mentre con il termine  delirio somatico  indichiamo il sussistere  di particolari credenze cir

ca la anatomia o la fisiologia del corpo, già strutturate in  un  sistema  cognitivo pseudo-e

splicativo !"  1182, ogni delirio ha una alterazione della cenestesi “Nella pratica è difficile 

rintracciare casi che siano di cenestopatici puri, in cui si possa escludere la natura coatta, 

ossessiva, psicoastenica, neurasténica, mitomaniaca, suggestiva, delirante della sindrome " 

“ 1183

Il Pdm, teoria, diagnosi e conversione in Dsm-5

I lati caratteriali di tale disturbo (secondo il testo Pdm per la diagnosi e supporto teorico per 

identificare il disturbo psichico della persona, poi riconvertiti in criteri nosiologici del Dsm-

5 perché lo usano i tribunali ), sono poco esplorati, addirittura la teoria della alessitimia, 

1181   LORENZI PRIMO, PAZZAGLI ADOLFO, (2006) - "Le psicosi bianche" -Franco Angeli Editore, Milano - 
pag 81 -87 Cenestopatia Schizofrenica di Huber che si evolve in sindrome di Cotard (illusione di essere morti, 
che porta alla morte in quanto la persona si suicida in quanto deteriora  i circuiti elettrici ), causata dal risveglio  
della  sensibilità  primitiva  talamo-diencefalica,  con  atrofie  sottocorticali  a  livello  dei  nuclei  della  base  e  
dilatazione idroencefalia del terzo ventricolo.Sembra, infatti,  che il soggetto affetto dalla sindrome di Cotard  
soffra di atrofie cerebrali del lobo medio frontale, lesioni al lobo paretiale e una interruzione delle fibre nervose 
che connettono il  centro delle emozioni  alle zone sensoriali.Si manifesta  in fase  podromica con perdita del  
rapporto col corpo come soggettività con sensazioni somatiche abnormi, in evoluzione di psicosi.

1182  STANGHERLINI GIOVANNI E ROSSI MARIO MONTI, “ Psicopatologia nei disturbi dei confini dell’io" 
In M.Rossi Monti, G. Stanghellini (a cura di), Psicopatologia della Schizofrenia. Prospettive Metodologiche e  
Cliniche. Cortina, Milano, 1999, pp. 153-179  

1183 PUCA  PROF  ANNIBALE  (1932)  -   “Cenestopatie  addominali  in  alcune  sindromi  mentali”  -(Annali 
dell'Ospedale  Psichiatrico  Provinciale  di  Catanzaro  In  Girifalco  -  Vol.  XV -  08  1932)  -  e  book  –20Puca,
%20Cenestopatie%20addominali%20in%20alcune%20sindromi%20mentali.pdf"È verosimile, se non accertato,  
che ogni delirio abbia origine in una alterazione della cenestesi ;"- "Il senso di inquietitudine organica, di  
malessere, di insicurezza che man mano si identificano nella dolorabilità funzionale, o in sensazioni indistinte,  
mal definite a carattere diffuso e regionale, sono elementi costruttivi ed integrativi della sofferenza cosciente ed  
interiore  del  psicastenico  o  del  neurasténico,  ma  sono  anche  le  indispensabili  informazioni,  su  cui  viene  
costituito in temperamento dislogico la tram a iniziale del delirio in quanto 1’ mterpetrazione morbosa accoglie  
come fenomeno xenopatico, ossia originato nel mezzo e non annesso al me, il dato della cenestesi con cui crea il  
tema delirante e 1’ elabora in più larghi sviluppi." - "È per il lavorio incosciente e per l’interpetrazione ed  
intuizione  morbosa  che  le  prestazioni  della  cenestesi  orientano  ed  avviano  verso  l’intonazione  emotiva  le  
costruzioni  deliranti.  Il  lavorìo  incosciente  è  dato  prevalentemente  dalle  allucinazioni,  illusioni  ed  
interpetrazioni d' esteriorità." -

498



come  un qualcosa di  innato1184,  con  ricerche  già  enunciate  in  questo  testo,  ad  esempio 

sapientemente demolite da Lamanna , con ritorno sui loro passi negli anni di Todarello e 

Porcelli,  poco rimandano in realtà ad una condizione tipica del  soggetto in se per sé. Il 

sistema immunitario indebolito da ansia o depressione finisce per ammalarsi, e la situazione 

sembra più esser ambientale.

Come disturbo della personalità, il disturbo somatoforme è concetto non sostenibile, detta  

teoria appare sempre più fragile, oltretutto il nuovo manuale Pdm uscito  a metà 2018 di 

cui se ne tracciano anteprime, evidenzia che si lavora molto di più con dati empirici1185, 

tanto che la somatizzazione non osta al risarcimento per mobbing, anche grazie agli sviluppi  

della Pnei con cui la psichiatria psicodinamica ha un po' fatto i conti.  Ad ogni modo se si  

passa da somatizzazioni a diverse patologie organiche bisogna evitare che emergano dei 

markers  biologici  che  indichino  una  predisposizione  genetica  a  quel  tipo  di  malattia  

organica, perché vi sono patologie dove la genetica entra in parte e dove entra molto, e  

sostenere che nella multifattorialità molto conta l’ambiente e la persona non era predisposta 

ma comunque ha contratto la malattia autoimmune, o se predisposta tutto dipende dall’asse 

infiammatorio  dove  l’ambiente  gioca  un  ruolo  cruciale  come  in  caso  di  infarto  e 

aterosclerosi pur familiare ( e perciò anche la teoria della somatizzazione come disturbo 

della  personalità,  oggi  come  oggi  appare  fragile,  dove  è  facile  vi  sia  alessitimia 

1184    BUCCI  ,  in  PORCELLI  P.  (2003)  -  “D isturbo  somatoforme  cosrutti  distinti  o  sovrapposti?”  - 
www.psychomedia.it   –

1185    TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -   “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.  www.csddl.it Pa  g. 33-44 Nella prospettiva psicodinamica, relazione e comportamentale della 
psiche  si  contrappone  il  soma  a  livello   molecolare,  biochimico,  tissutale  e  macrosocpico  sono persistenti,  
difficili  da  gestire,  con una disabilità  di  fatto  superiore  a  quella teoria e sono pazienti  comuni  in  Medicina 
generale, il 20-25%, disturbo non attribuibile ad altra categoria medica. Ci sono i somatoformi, i somatici che  
dipendono  da  condizione  psichiatrica  come  disturbo  di  conversione  e  somatoformi  funzionali  (IBS).Sono 
funzionali anche la tachicardia, la fibromialgia, cefalea tensiva, sindrome da fatica cronica, asma psicogeno, e si  
azzarda a dire Sensibilità Chimica multipla. Di origine lavorativa: 1 Disturbo di Somatizzazione: complesso  
polimorfo di sintomi di lunga durata; 2. Disturbo Algico (da Dolore Somatoforme): il sintomo essenziale è il  
dolore fisico accompagnato clinicamente da fattori psicologici ritenuti importanti per spiegarlo DSM-IV disturbi 
somatoformi;  3.  Ipocondria  (eliminata  da Dsm V): il  sintomo principale  è  qui  di  natura  cognitiva poiché il 
soggetto teme irrealisticamente di avere una malattia in base ad una soggettiva misinterpretazione di sensazioni  
somatiche. Il Disturbo somatoforme indifferenziato è invece : dato da “medically unexplained symptoms” della 
durata di almeno 6 mesi ma che non raggiungono la soglia dei criteri per il Disturbo di Somatizzazione. Diverso  
da  .  Disturbo di Conversione:  sintomi o deficit  delle funzioni  sensomotorie  che suggeriscono un problema 
neurologico ed è sottostimato.
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innata)1186 1187  1188

Il disturbo psicosomatico si diagnostica una volta fatta diagnosi in Pdm andando a cercare 

l’equivalente in Dsm-5, e è diagnosticato se sono presenti  tipi di comportamento .Esiste  

anche  il   “metodo  DCPR”  per  i  disturbi  psicologici  sulle  condizioni  generali  mediche 

secondo  il  Dsm-5  dove  dominano  preoccupazione,  ipocondria,  umore  irritabile, 

demoralizzazione,  il  disturbo  somatoforme  deve  manifestarsi  prima  del  problema 

psichiatrico.

IL Pattern o criterio A e C in Dsm riguarda tutti i sintomi per diagnosticare il disturbo di  

conversione dove il paziente è rilassato descrivendo i sintomi come se parlasse di una altra 

persona,  il  disturbo  di  conversione  non  è  risarcibile  da  mobbing  e  ha  radici  in  traumi 

infantili. Altri PATTERN A E C sono indicati per disturbi secondari a quelli psichiatrici dove 

manca il requisito temporale di almeno 6 mesi e il disturbo psichiatrico  è antecedente agli  

attacchi di panico e sintomi somatici.

La diagnosi  col  criterio DCPR migliora molto la diagnosi  rispetto al  DSM-5 e possono 

essere usati  anche in contemporanea. Il disturbo somatoforme è risarcibile,  per mobbing 

basti pensare alla dispnea nel recarsi al lavoro, vomitare prima di andare al lavoro, avere 

mal di testa la sera prima di andare al lavoro o fare qualcosa al lavoro, o di incontrare

qualcuno che ti vessa la lavoro, o avere asma psicogeno quando il capo ufficio mobbizza al 

lavoro, e fondamentale è il ruolo del medico di medicina generale1189

1186    LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). Pg 44 e 45,121-123 più considerazioni personali.  - Marty e 
Murzan  descrivevano il paziente primo del pensiero operatorio ovvero senza fantasia, anche se non è molto vero  
(considerazioni personali in base a studi comopkessivi) , il somatizzatore cronico dice che è sempre inascoltato 
ed è vero, e perciò da voce al suo corpo. Si sentono inutili, sono accusati di fingere malattia per non lavorare, per  
cui a livello costituzionale è possibile una fragilità emotiva, abusi, si considera la teoria della alessitimia come 
affetto principale, ma tale teoria è smontata e non solo si è anche dimostrato che  non solo tra alessitimia e 
malattie organiche spesso il legame è scarso, ma anche se ci fosse la Alessitimia si apprende, come Perez  
asserisce e già enunciato ampiamente.

1187     PEREZ FIZ JAVIER, GIORGI GABRIELE (2016)- “Alessitimia collettiva vs. Intelligenza Emotiva”-

1188    PEDROSA G.F., NICKEL ,., SCHWARZ M.J., SCHIECHLIN C., SHMIDMAINER R.   (2007):- 
“Alexithymia and interleukin variations in somatoform disorder”. Neuroimmunomodulation, 14(5): 235-42. più  
considerazioni personali

1189   ANGELO COMPARE, ENZO GROSSI (2012) –“pg 389 - PACCIARDI BRUNO, ( 2014)   - “ Diagnosi e  
trattamento del paziente con  sintomi somatici”   ww.neurofarmacologia.net
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Dovendo quindi individuare le categorie del disturbo il ragionamento è:Da Pdm-1 “S 

305 DISTURBO SOMATOFORME”, si va PDM -2 “ S 5. DISTURBO DA SINTOMI 

SOMATICI  E  DISTURBI  CORRELATI,  sottogruppo   “S  51  DISTURBO  DA 

SINTOMI  SOMATICI”,  che   si  distingue  da  Disturbo  da  ansia  di  malattia  o 

ipocondria che è solo giustificabile in tal caso da una malattia fisica a seguito di stress 

lavorativo, e da”  S 53 DISTURBI FITTIZI” .

 Si prosegue con il DSM-5 “ DISTURBO DA SINTOMI SOMATICI” . Che qualifica in 

tabella  invalidità  civile  italia  2015   che  ha  equivalente  in   “300.82  DISTURBI 

SOMATOFORMI  O  DA SINTOMI  SOMATICI,  in  macro  categoria “   DISTURBI 

SOMATICI  E  DISTURBI  CORRELATI  ” ,  in  ICD-09  “  3008  DISTURBO 

SOMATOFORMI” che  in  ICD-10   corrisponde  a  “F45.01  SINDROME  DA 

SOMATIZZAZIONE”.

Da tenere presente che  considerate le variazioni elenco malattie ICD-10 classificazione 

malattie secondo prassi mondiale, si arriva alla tabella invalidità civile italiana che nel 

frattempo nel  2015 che è   cambiata ovvero in relazione  al  DSM-5-   la  invalidità  è 

“300.82 DISTURBI SOMATOFORMI 10-15%”. Quando da tabella precedente invalidità 

civile italiana in base a DSM IV TR- era fino a 30%, questo perché vi è una tendenza a  

ridimensionare forse troppo certe problematiche perché prima erano magari sovrastimate 

(parere personale di chi scrive)1190 1191

1190     REICHENBERG LOURIE W. (2014) – Pag. 75 – LINGIARDI VITTORIO, MC WILLIAMS NANCY, a 
cura di , e autori vari, (2018) – Pag 268-269, il PDM-2.

1191    DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -  Pag. 335-336- GRITTI 
PAOLO,  (2012)  -  “Corso  di  Psichiatria”   -  Università  di  Napoli  2  -  ww.unina2.it/medicina-
caserta/Didattica/corso%20di%20psichiatria.pdf  -   Psichiatria Psicodinamica
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Si paga anche IPOCONDRIA, che sebbene in Dsm-5 sia ricompresa sempre nei disturbi 

somatoformi  nelle tabelle  italiane invalidità civile  rimane  “  300.7 IPOCONDRIA CON 

LIMITAZIONI SOCIO FUNZIONALI DA11 A 20%”

E' importante la  diagnosi  differenziale  con malattie  organiche e  autoimmuni  come 

sclerosi  multipla,  Lupus  eritrematoso,  infezioni  sistemiche,  da  parte  del  medico  di 

medicina generale. In particolare la sclerosi multipla non ha a che fare nulla con il  

mobbing a differenza di quanto sostiene Resch e riportato da Ege che la definiva fino a 

a poco tempo fa, poi ridimensionandosi, come problema psicosomatico.  Lo stesso con 

malattie del fegato e dello stomaco (ulcera gastroduodenale da helicobacter Pylori che 

esiste  nel  90% dei  pazienti),  che  possono  dare  problemi  psichiatrici  da  condizioni 

mediche generali  facendo confondere la inappetenza e  depressione con problemi fisici 

( vedere cap 19) !1192

Ulteriori contributi circa le somatizzazioni sono richiamati da diversi autori circa la 

mancata rappresentazione delle emozioni mancata che va si che ci si esprima a livello 

inferiore con esempi classici come l'asma psicogeno1193

1192     EGE HARALD, (1997) – Pag. 87 – Rimane valida la considerazione della fibromialgia da stress.

1193    PEROTTA ANTONIO, (2012) -  “psiche e  soma  “ - WWW.DIARIOPSICOLOGIA.IT  -  ANONIMO, 
(2016)  -” i_disturbi_di_somatizzazione_nel_dsm-5”  WWW.DISPUTER.UNICH.IT In  merito  alla 
classificazione  in  Dsm  -5  dei  disturbi  somatoformi  .  MINA ANITA,  (2002,2015)  -  “l  asma  e  i  disturbi  
respiratori “-  UniTorino - WWW.SICAP  -
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 17.02.04.01   disturbo algico

Per i disturbi algici, ex disturbi da dolori somatoformi come riformulato in DSM -IV ,si  

riprende  in  parte  il  discorso  dei  disturbi  somatoformi  andando  a  trattare  anche  della 

fibromialgia (discussione  che è contenuta in appendice da pagina 266 a 307) e la cui 

spiegazione  psicosomatica  di  questi  dolori  in  almeno  14  dei  18  trigger  point  a  livello 

muscolare) è detta Fattore Psicologico che influenza la condizione medica a cui si accosta 

sindrome  colon  irritabile,  a  volte  problemi  dermatologici,  umore  irritbile,  stanchezza 

cronica, ed è una stimmate psichiatrica che molti studiosi negano esista, e che non esiste 

fino a quando non è diagnosticata.

La fibromialgia in Pdm

Alcuni pazienti “usano” il disturbo per essere sempre a contatto coi medici, e quando non lo 

hanno più ne sviluppano un altro di disturbo somatico, altri sono resistenti e dicono che è 

sbagliata  la  diagnosi.  Come  gli  altri  disturbi  somatoformi  il  disturbo  può  avere  un 

“tornaconto  secondario”,  come  essere  appagati  nei  desideri  in  quanto  malati  I  cluster 

sintomatici sono molto vari e i pazienti  già compromessi fisicamente è difficile che 

siano inquadrabili tra quelli in cui il male psichico precede quello somatico o viceversa, 

e difficile ne è la cura, e su alcuni è possibile avere chiarezza come disturbo di ansia 

generalizzato e depressione in concomitanza,  per altri  no,  tipo la fibromialgia,  dove i 

fattori precipitanti come la perdita, la minaccia di autostima, influenze culturali, emergono 

come ipotesi nella esperienza clinica, tanto quanto nella Pnei e Biologia.
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Il disturbo somatoforme1194 in genere è retto dalla frase, “qualcosa non va nel mio corpo”, 

ma con diniego di quella esperienza interna di chi ne soffre, o rottura tra consapevolezza del  

sé e sensazioni somatiche. Ansia , alterazione battito cardiaco, pressione sanguigna elevata è  

un pattern somatico e quello relazione variano da ricerca accudimento a lontananza.

A livello  di  percentuale  si  ricomprende  nei  disturbi  somatoformi,  e  qualora  fosse  in  

accoppiata con una depressione si sommano e poi si riduce del prodotto tra le percentuali tra 

le due patologie, un 15% ad entrambi ad esempio non è 30 ma 27% secondo le metodologie 

riduzionistiche in uso nelle commissioni di invalidità civile.1195

Per la risarcibilità da mobbing è importante comunque il criterio cronologico e la 

documentazione medica varia che possano far luce su quale problematica sia emersa 

prima in correlazione a documentati eventi stressanti lavorativi.

17.02.05 I Disturbi depressivi

17.02.05.01 Depressione reattiva (cancellata la distinzione da Dsm V depressione 
reattiva  o  endogena), viraggi depressione da reattiva a endogena aggravamento 
depressione Maggiore1196 episodi ricorrenti

Antefatti:

In Dsm esistono 3 criteri ove in quadrare i disturbi della personalità ovvero il:

-  Pattern A  Condotte  di  comportamento strane,  bizzarre,  eccentriche tipo  

Schizoide e Paranoide

– -Pattern B  condotte di  tipo emotivo, drammatiche ed egocentriche esempio 

paziente Antisociale, Border-line, Narcisistico, istrionico

1194  TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -  “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.  www.csddl.it

1195    O GABBARD GLEN, (2015) – Pag.122-124 -

1196     BIONDI MARIO, (2005) – “Psicopatologia dello stress” - WWW.UNIROMA1.IT
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-  Pattern  C  Condotte  del  comportamento  ansione  o  inibite:   Esempio  

personalità Evitante, dipendente e Ossessivo-compulsivo, e altri come i N.a.s.

In Pdm vi sono i disturbi di personalità:

Disturbi Paranoidi di P sicosi

Disturbi Schizoidi. 

Disturbi Psicopatici 

Disturbi Sadici e sadomomaso

Disturbi Isterici 

Disturbi Dissociativi 

Disturbi Masochistici 

Disturbi Narcisistici 

Disturbi Fobici Disturbi 

Dipendenti Disturbi Ossessivo-Compulsivi

Disturbi somatizzanti 

Disturbi Ansiosi Misti /Altri Disturbi 
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Disturbi dipendenti e vittimizzanti

Disturbi Depressivi di personalità 

Molti disturbi di ansia, algici, somatici, possono mascherare disturbi della personalità 

sottostanti,  per  questo  inquadrare  disturbi  trattati  secondo  questi  schemi  aiuta  a 

capire se il problema è un' altro e ansia, algia, somatizzazione, “distraggono”, tanto il 

clinico  e  quanto  il  forense,  tenuto  presente  che  l'ansia  può  riguardare  anche  un 

disturbo della personalità, quanto la depressione un disturbo depressivo di personalità 

come la distimia, di cui si tratta sotto, quanto un disturbo dipendente e vittimizzante di 

personalità al posto di un disturbo di adattamento nei processi di vittimizzazione nei 

luoghi di lavoro, , o un disturbo da border-line che non sono risarcibili.

Criterio  A.  Compromissioni  significative  del  sé  e  del  funzionamento  interpersonale 

(empatia o intimità) 

Criterio  B.  Uno  o  più  domini  del  tratto  patologico  della  personalità  o 

sfaccettature/aspetti del tratto 

Criterio C. La compromissione nel funzionamento della personalità e l’espressione del 

tratto della personalità dell’individuo sono relativamente stabili nel tempo e costanti 

tra le situazioni Criterio 

D. La  compromissione  nel  funzionamento  della  personalità  e  l’espressione  del 

tratto  della  personalità  dell’individuo  non  sono  meglio  compresi  come 

normativi per la fase di sviluppo individuale o per l’ambiente socio-culturale 

Criterio
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E. La compromissione nel funzionamento della personalità e l’espressione del tratto 

della personalità dell’individuo non sono dovuti  agli  effetti  fisiologici  diretti  di  una 

sostanza o di una condizione medica generale 

Sia per i disturbi di adattamento, che per i disturbi di ansia, algici etc, e per i fenomeni 

depressivi  è  bene  appunto,  cercare  di  smacherare  se  coprano  qualcosa  di  grosso  della  

personalità della vittima, perché se esiste un disturbo della personalità in civile non si viene 

risarciti al 99%.

La depressione:

.La  depressione anche  grave entra  nel  disturbi  affettivi  di  asse  I  del  Dsm-5,  la  visione 

psicodinamica implica una eziologia mista tra fattori psicologici, interpersonali, biologici e 

ambientali, e  la  patogenesi  delle  disfunzioni  cerebrali  sono dovute  ai  fattori  eziologici  

citati. 

Non è raro trovare il mobbizzato che perde il lavoro in un profondo stato di prostrazione già  

da prima del licenziamento che sembra quasi “scritto  ” come uno stigma sociale di condanna 

senza ritorno, essere inutile al mondo del lavoro, non solo le precoci separazioni e perdite 

sensibilizzazioni  i  recettori,  ma  anche una perdita non reale ed esterna può scatenare la  

depressione Maggiore un tempo detta endogena ma oggi la differenza endogena ed esogena 

è sparita, per cui oltre alla psicoterapia servono psicofarmaci a volte anche forti. 1197, e specie 

se associata e mascherante una psicosi, un border-line o sia una depressione bipolare non 

risarcibile dove a volte sono necessari i sali di litio. 

1197    O GABBARD GLEN, (2015) –pg 217-248 - MORI E., DRAGO A., DE RONCHI D., SERRETTI A. , 
(2015) – “Alessitimia e personalità in personalità in pazienti con disturbi d’ansia e depressione Maggiore “ - 
www.jpsychopathol.it  pg. 59 67- Non è provato , è studio da validare.
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La  depressione  Maggiore  può  esserci  in  comorbidità  e  come  conseguenza  di  patologie 

autoimmuni , non solo a causa di , per cui il nesso eziologico salterebbe1198 come copertura 

di una sottostante presenza di personalità psicotica o di border-line o narcisistica “repetita 

juvant”, per quanto è frequente che in tale condizione di comorbidità con gravi patologie 

psichiatriche sia il mobber depresso perché non realizza le sue manie di grandezza e scarica 

tutto  sui  dipendenti,  con  una  depressione    detta  sintomatologia  residua.  La  persona 

comunque  mobbizzata    si  adatta  ad  un  quadro  di  colpa,  di  impotenza  appresa  di 

Selegman1199, ipercritica, rinunciataria, con autopunizione, detta anche unipolare che mostra 

sintomi podromici quali ansia, cefalea, astenia, labilità emotiva, ruminazione, rallentamento 

del flusso del pensiero 1200  1201 1202che esordisce sui 30-40, ma la familiarità va esclusa nel 

1198   PRETE C., BRIANO F.,PIZZORNI C. SULLI A.,MERCENARO M.N CUTOLO M. (2001)  - “Stress e 
personalità in pazienti affetti da artrite reumatoide” - REUMATISMO 2001 53 204-209 –ww.resarchgate.net - 
TEATINI FRANCESCO, (2013) – “Stress e sclerosi multipla controversie in medicina” - Rivista di medicina - 8 
08 2013 anni IV n 152  http://docplayer.it

1199   STARR L.R., DAVILA J. (2012)-“Responding to anxiety with rumination and hopelessness: Mechanism of  
anxiety-depression  symptom  co-occurrence?”-  Cognitive  Therapy  and  Research.2012a;36:321–337.  doi: 
10.1007/s10608-011-9363-1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22865943 - “I risultati supportano un ruolo  
per gli stili di risposta ansiosa nella co-occorrenza di ansia e depressione e mostrano che gli stili di risposta  
ansiosa  /  ruminativa  possono essere  misurati  con  elevata  affidabilità  e  validità  convergente  e  divergente” 
ACCIVATTI  TIZIANO(2007)  –  La  semiotica  e  psicopatologia   www.forpsicom.uniba.it   - Disturbi  della 
coscienza dell’Io, disturbi della forma del pensiero, ruminazione, che non potendo essere riferiti ad un periodo  
sufficientemente lungo. In comorbidità con vari disturbi della personalità, tale disturbo può essere secondario ad  
una depressione, e si adatta ad una situazione di mobbing, nel solo caso di psicosi breve.

1200   TODARELLO ORLANDO, (2009)  -  "Psichiatria e mobbing (il problema psiche e soma psicodinamica
)".  www.csddl.it . Pag 129 Riduzione volitività, performances, astenia,  auto-svalutazione ideazione suicidaria,  
disturbi del sonno, rallentamento psicomotorio, appetito sono i sintomi della depressione. La depressione ha  
aspetti multidimensionali quali anche il pianto, rimuginio, mancanza di interesse tristezza, ansia fobia, mancanza  
di appetito, dolore, algie. - SANTONASTASO PAOLO, E FAVERO ANGELA , (2004 ) – “Dispensa_psichiatria  
2004”_www.haikzarian.com – Pag.83-84;88;89, su l’auto-colpevolizzazione del soggetto depresso.

1201  CASELLI  G.  GIOVINI  M.GIURI  SIMONA,  REBECCHI D.(2011)  –  “Psicopatologia  cognitiva  della 
ruminazione”-  https://www.researchgate.net/profile  /Gabriele_Caselli/   publication/221669616_Psicopatologia 
_Cognitiva_della_Ruminazione/links/00b49517119fe0be2b000000/Psicopatologia-Cognitiva-della-
Ruminazione.pdf  “Ruminazione e umore depresso. Dopo compiti di induzione della ruminazione le persone  
riportano un umore depresso intensificato e prolungato nel tempo(Nolen-Hoeksema, Morrow e Fredrickson,  
1993).  L’umore  depresso  a  sua  volta  può  continuare  ad  attivare  la   ruminazione.  Per  questa  ragione  la  
ruminazione aumenta il rischio di sviluppo di un episodio depressivo Maggiore e allo stesso modo, se rimane  
elevata dopo una parziale o totale remissione dalla depressione, può rappresentare un sintomo residuale in  
gradi“

1202    JANIRI LUIGI, (2018) -  “I disturbi formali del pensiero”  -  Istituto psichiatria univversità  Cattolica. 
www.lumsa.it  i disturbi del pensiero sono di flusso, forma, possesso e contenuto. I disturbi del flusso come 
accelerazione delle ide sono caratteristici della manicalità, il rallentamento della depressione, la circostanzialità  
escludendo patologie organiche della personalità ossessiva. I disturbi del flusso come continuità, in senso di  
perseverazione vebrale  ideativa in genere da intossicazione alcolica o con altri disturbi. Il blocco del pensiero è 
caratteristico della schizofrenia. le ruminazioni rituardano i disturbi del possesso del pensiero o ruminazioni, che 
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caso specifico da esaminare perché aumenta di 2-3 volte il rischio di soffrirne1203. Discorso a 

parte è una depressione meno marcata ma che dura tutta la vita che è caratteristico della  

persona stessa che avrebbe un disturbo di  personalità depressiva in tal caso minore detta ” 

distimia” per cui la probabilità qualificata scende decisamente sotto i 2/3. Non è risarcibile 

infine la la depressione caratteriologica con disturbi di personalità ove domina il sentimento 

di  solitudine o  vuoto  pervasivi  con la  percezione  che i  bisogni  emozionali  non trovino 

riscontro negli altri (rabbia e di frustrazione).

Nella  Comprensione  psicodinamica,  le  relazioni  interpersonali  in  infanzia  vengono 

interiorizzate e possono in età adulta riattivare i  problemi di  autostima,  perché vengono 

toccati i pilastri della vulnerabilità narcisitica, la rabbia presente ma negata e sensi di colpa e  

si  innesca  un  circolo  vizioso1204 per  cui  riemergono  possibili   avuti  da  bambino  come 

asserisce Abraham (1924), con disturbi maggiori, perciò in caso di mobbing il quadro va 

escluso. Freud distingueva il dolore da lutto dalla depressione malinconica dovuta appunto 

alla perdita di un oggetto emozionale, con un super-io severo, lacerato dalla colpa di aver 

mostrato aggressività alle persone amate, tanto che Klein (1940), la identifica con mancato 

superamento  della  posizione  depressiva  trasformando  “i  buoni  genitori  interni” in 

persecutori  con  situazioni  maniacali  di  onnipotenza,  diniego  disprezzo  disconoscendo  I 

genitori per disconoscere il bisogno di  relazione con essi.  Al contrario di un lutto normale 

la  perdita  non  è  superata  o  rielaborata,  sebbene  per  Bibring  (1953) sarebbe  più  una 

depressione come ferita narcisistica, non narcisismo, che più si adatta poi alla condizione 

sul  posto  di  lavoro  di  mobbing  o  straining,  con  euforia  maniacale  di  aspirazioni 

narcisistiche.  La  spiegazione  psicodinamica  della  depressione  si  spiega  con  dipendenza 

all'oggetto,  ambivalenza  verso  l'oggetto,  odio-rabbia  verso  l'oggetto,  spostamento  sul  sé 

si distinguono dai disturbi della forma che riguardano ad esempio incoerenza caratteristica di schizofrenia e  
spesso insieme deficit cognitivi.

1203   GRITTI PAOLO, (2012) -  “Corso di Psichiatria”  -  Università di Napoli  2 -  ww.unina2.it/medicina-
caserta/Didattica/corso%20di%20psichiatria.pdf  -   Psichiatria Psicodinamica

1204 TERENGHI  GIOVANNI  (  2011)  -   “Psicoterapia  psicodinamaica  nella  depressione”  –  e-BOOK  - 
www.isfo.it/files/File/2011/Terenghi11.pdf   “ Gli approcci psicodinamici non sottovalutano il ruolo dei pattern  
cognitivi disfunzionali, ma li subordinano agli stati affettivi e alle rappresentazioni interne che definiscono le  
coordinate principali della psicopatologia.”
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dell'odio-rabbia, depressione, ed eventualmente suicidio1205

Va esclusa la accelerazione del pensiero, episodi maniacali, ricorrenti e stabili nel tempo, 

non costituendo una fase depressiva del mobbizzato che comunque rimane circoscritta a 

meno  di  6  mesi.  Tale  sintomo  persistente  da  approfondire  di  una  depressione  di  tipo 

Bipolare,  non è risarcibile, per altro di bipolarismi ne esistono 4, e il tipo più grave scivola  

verso le psicosi e le manie di persecuzione, ricorrenti e/o stabili.

Da distinguersi il disturbo depressivo semplice o Maggiore, dalla depressione psicotica che 

comprende la fusione del Sé con l'oggetto di amore perduto secondo Jacobson (1971) non 

risarcibile da mobbing o straining.1206 

Il  depresso  introiettivo  considera  secondarie  le  relazioni  interpersonali  e  come  difesa 

intellettualizzano,  razionalizzano,  sono perfezionisti  e  competitivi,  mentre la depressione 

anaclitica invece riguarda  senso di abbandono quando la persona vorrebbe essere accudita,  

e non è risarcibile da mobbing né la prima quanto la seconda 1207, e comunque un lutto oggi 

come oggi col Dsm 5 non esclude più la depressione Maggiore, potendo ricorrere più eventi  

a  determinarla,  indagando  si  comprende  quindi  se  è  originata  da  lutto  la  depressione 

Maggiore od a problemi lavorativi.

1205 TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -   “psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  e  
psicodinamica)”.www.csddl.it - P.ag.173

1206   Considerazioni personali. Più  O GABBARD GLEN, (2015) –  Pag. 220. “  Ove le manie si realizzazioni  
con  relazioni  altamente  idealizzate  con  tutta  la  aggressività  e  distruttività  che  vengono negate.  Situazioni  
patologiche queste che nulla a che fare hanno con il lavoro come conflitto relazionale,  quanto vivere non per sè  
ma per un altro dominante o per finalità di dominazione ove la vita non ha valore se il soggetto dominante non  
dà la risposta desiderata aderendo consapevolmente ad un piano di vita non reale. Per quanto secondo Hammer  
(1995) essendo la persona definita da relazione sociali,  perdendo una relazione interpersonale significativa  
rischia di andare in depressione, e questo come fattore stressante può ben essere un problema lavorativo specie  
in una aziende ove si sta da molto tempo, e si ha dato tutto, quanto la prospettiva di una assunzione recente era  
poi il fulcro di tutto il futuro del neo-assunto che viene a svanire“

1207    LINGIARDI VITTORIO E MAC WILLIAMS NANCY, a cura di, più à autori vari, (2018) – Pag. 31
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Lo psicodinamico sia terapeuta che forense deve ben valutare quali elementi stressogeni ci 

sono nella vita della persona esaminando I sogni e anche inconscio, anche essere tormentati  

da un super-io crudele che esige troppo rispetto a quanto il paziente è in grado di fare va  

valutato. Chi emerge depresso perché vorrebbe “strafare” ma non sa e non può, e magari è  

anche maldestro, non attira gratuitamente simpatia ma il contrario, il problema non è suo ma 

lavorativo.1208

In psicodinamica esiste in transfert che è quello che il paziente “passa” al professionista, il 

“controtransfert” è il partecipare del professionista che si mette in discussione egli stesso, 

poi il paziente potrà anche avere delle resistenze., la relazione e I sentimenti che rievoca 

nella seduta col professionista dicono molto della sua personalità-, sia nel passato che negli 

aspetti evolutivi e attuali.1209 

Se  emerge  una  persona  con  disturbo  dipendente,  di  personalità  debole  e  magari  la 

depressione è un sottostante di un problema più grave come la sindrome di border-line o 

psicosi anche qui nulla spetta. In psicodinamica a differenza di altri rami di psichiatria e 

psicologia non esiste una separazione tra nevrosi e psicosi potendo esistere le nevrosi nello  

psicotico  quanto le  psicosi  brevi1210 nei  depressi  gravi  come già  citato  inizialmente  nel 

presente lavoro.

1208    O GABBARD GLEN, (2015) – Pag. 236 e osservazioni personali.

1209    Chi si sente abbandonato in transfert si attaccherà al terapeuta e secondo Ariatti lo psichiatra psicodinamico 
rischia di diventare in contro-transfert il terzo dominante (1977). Questo è da chiarire subito sia che si faccia 
terapia, sia che si faccia diagnosi per motivi forensi, ove la rabbia di essere un sottomesso, ovvero personalità  
debole può anche a momenti scaricarsi sullo psichiatra psicodinamico.

1210   LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) -Pag. 18.
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Cruciale è il  contesto e il  significato interpersonale della depressione,  ma molti  pazienti 

resistono tenacemente come asserisce Betcher (1983), non volendo incolpare che loro stessi  

dell'accaduto,  che  poi  per  le  prime  fasi  del  mobbing  è  proprio  l'atteggiamento  del  

mobbizzato secondo Ege e Leymann, e il paziente spesso non ne esce perché non collabora. 

1211 Anche in questo caso la depressione non sarebbe risarcibile innestata in una personalità 

comunque dipendente dal giudizio altrui, su uma immagine che egli stesso propina di sè. Si  

può tramite un insieme di tests e colloquio capire se si cade in questa situazione, sfruttare la  

malattia per giustificare la loro velata espressione di impulsi sadici e distruttivi verso gli  

altri” Bibring (1953). Pur con terapie di vario genere solo il 30% dei distimici o depressi in 

maniera grave tornano ad un equilibrio pregresso di  “eutimia” i  primi perchè hanno un  

disturbo di personalità, i secondi perchè sono compromessi , Nemeroff (1998b), dove poco 

fa il farmaco e molto la psicoterapia,.1212

Le basi biologiche della depressione si spiegano infine con equilibrio tra serotonina, 

dopamina coinvolta nella “motivazione” e noradrenalina,  basta la forte presenza di 

1211   Non a caso vi sono soggetti depressi che usano la loro condizione per tormentare chi è accanto, magari  
perché ha avuto problemi con la madre e non vuole aiuto ma solo crogiolarsi nel suo dolore e trascinarvi il  
prossimo dietro essendo lui col tempo a generare e procastinare il tutto.

1212    O GABBARD GLEN, (2015) –Pag. 237 -242 e osservazioni personali.
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citochine infiammatorie1213 1214 1215 1216,  di  cortisolo con alterazione asse  Ipotalamo-

Ipofisi  -Surrene  (H  P A)1217 anche  presenza  di  radicali  liberi  1218 che  portano  alla 

depressione  della  persona  e  la  depressione  può  portare  a  problemi  funzionali,  di 

organo o anche ad alcune malattie autoimmuni. ( a tal fine si guardi l’Appendice  da 

pagina 68,71-75, 79-86; 95, 97, 109,122,129, 144-158; 210, 258-261; 291 ;358; 384-388, 

413,421; 445, 465; sulla depressione , risvolti asse H-p-a., i Ros, e problemi funzionali 

di organo, pagina 18, 38,140-243, 425-428;  si rimanda alla sezione per ogni apparato 

1213     RAEDLER TJ.(2011) – “ Inflammatory mechanisms in major depressive disorder.Current Opinion in 
Psychiatry.” 2011;24:519–525. doi: 10.1097/YCO.0b013e32834b9db6. 

1214  SCHIEPERS O.J.,  WICHERS M.C.,  MAES M (2005)   “Cytokines and major depression. Progress  in  
Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry” . 2005;29:201–217. doi: 10.1016/j.pnpbp.2004.11.003.- 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15694227 “Spiegare  l'iperattività  dell'asse  ipotalamo-ipofisi-surrene  
(HPA) che è frequentemente osservata nei disturbi depressivi,  poiché le citochine proinfiammatorie possono  
causare l'iperattività dell'asse HPA disturbando l'inibizione a feedback negativo dei corticosteroidi circolanti  
(CS)  sul  Asse  HPA. Per  quanto  riguarda  la  carenza  di  neurotrasmissione serotoninergica  (5-HT)  che  è  
concomitante  con  la  depressione  Maggiore,  le  citochine  possono  ridurre  i  livelli  di  5-HT abbassando  la  
disponibilità del suo precursore triptofano (TRP) attraverso l'attivazione dell'enzima che metabolizza il TRP  
indoleamina-2,3- diossigenasi (IDO). Anche se gli effetti centrali delle citochine proinfiammatorie sembrano  
essere in grado di spiegare la maggio parte dei sintomi che si verificano nella depressione, resta da stabilire se  
le citochine svolgono un ruolo causale nella malattia depressiva o rappresentano epifenomeni senza grande  
significato “ Negli   anni  successivi  gli  studi  evidenziano,  non  sempre  la  depressione  si  accompagna  con 
riduzione serotonina, le citochine infiammatorie non causano a priori la malattia depressiva, potendo esistere la 
depressione senza infiammaizone, ma non sono neanche epifenomeni senza significato Jeofrey Meyer sostiene 
che nel 30% dei casi è infiammatoria. CANORRO MASSIMO, (2017) . “Infiammazione cronica e depressione:  
esiste  un  legame?” https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/infiammazione-cronica-e-depressione-esiste-
un-legame.

1215    CAIRO  G., RECALCATI S., TACCHINI L. (2011) – “Patologia” – Edises Edizioni. Collana Quick 
Review,- Pag. 71-72;81-82;99. Le citochine infiammatorie sono mediatori di floglosi di nuova sintesi mentre 
preformati sono la istamina e la serotonina. Le citochine pro infiammatorie portano a reazioni sistemiche come  
febbre, sonno, diminuzione appetito, su endotelio aumentando anche le IL-1;IL-8;IL-6 ecc, effetti su fibroblasti e  
leucociti aumentando le Il-1 e Il-6 e  TNF alfa nonché sistema di complemento con 20 differenti proteine, il  
sistema  di  complemento  centrale  si  avvia  con  IgG  o  IgM  o  per  altre  vie  tramite  patogeni.  Quando  la 
infiammazione  diviene  cronica  vi  è  danno  tissutale  di  tipo  necrotico.  Se  sono  elevate  in  via  abnorme  le  
interluchine la depressione Maggiore si affaccia.

1216   SLAVICH  GEORGE  M.,IRWIN MICHAEL R.  (2014)  “From  Stress  to  Inflammation  and  Major  
Depressive  Disorder:  A  Social  Signal  Transduction  Theory  of  Depression “- https://www.ncbi.  nlm.nih. 
gov/pmc/articles/PMC4006295/ - Se in generale nella depressione il 30% dei soggetti ha anche infiammazione, 
per cui vale la teoria infiammazione-depressione, nella depressione Maggiore che si riscontra con frequenza nei  
mobbizzati le Interluchine 1,6; e I Tnf alfa sono elevate, la loro presenza indica si con elevate probabilità la 
depressione,  ma non tutti  i depressi  in generale  hanno le citochine infiammatorie elevate.  Non sempre una  
persona depressa ha subito grossi stress ripetuti o traumi. I grossi stress lavorativi invece sono motivo per trovare 
queste citochine, quanto nei grossi eventi stressanti, come essere stati maltrattati da bambini e ciò richiede una  
analisi differenziale. LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMS NANCY, a cura di, più autori vari, (2018) –  
Pag. 30-31 -  In fondo la Distimia o depressione caratteriale è una forma che esiste ma non è risarcita da 
mobbing, non essendo la sindrome di tipo episodico  con riacutizzazioni, ma essendo un po' una costante della 
vita della persona. 
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della spiegazione psicosomatica e psicodinamica già indicati )

Dove  la  serotonina,  dopamina,  adrenalina  e  noradrenalina  giocano  un  ruolo 

importante,  squilibrate  da  uno  stress  esterno  che  attiva  l’asse  HPA 

(ipotalamo,ipofisi,surrene), si secerne ACTH per passare a CRF le surrenali stimolate 

secernono cortisolo che a lungo andare poi si stabilizza, ma se lo stress è cronico po’ 

anche essere deficitario. 

Alcuni autori  asseriscono che la depressione predispone all’abuso di  sostanze come 

medicamento, in realtà è l’abuso che porta depressione e tranne in casi ove la persona 

depressa  è  in  trattamento  farmacologico  legalmente  prescritto  con  ricetta  medica 

“rossa” o  “bianca” e ne abusi, e dimostri che dipende tutto dal mobbing solo allora 

l’abuso sarà risarcito1219,  ma darsi  all’alcool  o alle droghe dipende dalla persona e 

dalla sua predisposizione e un alcolista non sarà mai come un drogato risarcito da 

mobbing  in  quanto  prevale  troppo  la  sua  fragilità  e  vi  è  addirittura  una 

predisposizione genetica,1220.

 Pur vero che in generale la fragilità della persona non è di per sé idonea ad escludere il 

nesso causale e deve con certezza essere di origne extralavorativa per determinare la 

esclusione del danno e non può costituire motivo di riduzione del “quantum debeatur” a 

norma art. 1227 c.c. che ricorre solo mediante diretta parteciapzione della persona con 

efficacia causale o concausale alla determinazione del risultato lesivo.1221 Tuttavia vi 

sono stati depressivi che mascherano altro, come disturbi della personalità, dipendenze 

1217    BATTAGLIOLI ELENA, (2016) –“Gli effetti molecolari dello stress all’origine di ansia e depressione
“ www.biometra.unimi.it

1218   ABDUL K. ABBAS, FAUSTO N., VINAY KUMAR. ASTER C. J.(2015) - “Malattie degli organi e degli 
apparati - Robbins e Cotran -: Le basi ...- Pag.20, ;46;60;-64

1219     SANTONASTASO PAOLO, E FAVERO ANGELA ,(2004 ) - “Dispensa  psichiatria” - 
www.haikzarian.com - Pag. 81-82

1220   LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007). Pag 103-108; Pag. 34,35,172; 237;243,  richiamo  APPENDICE 
SANTONASTASO PAOLO, E FAVERO ANGELA , (2004 ) - dispensa_psichiatria  2004_www.haikzarian.com 
– Pag. 82 sconfessato Ege, in EGE HARALD, (1997) –Pag.103 -

1221   VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017)  – Pag. 778
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di  fondo,  dove  sono  le  prime  a  portare  alle  seconde  e  non  il  rapporto  di  lavoro 

senz'altro se manifesti. Sulla slatentizzazione invece vi sono autori che sono a favore di 

risarcimento ed altri no, comunque in tribunale sostenere una psicosi slatentizzata che 

poi porta a depressione è molto arduo visti gli orientamenti dei medici legali in Italia,  

in genere conservatori.  La fragilità  della  persona non deve essere insomma di tipo 

abnorme.1222

Per altro Buzzi e Vannini nella scala di rilevanza degli eventi psicotraumatici di Rahe e 

Holmes del 1967 indicano 5 degli 8 livelli di scala di fattispecie di indole lavorativa, in 

particolare il V ha coefficiente 0,44-0,34 dove vi sono gravi vessazioni lavorative, la IV

con  coefficiente  0,37-0,28,  con  condizioni  di  espulsione  dal  lavoro  anche  se  non 

corrispondono alla effettiva uscita. Nel III il coefficiente 0,27-0,21 indica condizioni di 

cambiamenti imposti, penalizzazioni, e II e Ii coefficiente 0,10-0,25 ove le conflittualità 

con superiori  e  con colleghi  e  cambiamenti  di  mansioni  non  sono  deliberatamente 

penalizzanti1223

La depressione che riguarda una impossibilità brusca di gestire le cose passando dal gestire  

tutto o gestire nulla, per i post razionalisti si associa anche a inibizione psicomotoria, come 

comorbidità di un quadro clinico monotematico in disturbi somatoformi, raro è il disturbo di  

sostanze psicoattive nelle persone con organizzazione di personalità controllanti e frequenti 

sono  invece   i  disturbi  fittizi  (  vedere  cap  19)  ,  mentre  la  simulazione  non  può 

escludersi.1224

1222     Consdierazioni personali.

1223 BUZZI  F.,  VANNINI  M.  ut  supra,  228  in  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO 
ANTONIO,  MONATERI  PIER  GIUSEPPE,  OLIVA  UMBERTO   PG  382  -  AA.VV.  ORDINE  DEGLI 
PSICOLOGI  DEL  LAZIO  ,  (2009;  novellato  in  2012;2015)  -  “L’  Accertamento  del  danno  esistenziale  e  
psichico di genere” -www.ordinepsicologilazio.it- Considerazioni personali :  Il riferimento al Dsm con la scala 
degli  eventi  stressanti è fondamentale, anche se in psicodinamica va considerato il percorso: diagnosi PDM, 
Conversione Pdm, convergenza con la scala Rahe Holmes o Fava Osti versione italiana.

1224      NARDI BERNARDO, (2016) – Pg. 140,144
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Il Pdm, teoria, diagnosi e conversione in Dms-5

Per il Pdm la depressione è caratterizzata da un disturbo dell’umore nel pattern di esperienza 

soggettiva in area S1225 La depressione può essere classica, distimia, depressione Maggiore 

ricorrente o meno, bipolare con o senza episodi maniacali, Bipolare II, ciclotimica, disturbo 

dovuto a  condizione medica tipo malattie autoimmuni,1226 disturbo indotto da sostanze e non 

altrimenti specificato. Di depressioni bipolari ce ne sono di quattro tipi e una in particolare  

ha caratteristiche che la fanno assimilare ad una psicosi come già menzionato nelle pagine  

precedenti.

Il 50% di chi ha avuto disturbi depressivi ne svilupperà un altro negli anni tipo unipolare 

singolo a unipolare ricorrente (Maggiore) etc in più vi è comorbidità con ansia in una buona 

metà di casi che peggiora la prognosi1227 il disturbo influenza il  sistema immunitario, 

endocrino,  nervoso  centrale  e  periferico,  interferendo  con  rendimento  lavorativo, 

scolastico, e anche funzionamento relazionale, il depresso colloca il vuoto e cattiveria in 

se stessi mentre chi ha avuto lutto lo colloca nel mondo. Sentirsi abbandonati non amati, 

non considerati, inadeguati e svuotati, con autocritiche severe e punitive, di non essere alla 

altezza degli standard fissati, di non avere approvazione.

1225      LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) - Paga 113-118  più considerazioni personali

1226      GELO,  GROSSI ENZO (2012) – Pag. 364

1227   TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -   “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.www.csddl.it – Pag. 87 – Per altro secondo Fescke, la comorbidità ansi-depressione è associata 
a maggioi effetti collaterali, peggiore risposta al trattamento farmacologico, Maggiore intervallo di tempo tra 
fase acuta e remissione, col tasso di suicidi più alto della somma di chi ne soffre separatamente.
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Il pattern cognitivo include la convinzione di essere colpevoli, con incapacità di prendere 

decisioni.  I pazienti con depressioni anaclitiche sono preoccupati circa la cura che gli  

altri dovranno dare a loro. La depressione Maggiore poi è una vera tempesta nel cervello, 

e ad un certo punto si stacca dal contesto ed è più pesante. E’ risarcibile se vi sono stati gravi 

conflitti  lavorativi  con ripercussioni  anche sulla  salute.  La persona a  livello  relazione è 

insaziabile e/o mostra ostilità esigente, e somatizza con reattività motoria, e qui si lega alla 

fibromialgia,  mal  di  testa,  mal  di  schiena,  scarsa energia e letargia  e  comunque vale la 

regola del 7 per cui sono esposti coloro che ne soffrono di maggiori tendenze suicide.1228

Le depressioni minori “repetita juvant” ,come distimia non sono risarcibili ( sulla distimia 

un periodo a fine anni ’90 si cercava di collegarla alla infiammazione come la depressione  

Maggiore1229 secondo alcuni studi che alcuni studiosi ritengono validi ancora oggi, ma non 

lo psichiatra psicodinamico e neanche un medico legale classico in Italia, persino la clinica 

la ha depennata) come  quelle ciclotimiche e bipolari. Questo in quanto  si spezza il nesso 

eziologico col mobbing essendo un problema familiare, ereditario, genetico e che insorge 

verso  i  15-30  anni,  ove  la  persona  non  matura  oltre  quella  età  per  certi  aspetti 

comportamentali. La distimia come disturbo depressivo permanente nel lungo periodo ,ma

1228  GRITTI PAOLO, (2012) -  “Corso di  Psichiatria”  -  Università  di  Napoli  2  -  ww.unina2.it/medicina-
caserta/Didattica/corso%20di%20psichiatria.pdf    - pg.38-43 - Un paziente con depressione recidivante su sette 
si suicida,  Il 70% dei suicidi è di origine depressiva, • Il 70% dei pazienti che commettono suicidio si, rivolge al  
medico nei 6 mesi che precedono il suicidio. • Negli USA, il suicidio è al settimo posto come causa di morte.  
Teorie Neurochimiche:
 - Riduzione di NE
• Riduzione di NE e/o 5-HT 8serotonina)
• Ipersensibilità del recettore beta-adrenergico postsinaptico
• Ipersensibilità del recettore alfa-adrenergico presinaptico
• Alterazioni di recettori post e presinaptici
• Alterazioni di siti allosterici e/o di comodulatori
• Alterazioni di più sistemi neurotrasmettitoriali e neurorecettoriali
DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – Pag. 138

1229     ANISMAN H., RAVINDRAN A.V., GRIFFITHS J., MERALI Z., (1999)-“. Endocrine and cytokine 
correla tes  of major depression and dysthymia with typical or atypical features.” Molecular Psychiatry. 1999 ;
4:182–188. doi: 10.1038/sj.mp.4000436.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10208451
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 più sfumato nonostante sia stato considerato nei processi di vittimizzazione in generale un 

possibile danno, riguarda più che altro traumi e reati che si subiscono da piccoli e che si 

sviluppa in un arco temporale molto lungo e permane per decenni, e (repetita juvant) su un 

arco temporale che non è compatibile con quello del mobbing perché in genere la vittima  

cede prima di uno o più decenni e perde il lavoro.

Non sempre è così, tante persone  tranne il caso di Meucci come esempio eclatante, autore 

di diversi testi sul mobbing che traggono spunto dalla propria vicissitudine lavorativa, che lo  

ha  subito  per  20  anni  e  forse  aveva  una  particolare  forma  di  resilenza  come  Dirigente 

Privato assunto in IMI la cui vicenda si è chiusa nel 2014, ma proprio in virtù di quella non  

ha  avuto  risarciti  danni  biologici  e  solo  la  metà  dei  danni  alla  immagine  richiesti  e 

quantificati dal magistrato in 200.000 euro perchè non è chiaro, secondo lo stesso autore, e  

vittima nel suo processo,  che il magistrato appunto avesse inteso bene che era asssunto 

come Dirigente e non come Quadro intermedio funzionario, ma in verità è stato risarito così  

proprio in quanto colpevole di essere eccessivamente resiliente, il che appare assurdo, ma a 

livello  processuale  non  esistendo  i  danni  punitivi  in  Italia,  grossi  risarcimenti  non  si  

spuntano.1230

Inveece  gli  episodi  misti  maniacali,  maniacali  o  ipo-maniacali  che  si  aggiungono  alla 

depressione in questo caso e si passa da  eccessiva attività a letargia, ove la persona non sa  

gestire il denaro, ha relazioni sessuali turbolente, e cambia partner spesso, forti indici di  

disturbo  bipolare  II  è  caratterizzato  da  almeno  un  episodio  di  depressione  Maggiore,  

rendendo vera la teoria che ad un tipo di depressione nella metà dei casi si accosta altra  

diagnosi  psichiatrica  nel  corso  del  tempo,  è  un  esempio  di  non  risarcimento  per 

problematiche lavorative davanti al magistrato del lavoro, sempre che non si sconfini nel 

penale.

1230     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 73
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Il  disturbo  ciclotimico  è  un  disturbo  dell’umore  con  sintomi  meno  intensi  rispetto  al 

bipolare1231,  esordisce  in  adolescenza  con  sintomi  maniacali  che  in  pochi  giorni  sono 

soggetti ad escalation. Il sentirsi “potente e tutto uno con l’universo” è più facile invece sia  

il profilo del mobber rispetto al mobbizato.

A livello  di  neuroscienze  si  nota  che  nelle  immagini  di  Risonanza  magnetica  circa  la 

depressione  si  hanno  anomalie,  come  restringimento  volumi  laterali  dell’ippocampo, 

iperattività della amigdala ( ma non ipertrofia) e inibizione attività pre-frontale1232 ma  in un 

depresso di base in border-line si ha  poca attivazione di amigdala ovvero ipoattiva, poca 

empatia con corteccia cingolata anteriore poco attivata (vedere pagina 78-80, da 95 da 98 a  

100, da 101 a 132; da pagina 185 a 222 , da 542  a seguire), a spiegare che le depressioni 

non sono tutte uguali, non sono tutte risarcibili e neanche in egual misura variando anche in 

base al paziente, nello specifico le dimensioni emozionali di adattamento all’ambiente da 

valutare  sono  RESISTENZA,  CAPACITA'  DI  COPING,  PROSPETTIVA,  INTUITO 

SOCIALE, SENSIBILITA’, ATTENZIONE, AUTOREVOLEZZA CONTESTO.

Da  Pdm,  si  ha  classificazione  in  disturbo  dell’Umore  “S304”  in  particolare  “S 304.01 

DISTURBI  DEPRESSIVI”  e  nel  PDM-2  indicato  come “S2   DISTURBI 

DELL'UMORE”1233 passando a a DSM-5 diventano“DISTURBI DEPRESSIVI”  a ICD-

10 classificazione malattie secondo prassi mondiale per  terminare si passa poi   alla tabella  

invalidità civile italiana.

1231    GRITTI PAOLO, (2012) - “Corso di Psichiatria”  - Università di Napoli 2 -  ww.unina2.it/medicina-
caserta/Didattica/corso%20di%20psichiatria.pdf  -

1232     TRIASSI MARIA E CARBONE UMBERTO ( 2009) –“ Le metodolovie di valutazione stress lavoro 
correlato” -Convegno NAPOLI PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO- www.iis  f.it – Pag 58

1233     LINGARDI VITTORIO, MAC WILLIAMS NANCY, (2018) - Pag. 267-272
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La classificazione in Pdm-2, identifica il disturbo di depressione Maggiore con la sigla S 

22 La  classificazione  DSM-5  coi  criteri  ICD-9  e  ICD-10  sono  i  seguenti  e  vanno  poi 

raccordati con le tabelle invalidità civile di cui sotto:

DSM -5  “DISTURBO DEPRESSIVO Maggiore EPISODIO SINGOLO” 296. 00 criterio 

tabella  italiana  invalidità  Italia  2015  ,  “DEPRESSIONE  Maggiore  EPISODIO 

SINGOLO”, cioè unipolare che ingloba la reattiva ed endoreattiva:

Codice invalidità Italia 2015     296.21 Lieve           CODICE NUOVO ICD-10 F32.0

       punteggi tabelle invalidità civile ante 2015  da 21 a 31% RIFCON DSM IV

Codice invalidità Italia 2015   296.22 Moderato      CODICE NUOVO ICD-10 F32.1

         punteggi tabelle invalidità civile ante 2015  31 a 41% , DSM IV-TR e DSM-5

Codice invalidità Italia 2015   296.23 Grave          CODICE NUOVO ICD-10 F32.2

         punteggi tabelle invalidità civile ante 2015 sopra i 70%  DSM IV -TR e 5

Codice invalidità Italia 2015  296.24 con caratteristiche psicotiche      

        CODICE NUOVO ICD-10 F32.3
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                        punteggi tabelle invalidità civile ante 2015   fino a 100 In DSM-IV296.25

Codice invalidità Italia 2015 296.25 in remissione parziale                     

    CODICE NUOVO ICD-10 F32.4

Codice invalidità Italia 2015   296.26 in remissione totale            

                  CODICE NUOVO ICD-10 F32.5

Codice invalidità Italia 2015  296.20 non specificato                  

                  CODICE NUOVO ICD-10 F32.9

Codice invalidità Italia 2015  296.00 “DEPRESSIONE Maggiore EPISODIO 
RICORRENTE “ cioè unipolare che ingloba la reattiva ed endoreattiva1234 1235

Per nuovi criteri tabelle invaldiità Italia 2015 e  ICD è classificata come:

296.31 Lieve     CODICE NUOVO ICD-10 F33.0

296.32 Moderato     CODICE NUOVO ICD-10 F32.1

296.33 Grave         CODICE NUOVO ICD-10 F33.2

1234  FERRARI  RENATO  MARIA,  (2012)  –  “Breve  manuale  di  invaliditò  civile” 
http://www.raggiungere.it/attachments/articles/387/Breve%20Manuale%20di%20InvaliditC3%A0%20Civile.pdf

  Tabelle italiane degli stati invalidanti fino al 2015 ove Si  distingueva la depressione endoreattiva da quella  
endogena già superata con DSM IV-tr, divisione che è sparita tanto nel DSM-5 tanto nelle Tabelle invalidità  
civile italiane erano non distinte in episodi singoli e correnti:“22008 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA 
LIEVE  fino a 30%; “ “2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA DA 41 A 50%“;  “2210 
SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE DA 71 A 80%“;  ”

1235  FERRARI RENATO MARIA, (2012) – “Breve manuale di invalidità civile” 
http://www.raggiungere.it/attachments/articles/387/Breve%20Manuale%20di%20InvaliditC3%A0%20Civile.pdf 
2204 SINDROME DEPRESSIVA REATTIVA LIEVE 10%” ;  “2205 SINDROME DEPRESSIVA REATTIVA 
MEDIA 25%; 2206 SINDROME DEPRESSIVA REATTIVA GRAVE 31-40%”
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296.34 con caratteristiche psicotiche     CODICE NUOVO ICD-10 F33.3

296.3 5 in remissione parziale     CODICE NUOVO ICD-10 F33.41

296.36 in remissione totale     CODICE NUOVO ICD-10 F33.42

296.00 non specificato     CODICE NUOVO ICD-10 F33

Attualmente si considerazioni depressioni con compromissione mentale o senza per 

invalidità civile in Italia sono  recepite in nuove Tabelle invalidità civile del 2015 come:

“296.03.01 criterio invalidità tabella italia 2015  rispondente a DSM-5“ DEPRESSIONE 
Maggiore RICORRENTE CON DEFICIT COGNITIVO LIEVE 51-60%” riguarda il 
riferimento ad un valore di deficit espresso in DSM IV che era tra un punteggio 80 e 60

296.03.02 criterio Codice invalidità Italia 2015, rispondente a DSM-5  “DEPRESSIONE 
Maggiore RICORRENTE CON DEFICIT COGNITIVO MODERATO “61-80%, ma col 
DSM IV con psicosi era fino a 70%

296.03.03 criterio Codice invalidità Italia 2015, rispondente a  DSM -5  “DEPRESSIONE 
Maggiore RICORRENTE CON DEFICIT COGNITIVO GRAVE fino a 100%”1236

Un  problema  qui  far  sposare  le  tabelle  Italiane  di  invalidità  nuove  dove  manca  la 

depressione endoreattiva  senza deficit  mentali,  col  nuovo DSM-5 perché prevede per  la 

depressione più classi.

Dal punto di vista lavorativo come già precisato difficile si arrivi al 50%, e nella depressione 

a livello lavorativo che naturalmente è ricorrente ma il concetto di reattività si mantiene si  

potrà andare  per analogia considerando anche le precedenti tabelle di invalidità civile 

italiane ante  2015 a livello forense si va   tra un minimo di 0-15, da 16-25%, da 31 a  

40%, nella formulazione lieve,moderato severo ; non ricorrendo i deficit mentali in 

ambito lavorativo procedendo per analogia, perché questa importante valutazione in 

uso anche forense è venuta meno:

1236    REICHENBERG LOURIE W. (2014) –pg.45-46 - http://www.fishonlus.it/files  /  2012/10/507-tabelle-
invalidita-testo-alla-camera.pdf
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Come si ricava anche da direttive ordine psicologi del Lazio che valutano il danno psichico  

complessivo alla persona aspecifico, mentre questo dato sulla sola depressione  è parziale e 

rimane se vi è appunto depressione ma non disturbo di adattamento.1237    1238     1239    1240 

In Conclusione  non è l'ambiente ad essere dominante e neanche la genetica .Genetica è 

chimica, ma non carattere. Oggi si parla più di microbioma, ove la Psichiatria si affianca a 

moderni  concetti  di  epigenetica,  in  tanti  ambiti  ad  esempio  una  recente  intervista  di  

Francesco Cetta, Ordinario di Fisiopatologia Università di Siena , a Bioblu TV puntata del 

Presentazione del libro, "Le psicopatie dei grandi della terra" ( dal punto di vista fisiopato- 

logico). Qui si  spiega come la malattia fisica influisca sulla persona,  e si  prende questa  

intervista a prestito. Vi è una cosa che in una causa di mobbing o straining non deve esistere,  

il problema della condizione medica generale più volte illustrato. L'ulceroso ha il contrasto 

tra sé bambino bisognoso di cure e l'adulto che di vuole affermare. Ci sono poi malattie 

somatopsichiche, dove alcune forme di depressione, autismo, schizofrenie dipendono 

da un kg e mezzo di microbioma intestinale alterato, con alterazioni immunitarie e 

quindi fisiologiche e verso lo psichico , sono corrispettivi anche anatomo funzionali dei 

1237    Collamati Vito, C. T. U. Tribunale. Ancona Medico del Lavoro esperto in Pneumologia – Dal 2010 a 2012 
medico lavoro presso aziende varie https://www.inail.it/cs/internet/docs/a  mmt_c  ollamati_documentazione.pdf   - 
colloquio 15 11 2016 – relazione  BUZZI E VANNINI, (2015)

1238    Notare bene: Per la depressione in ottica Pnei abbastanza accettabile anche per uno psicodinamico che si  
porta  tra  psicosomatica  e  Pnei  nei  tribunali,  (consultare  da  pagina  183  a  188,  51  a  54,  133  a  151   di 
Appendice1 per ulteriori approfondimenti). Tuttavia Mentre per il Disturbo ossessivo compulsivo la Pnei fa lo 
stesso discorso che per la depressione, potendolo legare a problemi ambientali e quindi di conseguenza si deduce 
anche lavorativi,  questo accostamento in Psicodinamica non è molto accettato, la componente innata sembra 
prevalere e in aula di giustizia la probabilità qualificata non è dimostrabile, (perciò quanto a pagina 191  205 
in Appendice è accolto solo  in Pnei, psicodinamica ) è negato in psicodinamica nelle pagine a venire. Si 
complicano le cose con una depressione e disturbo ossessivo compulsivo insieme in quanto  vista la seconda 
anche la prima potrebbe essere di origine non lavorativa.

1239    O GABBARD GLEN, (2015) –Pag 242 e osservazioni personali. - GRITTI PAOLO, (2012) - “Corso di 
Psichiatria”  - Università di Napoli  2 –  ww.unina2.it/ - “  Sulla Distimia vale quanto detto a proposito di  
depressione ma i tratti sono più sfumati e più duraturi nel tempo, spesso non si è d'accordo se la distimia sia  
separabile da un disturbo di personalità che è mascherato in sottostante o meno, ove una depressione sia in  
comorbidità con altro disturbo di personalità il che non è infrequente, maggioi disaccordi vi sono nel caso di  
comorbidità, e comunque se vi è il sospetto lecito e supportato da interviste e tests la distimia per mobbing è un  
“concetto border-line” in psichiatria forense, per alcuni è risarcibile, per altri meno. Appunto  spesso è un  
disturbo della personalità, cioè la depressione come temperamento più che caratterialità, allora non è risarcita  
perché cade il nesso eziologico, una distimia isolata oltreutto è abbastanza rara, è più frequente la casisitica  se  
era precedente ad un episodio di depressione Maggiore, e si chiama in questo caso doppia depressione, pur a  
dispetto si ripete  della risarcibilità paventata in diversi manuali Inail.”

1240  VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag.336-337  - GULLOTTA GUGLIELMO (2007) –
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disordini  psichici,  microbioma  alterato  che  necessariamente  dovrà  essere  assente.

La genetica pesa solo 30%, perciò la epigenetica fisiopatologica ci fornisce il restante 70% 

della persona . L'ambiente incide nell'uomo nella ampiezza di esposizione, vicinanza 

alla nascita e suscettibilità. E' questo che poi sarà sviluppato nel Capitolo 22, che richiama 

gran parte di Appendice 1. Ecco che passando poi all'aspetto medico legale: Si comprende  

come l'equilibrio tra genetica, epigenetica, fisiopatologia è fondamentale per un impianto 

risarcitorio, discorso che di può fare non nelle brevi operazioni di c.t.u. ma in una c.t.p.  

Preventiva con lo Psichiatra Psicodinamico e Medico Legale all'opera. La suscettibilità non 

deve  essere  patologica,  ma  se  vi  è  e  slatentizza  una  condizione  questa  va  risarcita.

La formazione del self o sé è legata al sistema dopamina-noradrenalina, o ricompensa, 

avviene nei primi anni di vita e se è perturbato porta a personalità disturbate, ma al di 

là di ciò la questione centrale è che comunque non ne sono immuni neanche i grandi potenti  

della storia, non solo sono potenti, narcisisti con sé ipertrofico, ma malati, con problemi 

comportamentali.  La  personalità  del  mobber  non  viene  mai  toccata  nei  processi  di 

mobbing e invece si dovrebbe. La generosità dei potenti, spesso malvagi, è sempre verso 

parenti e "affini", ma in generale la generosità è sempre selettiva. I grandi leaders anche se 

antipatici sanno parlare alla gente, sono bugiardi, ma creativi nel catturare le folle, hanno 

raggiunto obiettivi per una maggioranza di persone, quindi sono apprezzati. Quindi ai fini di 

questa disquisizione di tesi se ne deduce che: Il mobber è spesso un leader, non malato ma 

semplicemente cattivo, a volte malato fisicamente, e si rapporta in maniera non sempre sana 

col prossimo, ma nel 20% dei casi in cui è psicopatico, non ha intelligenza emotiva , non  

porta benefici ai più, ma danneggia tutti, non innova e si inserisce in grandi realtà, perché  

non sa costruire o fare team.  Vampirizza un ambiente. Dopo i 25 anni si cambia poco è 

impossibile rieducare secondo Francesco Cetta: Quindi non solo per il mobber ma anche per 

il mobbizzato si può qui affermare che chi volesse dire che uno diventa psicotico a 40 anni e 

si  vuol  fare  risarcire  sul  lavoro  fa  solo  sorridere,  a  parere  personale,  e  imporre  limiti. 

Indirettamente questo professore universitario, ha dato risposte anche in tema di mobbing.
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18.0 I Disturbi e  patologie non tabellate Inail, le Baremes lavorative 

obbligatorie e non lavorative facoltative , differenze di liquidazione

Antefatti sul concetto di risarcimento in generale

Il consulente di parte insieme al c.t.u. eventualmente nominato in generale sia per danno 

psichico che fisico ha la finalità di  stimare il  danno partito dalla persona,  ci  sono state  

disquisizioni  sul  suo  concetto,  studi  economici,  giuridici  con  principi  e  criteri  di  

liquidazione.

Il  risarcimento quindi in termini di danno alla salute non potendo ricostituire un “quid” 

distrutto  o  diminuito  viene  visto  da  alcuni  come  punizione  in  termini  di  danno  non 

patrimoniale, perché non è possibile ripristinare, ed era in voga negli anni ’80 e ’90 quando 

vi era il concetto di danno “in re ipsa”, ma allora sarebbe più conveniente risarcire che fare 

prevenzione, l’ordinamento non tollera il concetto di danno punitivo di tipo anglosassone e 

tale risarcimento deve eccedere il danno subito alla vittima costituendone un deterrente, e 

tenendo conto della intensità della colpa, ma così ci si sostituisce allo Stato che non è in 

grado di garantire sanzioni penali, per questo ci si dibatte molto su una legge sul mobbing 

previsto come reato.  Ma si andrebbe contro l’art.  1223 c.c. ove va pagata la perdita 

subita dalla vita e niente altro, ma nel 1227 e 2055  c.c. non si fa riferimento alla colpa 

e alla incidenza sul “quantum” debeatur” da parte degli attori.

Ma se fosse una pena come mai è possibile assicurarsi contro la responsabilità civile e non 

contro le sanzioni, come mai si trasferisce il risarcimento  “mortis causa” anche sul lato 

passivo?  Come mai  l’autore  delle  lesioni  paga  anche  i  congiunti,  basti  pensare  ad  una 

persona che dopo un apprezzabile periodo di tempo si suicida per mobbing. Se si chiama 

risarcimento del  danno non può essere sanzione privata,  il  danno punitivo in  Italia  non 

sfonda perché ? L’ art. 2059 c.c. è precettivo e non può andare contro la Costituzione.1241

1241    ROSSETTI MARCO, (2019) – Pag. 568-574 –MONATERI GIUSEPPE, GIANTI DAVIDE, (2013) -Il 
concorso di colpa del dannegiato invece se interrompe il nesso causale deve assere abnorme ma in questi  
casi la evenienza è molto rara. per altro l'art 2055 c.c. fa riferimento alla responsabilità solidale tra gli  
autori del danno, ove tra “debitori” si può far valere la azione di regresso garantita dal solvens ovvero dal 
più ricco.
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La Cassazione civile sezione terza il 23 02 2005 numero 3766 chiarisce in merito. Inoltre 

l’art 23 della Costituzione correlato dal 24 e 25 pone una riserva di legge in quanto a nuove  

prestazioni di tipo patrimoniale sbarrando della strada ad un soggettivismo giudiziario fuori 

controllo. Altri autori vedono il risarcimento  come reintegrazione pur essendo impossibile  

in “rerum natura” la ricostituzione del bene salute perduto: Pur oggettivando comunque 

andare a equiparare due grandezze  diverse come la uguaglianza tra una somma di denaro e  

la incommensurabilità della vita umana. Ma anche qui è da obiettare che risarcire vuole dire  

ricostituire  e  quindi  è  un  termine  improprio.  Il  risarcimento  è  visto  da  altri  come 

consolazione,  tramite utilità  alternative richiamando le curve di  indifferenza di  Wilfredo 

Pareto, una somma che arriva ad un importo che fa si che il danneggiato sia indifferente alla  

condizione onorato e povero o vilipeso ma più ricco, ma anche qui ci sono cose che non 

hanno prezzo, come perdere una persona cara in generale, la quantità di beni materiali per  

soddisfare la persona lesa varia da soggetto a soggetto,  e il  dolore a livello oggettivo è 

difficile da misurare. Quindi è necessario parlare di funzione compensativa se non vi è in 

“rerum natura” un sostituto perfetto del bene danneggiato1242

Fino a fine anni ’80 il concetto di danno punitivo andava in voga in Italia, ma poi il tutto fu 

stroncato dalla Corte Costituzionale, 14 07 1986 con sentenza numero 184 ove l’art. 2059 

non assolve più a funzione punitiva, per altro mai lo è stato, quindi la tesi prevalente oggi è 

la tesi consolatoria ribadito da Cassazione Civile Sezione III del 19 01 2007 numero 1183, 

e  Cassazione Civile  del  24 03 2011 numero 6754,  pur  esistendo un orientamento che 

invece di compensazione usa il lemma “reintegrazione”  della salute perduta. 

1242    ROSSETTI MARCO, (2019) – Pag 575-577
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Dire quando denaro viene dato alla vittima dipende per quale scopo esso è dato1243.In caso 

del risarcimento da mobbing si parla del prezzo che di volta in volta è assegnato al corpo 

dell’uomo,  se  è  consolatorio  si  considerano  quantità  e  qualità  della  vita  perdute. 

Impercorribile è la via del danno punitivo in funzione della colpa del danneggiato, punito il 

danno a quello che è in via oggettiva, ma il quantum non è oggettivo ma soggettivo, senza 

però andare troppo a considerare la sensibilità della vittima che amplifica solo il danno. Il  

risarcimento del danno ha natura satisfattiva, e il danno alla salute è non patrimoniale il  

risarcimento  avviene  con  una  somma  che  convenzionalmente  rappresenta  le  funzioni  

perdute. “Il danno alla salute inteso come diritto alla felicità “ benessere che coinvolge, gli  

aspetti interiori della vita quali avvertiti e vissuti dal soggetto stesso” come sarebbe  sancito 

da sentenze numero  208 del 1988 e numero 411 del 1990 della corte di Cassazione civile,  

tuttavia non vi è questo diritto.1244 Il  valore della vita si  calcola anche in Economia dei 

sistemi sanitari per decidere se un certo tipo di trattamento è utile o meno, e si può ricavare  

da diversi metodi, il valore capitale dei redditi medi attesi meno le spese di sostentamento,  

la  disposizione  a  pagare  per  essere  meno  esposto  al  rischio  modello  ponderati  Qualy 

aggiustato in base al prodotto tra speranza di vita per un misuratore di qualità della vita,  

metodo cost –based in base alla somma per istruire e avviare al lavoro una persona secondo 

l’ocse un minimo va da 5248 dollari a 13.600.000 dollari 1245

Chiaramente valutare l’uomo per ciò che è ma non per ciò che produce era stato nell’ambito  

della metodologia il Prof. Emanuelli Filippo, ove la persona vale per quel che è e non per 

quel che produce dove suggerisca di calcolare la media della ricchezza pubblica nazionale 

divisa per gli abitanti della nazione facendo fisso l’età uguale per tutti capitalizzata per il

1243      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.577- 590

1244      ROSSETTI MARCO, (201) – Pag. 125

1245      SCHWAB E SOGUEL , “Contingent Valuationm Transfort Safety and the Vale of life”, Boston 1995 in 
ROSSETTI MARCO, (2017) – pg. 584-585_ - In merito alla CASSAZIONE SEZIONI UNITE (2008)  del 
11.11.2008 numero 26792 in Assicurazioni 2008, II,2,439 in ROSSETTI MARCO, 82017) –Pg 125

527



 5%, o calcolare la media della ricchezza privata del paese pro capite, o il costo medio per  

educare il fanciullo dalla nascita alla vita lavorativa, per altro ampiamente contestato, perché 

prevaleva l’idea che l’uomo vale per quel che ha e non per quel che è. In seguito si andò 

avanti   e  si  dovette  risarcire  anche  la  micro  invalidtà  quella  fino  a  9%,  ma  Emanuelli 

risponde che forse in parte la persona va risarcita per la posizione sociale e lavorativa ma in 

parte  in  ciò  per  quel  che  è  a  prescindere.  La  distinzione  tra  “parametro  standard”  e 

“parametro personalizzato” è oggi uno de i criteri guida del risarcimento patrimoniale per  

il danno alla salute1246

18.01 Approfondimenti le patologie non tabellate Inail, le Baremes lavorative 

obbligatorie e non lavorative facoltative , differenze di liquidazione

L'idea di  Tabellare  la  misura  delle  invalidità  ,  assegnando ad ogni  menomazione1247 un 

valore percentuale, nacque nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni 

su  lavoro ai  fine di rendere prevedibile la cifra da sborsare da parte dell'assicurazione.  

Bisogna adesso rispetto agli antefatti fare un attimo un passo indietro. L'impianto logico  

delle  assicurazioni  obbligatorie  risaliva  alla  Legge  del  1850  numero  70  del  Regno  di 

Sardegna ove il sovrano elargiva al suo suddito per i servizi resi  a sua discrezione. Ulteriore 

razionalizzazione con la legge numero 667 del  1912 sulla pensione privilegiata di guerra.

 La necessità di  tutelare  anche  i  lavoratori  vede un Regio Decreto del  1869 definire i  

contenuti della legge su infortuni del lavoro con legge numero 80 del 1890 che sanciva  

l'obbligo assicurativo mentre per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 

si dovette aspettare il Regio decreto numero 928 del 1929 entrato in vigore nel  1934 , fino  

ad arrivare al testo unico del 1965 numero 1124. 

1246     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.. 587-590

1247   VOLTERRA VITTORIO,  (2010 ristampa 2017)  – Pag.  740,  la  menomazione intesa come condizione 
disfunzionale correlata alla lesione in fase acuta e ai postumi.
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 Per le barèmes non lavoristiche bisogna  1248aspettare l'opera di Antonio Cazzaniga  del 

1928 ove si parla però di riduzione della capacità lavorativa con riduzione del vivere sociale 

e non di danno psichico, passando per le Tabelle di Società Romana di Medicina Legale del 

1956, quella di Duni Cattabeni e Gentile del 1968, di Romano e Quaremba del  1984 e di 

Franchini del 1985 dove in nessuna si tratta di danno psichico1249, il primo barème italiano 

non lavoristico risale al 1970, e il primo Barème lavorativo con Danno psichico è la Tabella 

di Luvoni, Bernardi, Mangili. Negli Stati Uniti invece dal 1947 andava di moda il Metodo 

del Costi  Opportunità di Hand, in voga anche in Italia fino al 1968 che una parte della  

giurisprudenza sosteneva, che valutava senza le tabelle, moltiplicando la probabilità di un 

evento  per  il  risarcimento  e  da  qui  trovando  il  costo  ed  ove  il  costo  sostenuto  per  le  

precauzioni  sia  stato  inferiore  alla  probabilità  di  evento  per  il  danno  da  liquidare  per  

quell’evento  il  risarcimento  non  spettava,  considerando  la  certezza  di  condannare  il  

colpevole pari ad una cifra così calcolata, ma non considerava che non sempre si trova il  

colpevole  come  negli  incidenti  stradali,  oggi  comunque  è  del  tutto  abbandonata  perché 

valutava solo la efficienza fisica1250. Il volume ampiamente diffuso con legge 990 del 1969 

fu  il  “Luvoni” con  edizione  nel  1975,  fino ad  arrivare  alla  edizione  del  1995 che sarà 

interrotto come monopolio dal subentrare di un nuovo Barème, dove non era più al centro di 

tutto il danno alla riduzione capacità lavorativa ma il danno   biologico come lesione della 

integrità psicofisica della persona indipendentemente e dalla capacità di produrre reddito 

perché oltre alla capacità produttiva generica, vi è anche una capacità generica sociale che 

però è difficile da valutare.

1248      FORTUNATO SAVERIO , in FRANCESCO MARINELLI (2005  ) – “Manuale di metologia peritale”   
www.saveriofortunato.it   – La sindrome di Munchausen, la simulazione VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 
2017) – Pag.336-337  La sindrome di Munchausen, i disturbi fittizi

1249 ROSSETTI MARCO, (2017) – Pg. 395-397 – La invalidità esprime un giudizio dinamico e non statico ed  
esprime  i  postumi  che  producono  su  tutte  le  attività  della  vittima  che  sono  comuni  a  tutti.   .  ZEPPILLI 
VALERIA, (2018) – Ordinanza  7513 Corte di Cassazione Civile, “Danno biologico decalogo della Cassazione. 
“ www.studiocataldi.it  - www.iltagiure.giustizia.it A questo concetto si ricollega la ordinanza della Cassazione in 
tema di duplicazione del danno ricomprendendo in quello biologico pur da invalidità permanente anche quello  
esistenziale. La Corte torna invece a trattare del danno morale che non spetta se non che il danno dinamico  
comune a tutti porta effetti straordinari sulla vita dell'individuo, volendo ricomprendere questo concetto nella  
liquidazione  del danno da invalidità permanente indicandolo non più come fattispecie autonoma ma riassorbito 
nel danno biologico liquidato quando le conseguenze del danno siamo appunto comuni a tutti. Un problema non  
di poco conto.  DOMINICI RICCARDO, (2014) – Pag. 157-158

1250     ROSSETTI MARCO, (2017) – PaG. 85-98;587-592
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Secondo il Cazzaniga “la Capacità generica sociale”.  Come le capacità culturali., politiche 

associazionistiche .. Il danno alla salute sarà definito dal Cazzaniga “ Qualsiasi pregiudizio  

arrecato  alla  persona  il  quale  ne  riduca  il  rendimento  sia  direttamente  offendendo  la  

capacità produttiva propriamente , sia indirettamente compromettendo la efficienza sociale  

generica  che  di  tale  capacità  di  estrinsecazione  e  l’impiego”  Cazzaniga non potendo 

andare  oltre  il  concetto  di    “   efficienza  sociale  generica”   ,  che  sarebbe  intesa  come 

danno patrimoniale indiretto non la sgancia dai parametri reddituali.1251

Nel 2002 esce la quinta edizione “Luvoni” e la terza del ”Bargagna”, dal 1992 entrano nelle 

Baremes non lavoristiche i danni psichici, per altro i disturbi fittizi sono in ogni caso fuori  

dalle tabelle risarcitorie tanto per danno da lavoro in causa civile che per il fatto illecito in 

generale, secondo art. 2043 c.c.  Bargagna sottovaluta molto il disturbo somatoforme e 

amplifica il disturbo post traumatico da stress in casi lievi da 5 a 10% e gravi fino al 30% 

non in scenari di guerra per quanto nel mobbing un 30% non ricorre mai se non vi sono reati 

pesanti nel contesto. Disturbi tipo psicosi maniaco depressive, sindromi dissociative, e altri  

stati deficitari previsti da Bargagna non sono applicabili però ai casi di mobbing1252

1251     ROSSETTI MARCO, (2017) - Pag.86-87

1252      DOMINICI RICCARDO, (2014)  - Pag. 157-158
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A poco a poco si affermeranno i principi generali di liquidazione del danno ovvero il 

risarcimento  deve essere integrale  ovvero nulla di  più e  nulla di  meno secondo gli 

articoli 1226, 2043 e 2056 c.c. , sentenza del 31 03 1995 di risarcimento ad un Invalido  

80% presso Corte di Appello di Torino accordò col punto pesante la liquidazione del 

danno  in  lire  2.000.000  per  punto,  ulteriormente  ridotta  rapportata  alla  effettiva 

durata  della  vita)  1253  .   La  liquidazione   evitare  duplicazioni  e  sperequazioni,  cioè 

trattare in via similare due casi diversi come da  Corte Costituzionale, 14 07 1986 con 

sentenza numero 184    1254

Nel 02 del 2000  entrano in vigore le disposizioni in materia di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e malattie professionali con legge numero 38. Nel 2003 si distinguono le 

lesioni  micropermanenti  ovvero  sotto  il  10%  e  quelle  tra  il  10  e  il  100%  o 

macropermanenti,1255.Si tratta di  Barème lavoristica ed obbligatoria,  insieme alla Tabella 

del 2003 sulle micropermanenti in caso di incidente stradale o colpa medica che non è la  

Tabella Inail.  Lo stato non ha mai emanato una tabella sua per le lesioni invalidanti 

inattuando  l'articolo  283  del  codice  delle  assicurazioni,  pur  con  legge  04  08  2017 

numero 124 oltre a modifiche artt. 138 e 139 codice assicurazioni il Governo ha nuova 

delega in merito,  senza mai aver attuato l'altra. Le Tabelle esistenti sono quindi quella 

Inail, e altre, rimane solo una bozza di una Tabella Ministeriale del 2006, la delega della 

legge 124 asserisce poi che  “ l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai  

sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni  

1253      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 593

1254      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 592;594;595 In merito alle sperequazioni il criterio di uniformità e 
della flessibilità in un apparente Ossimoro, convivono tranquillamente, per non liquidare in maniera 
eccessivamente diversa. Adattando il risotor al caso concreto, con riferimento al parametro personalizzato. Pg 
596 evitare le fuplicazioni, chiamando con nomi diversi la stesa cosa, danni morali ed esistenziali da provare, in 
via dinamica e con esiti che siano straordinari.

1255    ROSSETTI  MARCO, CANNAVO' GIOVANNI,  MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag.91-110 -  DOMINICI RICCARDO, (2014) – Pag-158-160- proposta di Brondolo e Marigliano nel  
1996 per fasce giàdal 1996,  unitamente ai  metodi di  Martini  e Scorretti  del 1999 che classificano il  danno  
psichico in generale come lieve, medio o grave, per quanto qui entra in gioco il Qi residuo, che non si applica al  
mobbing perché non porta a decadimento del quoziente intellettivo. Bargagna in generale va a classificare traumi  
psichici che tuttavia anche in condizioni di risarcibilità di altri danni lasciano perplessi ricorrenti disturbi della  
personalità o sindromi che poco hanno a che vedere con un trauma ma molto con la persona in sé per sé e il  
vissuto anche infantile, dove ad oggi in particolare vi sono studi che illustrano una forte componente genetica  
come le demenze.
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fisiche”,  onde evitare  si  creino  nuove  categorie  di  danno per  gli  incidenti  stradali,  una 

seconda motivazione per cui la legge definirebbe il danno biologico è quella iniziata con la 

riforma del 17 045 1999 con legge 144 da cui poi discendo il D.lgs 23 02 2000 numero 38 

art. 13.1256

Rispetto al 1965 oggi l'Inail non risarcisce ma indennizza il danno biologico ma  non la 

inabilità permanente con abrogazione art. 283 comma 3, d.m. 13.07.2000 numero 38,  che 

invece  è  stata  risarcita  da  varie  Tabelle  succedutesi  nel  tempo,  anche  sul  danno 

Tanatologico, cioè da morte che residuava dalla legge 1124 del 1965 fino ad approvazione 

nel 2016 delle nuove Tabelle di Milano1257. 

Le tabelle sono 4, quelle che determinano il  valore monetario del  punto di invalidità;  il 

valore monetario delle rendite, alla base dei quali  si liquida il danno biologico in forma 

capitale  sotto  il  16% di  invalidità,  i  coefficienti  in  base ai  quali  moltiplicare  i   reddito 

dell'infortunato per liquidare il danno da ridotta capacità produttiva; i  gradi di invalidità 

corrispondenti a ciascuna menomazione;

Inail  indennizza e non risarcisce, con un franchigia del  6%, e una rendita sopra il  16% 

altrimenti è liquidato il capitale, si prevede oltre il 16% la parte di danno biologico e la parte 

capitale relativa alla perdita di capacità di guadagno, “indennizzo ibrido”, con una organica 

disciplina  in  caso  di  menomazioni  plurime  e  i  l  caso  di  morte  dell'assicurato1258.  Dal 

momento si volesse far ricorso contro Inail e convenuto Ente per la liquidazione del danno 

passa da circolare 5066 del 2018 della Cassazione da “costrittività organizzativa pura”,

1256     ROSSETTI  MARCO, (2017)- Pag. 402-407 -608-614; 

1257   ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.639-646 - CHIDERMI DOMENICO, (06 07 2010) - “ Il danno 
differenziale dopo le sentenze San Martino” www.altalex.com 

1258     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.615-617 -   art. 13 D.lgs 23 .02 2000 numero 38:
“a) Sussunzione di copertura assicurativa del danno biologico comma 2 art. 13
b) Criteri di liquidazione del relativo indennizzo, comma 2 , lettera b art. 13
c) nuova disciplina del danno da riduzioni o perdita capacità a produrre reddito, comma 2, lettera b, art. 1
d) Organica disciplina per la valutazione delle sopravvenienze come aggravamenti o miglioramenti e per le 
invalidità plurime, commi 4,5,6,7 art. 13;
e) Norma espressa per la ipotesi di morte del lavoratore infortunato, comma 9, art. 13”
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 nonché mobbing strategico, a tutti i tipi di danno psichico da rapporto di lavoro, purché ne 

sia provato il nesso eziologico con l’attività svolta,  ancorché in lesioni concorrenti ( su 

apparati diversi) abbia un aggravamento di malattia  per motivi lavorativi,  ma non 

concomitanti,  la cui eziopatogenesi iniziale era extra-lavorativa, infatti  in caso di lesioni 

coesistenti  in  stesso  organo  che  peggiorano  la  cui  eziopatogenesi  iniziare  era  extra-

lavorativa nulla spetta da parte dell'Inail come sentenza recente  già citata numero 5749 del 

27 02 2019 della Cassazione Civile Sezione lavoro.

 I danni complementari ovvero morale, immagine,esistenziale  perdita di chances, se si fa  

causa contro Inail quindi tutto il discorso di cui nelle pagine precedenti cade, compreso il  

danno da inabilità temporanea al lavoro parziale, dovendo fare una causa diretta poi nei  

confronti  dell'Ente,  o  comunque  dovendo  citare  in  giudizio  Inail  ed  Ente  per  le  loro 

competenze il che è dispendioso e rischioso.

 La persona sarebbe meglio considerasse che avere un reddito basso sui 1500 euro lordi, 

porta  ad una liquidazione del  capitale  alquanto esigua essendo il  risarcimento legato al  

reddito con la parte patrimoniale extra-reddito1259 e qualora si arrivasse ad una rendita alla 

beffa della stessa  che cessa  alla  morte dell'interessato la morte  prematura  interrompe le 

erogazioni delle somme mensili Inail, la rendita non passa agli eredi se non si dimostra che  

l'assicurato  è  defunto  per  la  stessa  motivazione  per  cui  la  rendita  fu  concessa,  cioè  un 

suicidio da Mobbing, Suicidio che deve avvenire trascorso un sufficiente periodo di tempo 

di latenza tra vessazioni e Danno e tra il danno e il suicidio.

1259   https://www.miolegale.it/utilita/tabelle-indennizzo-danno-biologico-inail/#rendita Si prende la percentuale 
riconosciuta a cui è accostato un coefficiente crescente che dal 16 al 20% di danno biologico è ad esempio 0,4 e  
lo si  moltiplica per il reddito,  ricavandone il  danno patrimoniale eventuale,  più il  biologico considerando la 
percentuale accordata rapportata allo stipendio . Una invalidità Inail del 46% porterebbe un lavoratore con 1500 
euro lordi al mese a percepire una rendita di circa 1000 euro mensili,, che poi verrà riconfermata alla terza visita  
triennale o l'importo ridefinito al ribasso o tolto del tutto. Il lavoratore dovrebbe minimo vivere altri 30 anni per 
avere tutto il capitale che otterrebbe subito dall'Ente recuperando inflazione, senza contare danno morale ed  
esistenziale che l'Inail non risarcisce e che in casi estremi possono raddoppiare il risarcimento. Vi sono proposte  
in medicina legale  ove si  vuole  slegare la invalidità  sopra il  34% dal  reddito,  prevedendo anche un danno 
patrimoniale mai eventuale ma a prescindere.
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Qualora  invece  non  si  facesse  causa  all'istituto  allora  si  possono  usare  barèmes  non 

obbligatorie per cui si contemplano anche i danni complementari, tenuto presente però 

che in molti casi l'istituto può essere chiamato extra-giudizialmente, tranne in sintesi  

come già espresso prima, nel caso in cui la causa verte su:

– Art. 2043  c.c. Che si affianca al sistema di indennizzo non sostituendolo,

– Malattia professionale su medesimo apparato di organi che era già leso per le 

pre-esistenze;

– Per il danno morale temporaneo e permanente;

– Il danno esistenziale temporaneo e permanente;

– Il danno da perdita di chances;

– Il danno alla immagine professionale;

– Il  danno  biologico  nella  misura  della  personalizzazione  temporanea  e 

permanente;

– il danno da inabilità/invalidità temporanea parziale ( non il 100%), che spesso 

nel mobbing ricorre;
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 Tabelle Inail e non lavorative,  che tuttavia si discostano parecchio tra di loro con risultati 

spesso molto distanti. Le più diffuse sono quelle a cura di Buzzi e Domenici aggiornate al  

2016  sul  danno  alla  persona  in  ambito  civilistico,  ;  “Luvoni,  Mangili,  Bernardi”  sulla 

valutazione medico legale del danno biologico e invalidità permanente del 2002; quelle di 

Bargagna  aggiornate  al  2011,  e  Ronchi-Genovese  specifiche  su  invalidità  permanente 

aggiornate al  20151260.   “Luvoni” usa il  metodo del  danno base guida ultima “Luvoni –  

Mangili_Bernardi”, mentre il metodo “ Bargagna” il   grado di invalidità di base che poi è 

alla base delle Tabelle di Roma e di Milano attuali.

Secondo le recenti barèmes in uso nei diversi Tribunali I danni si  dividono in biologico 

fisico, psichico.,  morale ed esistenziale per quanto poi il danno è unico e non si vogliono  

creare  duplicazioni1261.  A  livello  di  monetizzazione  al  danno  biologico  spetta  una 

valutazione  Tabelle  tranne in rari  casi  ove sia  veramente difficile quantificare  e  si  usa  

motivatamente la equitativa da parte del giudice, ce ne sono diverse e che portano risultati 

spesso distanti a livello risarcitorio e si  auspicava una tabella unica nazionale come poi nel 

2017  avvenne.  Basti  pensare  ad  un  esempio  generico  e  non  sul  mobbing  dove  una 

paraplegia su un ventenne veniva risarcita da Buzzi al 65% con oltre 646.000 euro, con 

Ronchi passa al 70%danno 718.000 euro e oltre, e infine il Bargagna valuta il danno in 80% 

con risarcimento quasi 854.000 euro, è il giudice che deve imporre al c.t.u. il danno con un 

barème univoco. Valutazione  che si va polarizzando verso le nuove Tabelle di Milano, che 

anche Roma dovrà usare, e se il magistrato non usa quelle di Milano deve motivare e se 

non è adeguata la motivazione risarcire il danno alle parti vittoriose, perché quelle di  

Milano sono le più vantaggiose.1262

1260      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 408

1261   Su indicazione dello psicologo il giudice calibra il danno, per ordine psicologi del Lazio il danno è inferiore 
a 6,  6<x<15, 16<x<40; 41<x<80, x>80 a seconda del pregiudizio che ha la persona, tenuto presente che in linea  
di massima il danno esistenziale massimo in giurisprudenza arriva a 80.000 euro A FORFAIT NE ICASI PIE'  
GRAVI a107.000 in caso di gravi danni psichici e malattie psichiche con invaliditaà vicina al 50% e non di più.  
Ma se è medico lo psichiatra psicodinamico preferisce il  metodo francese con fase da 0-5;5-15-30;31-60, 
oltre 60.
1262     ROSSETTI MARCO, (2017)-  Pag. 409-410
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 Il danno biologico è valutato a punti di invalidità. Il danno morale seppur con orientamenti 

con  rivendicazione  autonomia  anche  ontologica  è  legato  al  danno  biologico  o  meno, 

quantificato tramite le tabelle usate in via elastica, tali danni morali vengono liquidati tra 1/4 

e ½ del danno biologico, tuttavia ciò non osta alla determinazione in via equitativa qualora, 

esso derivi da un demansionamento, ove è molto difficile monetizzare.

I danni di cui si dà una definizione ulteriore qui si seguito sono non tabellati Inail, ovvero 

sono danni  da disturbi  e/o patologie per cui  non esiste elevatissima probabilità siano di  

origine lavorativa e non vi è inversione di onere della prova a carico del Datore di lavoro 

circa la sua esistenza, i fatti e il nesso eziologico, ma in capo al  lavoratore. Inail valuta il  

danno biologico e basta, e solo in certi casi da mobbing.

Il valore delle tabelle di Milano prevede che il punto base aumenti con la percentuale di  

invalidità. Perché il cumulo vettoriale della sofferenza non è proporzionale, tra 10 e 20 il  

punto non può essere costante1263 e  chi ha 20 non prende il  doppio, ma più del  doppio 

perché soffre di più, ma non in maniera tale da identificare una crescita secondo media 

geometrica, pur essendo la delega per il Governo proprio basata su questo punto per la 

progressione dei punti di invalidità su cui doveva poi legiferare, ma una bozza del 2006  

rimase tale e comunque con un danno inferiore a quelle di Milano e Roma allora in vigore.

1263     CENDON PAOLO, (2014) – Pag. 85
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Definito  il punto base,  che cresce con i punti di invalidità più che proporzionalmente Si  

definisce  poi un aumento che sarebbe il danno ex morale che invece va a rovescio rispetto 

alla personalizzazione cioè da ¼ a ½1264 ovvero; dal 25%, per le microlesioni da 0 a 9%, poi 

sale fino al 50% e diventa costante su quel valore al di sopra del 50% del danno biologico 

portando ipoteticamente il valore dello stesso da 50 a 75%, perché la sofferenza morale è 

più che proporzionale.

Il valore del punto poi scende con età con un coefficiente di riduzione .Diventa il danno non 

patrimoniale di base da utilizzare per le personalizzazioni .  Le personalizzazioni1265 del 

danno sono da 0 a 09 microlesioni del 50%, poi comincia a scendere e dal 50% in su la 

personalizzazione è costante del 25%, quindi da ½ a ¼ 1266

Le tabelle redatte dagli Uffici Giudiziari di Milano hanno individuato un valore monetario 

medio, corrispondente alla lesione standard, e una percentuale di aumento di tale valore  

qualora il caso concreto presenti delle peculiarità, allegate e provate dal danneggiato1267 I 

criteri  orientativi  che  si  sono  susseguito  poi   sono  i  seguenti:  Prima  della  sentenza  di 

cassazione del 2008 : “  le Tabelle utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della

 Corte di Cassazione dell’11.11.2008; individuavano valori “standard” di liquidazione del  

c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla

 età del danneggiato;prevedevano poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura  

variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;  nonché la c.d.  

personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in  

1264    CENDON PAOLO, (2014) –  Tomo I – Capitolo V – Pag. 86

1265     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 598

1266     TRIBUNALE DI MILANO, (2015) – “ Il danno biologico di lieve entità” - www.cwsinformatica.it .pdf

1267      ORDINE DEGL I AVVOCATI DI MILANO, (2013) – “Le nuove Tabelle di Milano per le lesioni micro 
permanenti, revisione verso il basso per il secondo anno consecutivo” - Rivista 1 del 2013 le nuove Tabelle di 
Milano del 2013 - www.ordine  avvocatimilano.it   - ABAZIA LEONARDO, (2016) -  Pag. 248
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riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato   “

Oggi la personalizzazione massima sale anche al  50%1268 Rimane il  danno biologico, la 

personalizzazione e il danno morale, ed esistenziale, la tabella contiene sempre valori medi 

e si riaggiorna con inflazione  cambia il valore del punto però con la personalizzazione 

che è Maggiore e sempre  divisa per fasce perché la giurisprudenza andava sempre la

 parte alta della forchetta per il ex danno morale e se ne prende atto. A seguito del 

nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio del Tribunale di Milano propone poi 

anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di danno biologico e morale  

temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno 

non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.

La invalidità temporanea, per il mobbing, invece prevede un aumento del valore del giorno 

di invalidità del 25% per la parte minima e il 50% per la parte massima che si attesta sui 76  

euro totali ogni giorno, con parametri che poi come evidenziato Inail non indennizza.

Poi vi è  il danno ex morale tra il 25 e il 50% del punto base  di incremento per cui spettano 

da  96  a  145 euro  al  giorno  per  inabilità  temporanea  al  lavoro,  in  media  120 euro.  La 

Inabilità  temporanea sarà poi del c.t.u. e c.t.p. quantificata nel 25 o 50 o 100% a seconda 

del tipo di danno1269.  Anche se ci si attesta sulla media del 50% in genere e spettano 48-60 

euro e  al  giorno per  malattia,  quale  ad esempio  stare  a  casa  per  depressione,  ma  se  la 

depressione è grave spetta il 100%1270

Il Giudice attualmente , ritiene applicabili alla fattispecie, le tabelle elaborate dal Tribunale 

1268     CENDON PAOLO (2014) - -Tomo I – Capitolo IV - “ il danno non patrimoniale” di Annaratone Roberta 
Pag. 55-58- da   Pag.  58  a 63 in  merito . Il Codice delle assicurazioni art. 139 pone un massimo di 30-35% di 
valori  di  riferimento  più  bassi rispetto  alle  Tabelle  generaliste  di  Milano.  Alle  sentenze  che  continuano  a 
liquidare separatamente il danno biologioci, morale e patrimoniale vale a dire Tribunale di Tivoli 11 02 2009 
sentenza numero 18, e quella negazionista, Tribunale di Firenze del 20 01 2009 numero 139 che considera il 
danno morale insito nel biologico, orientamento apprezzato alle compagnie assicurative che è minoritario.

1269    CENDON PAOLO, (2014) – “La prova e il quantum- del risarcimento del danno”–  Pag. 87

1270 TRIBUNALE DI  MILANO,  (2014)  –“  I  criteri  orientativi  della  stima  del  danno  non patrimoniale”-  
www.o  sservatoriotribunalemilano.it
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di Milano a cui anche Roma doveva definitivamente nel 2017 , ma nel 2018 ancora non vi 

era traccia della cosa, sia per la inabilità temporanea che per quella permanente. Queste 

ultime  tabelle presentano alcune differenze rispetto a quelle milanesi. Bisogna, però, tener 

conto  che  il  presupposto  fondamentale  ai  fini  della  liquidazione  del  danno biologico  è 

l'orientamento consolidatosi a seguito di Cassazione Sezioni Unite  del 2008 numero 26792, 

in virtù del quale il  danno biologico  ha natura non patrimoniale, e dal momento che il 

danno non patrimoniale ha natura unitaria, il risarcimento del danno biologico è liquidato 

anch'esso in modo unitario, in una somma omnicomprensiva, con chiarimento anche rispetto 

al danno differenziale secondo questa e le altre sentenze di San Martino di cui se ne tratta  

dopo1271.

 Questo posto  che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non 

costituiscono pregiudizi  autonomamente  risarcibili,  ma  possono venire  in considerazione 

solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato 

abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti  molteplici e 

riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici nel caso di specie circa la contestazione della della 

liquidazione del danno in  Tribunale di Roma 26 03 2015 1272

Differenza tra Roma e Milano  il punto pesante sparisce1273, vi è una oscillazione massima 

1271     CENDON PAOLO, (2014) - “Capitolo IV Annaratone Roberta- pg. 61 Tribunale di Milano del 12 05 
2010  liquidazione danno in via unica Un secondo filone realizza  un importo  di  danno  ulteriore  a  quello  
biologico che  in  alcuni casi  è in viaequitativa, Tribunale di Roma del 05 01 2010 – Pur avendo rimesso ordine 
alla materia si  accusa gli  autori  della tabella  di  Milano di  aver  riprodotto gli  automatismi precedentemente  
criticati.

1272   IASELLI  MICHELE,  (2015)  –“  Il  danno  biologico  differenze  tra  tabelle  di  Milano  e  Roma”  - 
www.altalex.com   - la personalizzazione fu media e non massima perché il soggetto al momento dell’incidente 
era  giovane  e  oltretutto  ha  buone  possibilità  di  recupero.Il  giudice  offri’ 60.000  euro  che  l’assicurazione  
accettava,  il  giovane  rifiutava   perché  non  sarebbero  stati  compresi  interessi  legali   di  mora,  e  importo  
rivalutazione monetaria. la liquidazione finale fu 54000.

1273     CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nona Commissione -   SPERA DAMIANO 
(2011)- Tirocinio e Formazione Professionale Incontro di studio n. 5326 sul tema: “LE VOCI DI DANNO E IL 
LORO COMPUTO NELLA MATERIA CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE E LAVORISTICA” 
Roma, 18 -20 04 2011 –  www.unipa.it – Pag. 10 -  “La critica principale è che, così facendo si è dato uno  
“schiaffo” alle Sezioni Unite,  non personalizzando affatto il  danno non patrimoniale.  La risposta a questa  
censura è che il giudice deve sempre motivare, sulla base della C.T.U. e delle allegazioni difensive le ragioni  
della somma liquidata e, pertanto, una minimale personalizzazione del danno non patrimoniale sussiste anche 
quando il  giudice  ritenga di  non  discostarsi  dalla  liquidazione  cd.  Standard.  “  Ci  si  può  discostare  dalla 
liquidazione standard quando certe lesioni abbiano un impatto minore tipo quelle del colpo di frusta per quanto  
la  prima  personalizzazione  la  farebbe  il  C.T.U.,  ma  non è  il  caso  delle  malattie  professionali  come quelle  
conseguenti  da costrittività organizzativa etc .   Pg. 11 – In ogni caso si  consente la personalizzazione sulla  
fattispecie concreta – Pag. 14
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e minima di personalizzazione ma è diverso, ma il coefficiente di trasformazione per età è 

meno penalizzante stante la aspettativa di vita più elevata. A 38 anni una invalidità del 46% 

porta 258.000 euro che può salire  a 322.500 o anche a 387.000 con il danno morale se  

riconosciuto. Con Milano invece  con il danno morale che per il 46% è al massimo  al 50% 

la  cifra  sarebbe  340.000,  a  cui  la  personalizzazione  corrisponde  a  un  25% di  massima 

ovvero la cifra 405.000. Molta più  differenza sulle micro permanenti1274, 1275 Altro caso 

Cassazione  Civile  Sezione  Sentenza  del  04  02  2016  numero  2167  ove   Danno  non 

patrimoniale: lo scostamento dalle tabelle milanesi va motivato . Sebbene sia il  caso di 

un incidente stradale dove nominare la c.t.u. è obbligo, comunque la metodologia non varia 

di molto ( in un ricorso in Cassazione si chiarisce che l'uso di una tabella vecchia, implica 

calcolo di interessi e rivalutazione monetaria che non si considera se la Tabella é aggiornata  

perché il danno di ieri va valutato con le tabelle odierne: “Infine, il quinto denunzia l’errato  

utilizzo  delle  tabelle  di  quantificazione  del  danno,  ex  art.  360  c.1  n.    3    c.p.c. poiché  la  

liquidazione  non  sarebbe  stata  comprensiva  di  interessi  e  rivalutazione;  peraltro,  si  

contesta  l’utilizzo  delle  Tabelle  di  Milano non aggiornate  alla  data  di  emissione  della  

sentenza”.  (Omissis)  “La  Corte  di  Cassazione,  con  grande  chiarezza,  fa  presente  

l’imprescindibilità della valutazione equitativa nel determinare il valore del danno la quale,  

seppur rispondendo a criteri di elasticità e flessibilità, allo stesso tempo, deve fondarsi su  

dei  parametri  prestabiliti,  onde  evitare  che  lo  stesso  tipo  di  lesione  venga  valutato  in  

maniera differente da soggetto a soggetto, rischiando così di venir meno ad uno dei cardini  

del nostro sistema giuridico e cioè l’uguaglianza sostanziale, oltre che alla prevedibilità  

della decisione (CASSAZIONE CIVILE 24 01 2008 sentenza numero 1361  ; e 07 06 2011 

numero 12408).”1276

1274       CENDON   PAOLO, (2014) – Volume I – Pag. 92 

1275    TRIBUNALE DI ROMA, (2016)- “ Le tabelle del danno biologico anno 2015” - www.tribunale.roma.it; 
TRIBUNALE DI MILANO,  (2015) –  “  Il  danno biologico di  lieve  entità”  -  www.cwsinformatica.it  .pdf  - 
potizzando un 09% a 38 anni  a Roma si prende   circa 17000 fino a poco meno di 28000, a Milano, 22000 fino a 
33000. Infatti nelle tabelle 2015  a Roma la personalizzazione sparisce perché non è molto usata e portava ad  
arbitrio. Nel 2015 per la lieve entità Milano rivede fino  9% sono 14000 euro, con personalizzazione  17500  fino  
a 26250, livellamento verso il basso, inflazione o interessi delle compagnie assicurative?! E per il secondo anno 
di fila avverrà nel 2016.

1276    CARDINALE GIUSY, (2016) –  “Danno non patrimoniale lo scostamento con le tabelle di Milano va  
motivato”  -  www.  al  talex  .com   -  Liquidato  il  danno  da  incidente  con  tabelle  2011  anziché  2013,  quando  è 
avvenuto. La conoscenza delle tabelle nuove non era per altro avvenuta, la sentenza poco prima.
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D’altro canto però, “il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla   sentenza   Cassazione   civile 

del 2011   numero 1240  8      ripreso dalla  sentenza Cassazione Civile  del 2014 numero 4447 in 

commento che sul dispositivo riporta testualmente il concetto  in base al quale le tabelle di  

Milano  secondo  art.  1226  c.c.  non  sono  normative.  Non  è  necessario   secondo  nuova 

sentenza   Cassazione  del  10  05  2016 numero  9317  individuare  però  la  tabella,  ma  il 

giudice  poi  equitativamente  in  via  circostanziata   la  interpreta  perché  è  elastica  perché 

flessibilmente egli stesso la applica ma in maniera non terra a terra. 

Quindi è un supporto relativo al giudice e non normativa, in tendenza la  sentenza 17061 

della Cassazione Civile sezione lavoro del  11 07 2017 si  evince che non adottare le 

Tabelle  Milanesi  a  prescindere,  per  mero  pregiudizio  generico,   porta  al  dovuto 

risarcimento del danno a carico del magistrato che non segue la giurisprudenza consolidata,  

del  resto la  Corte di  Appello di  Roma con sentenza numero 7200 del  2017  accoglie 

finalmente  l'orientamento  comune  delle  Cassazioni,  si  va  verso  unificazione  con  uso 

nazionale delle Tabelle di Milano.1277 E questo perché, perché la capacità lavorativa non è 

solo generica ma anche specifica, e va valutata dal perito in via circostanziata, abbassando le 

discrezionalità  del  magistrato  nell'assegnare  la  personalizzazione  che  oramai  dovrebbe 

sparire con tutte le tabelle diverse da quelle di Milano, e la oscillazione fino al 25% su base 

discrezionale del giudice in verità in molti casi è sostituita da una valutazione del perito 

c.t.u. a cui il giudice demanda, considerando la capacità specifica di lavoro diagnostica e  

prognostica.. Infatti quando si valuta il danno, nella babele valutativa è possibile applicare  

delle correzioni, secondo una teoria quantistica che usano diversi professionisti. 1278

1277    DE STEFANO MICHELE, commento a CASSAZIONE CIVILE, (2016) –  “Sentenza del 10 05 2016  
numero 9317.  Le tabelle  di  Milano non sono fonte  di  legge” –www.altalex.com – CORTE  APPELLO DI 
ROMA,  (2017) –  senmtenza  7200 circa  obbligo  uso  tabelle  di  Milano-  CASSAZIONE CIVILE SEZIONE 
LAVORO, (2017) – Sentenza 17061 DEL 2017 dove  il giudice che non adotta le Tabelle di  Milano dovrà  
risarcire il danno. -   www.al  talex.com

1278    Il problema respiratorio incide diversamente a seconda che si facciano mansioni fisiche o meno, ma il  
danno psicogeno,  anche somatoforme nelle  professioni  intellettuali,  ha  un valore  più elevato in  chi  svolge 
mansioni  di  concetto rispetto  ad un operaio,  rispetto ad un danno dovuto da puri   agenti  fisici  ove vale  il  
contrario, tenuto presente che può generarsi un senso di confusione mentale, e disagio proprio nel respirare male 
per cui può incidere un danno somatoforme non tanto di meno rispetto ad una mansione fisica in fin dei conti se  
si è sottoposti anche a fumo passivo, con una correzione al ribasso non eccessiva, tenuto presente che se la  
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Molti  periti/consulenti  psicodinamici  di  parte   tendevano  fino  a  poco  tempo  fa  a 

prediligere le tabelle di Roma proprio per la presenza del cosiddetto punto pesante con 

personalizzazione molto forte  e  già  tabellata nelle  Tabelle  di  Roma,  come si  porrà 

adesso con una prevalenza di Tabelle Milanesi dove il danno è aggiornato e molto più 

elevato  e  congruo,  la  uniformità  di  trattamento  rende  più   prevedibile  l‘esito 

giudiziario, e la personalizzazione la fa il giudice con fasce di oscillazioni diverse o al  

più rimanda al c.t.u..1279

Le tabelle milanesi valgono con criterio nazionale e hanno pregi e difetti.1280

1)  La  media  che  corrisponde  al  punto  base  non  si  sa  che  sia  aritmetica,  ponderata,  

geometrica, armonica, la funzione matematica su cui si ricava il prontuario sconosciuta. Si  

fa  menzione  di  sofferenza  soggettiva  di  una  percentuale  ponderata  solo  per  le 

personalizzazioni; 

2) In secondo luogo il danno morale non è più automatico ma deve essere allegato, provato, 

motivato.  Quindi i valori sono sovrastimati infatti fatta 100 la persona non si può risarcire  

ulteriormente un danno morale perché vi sarebbe una duplicazione. In passato ad ogni  100 

fu danno accertato biologico se ne aggiunge uno presunto, recentemente fu aumentato dallo  

stesso Tribunale di Milano andando a perpetuare gli stessi meccanismi che doveva cessare 

come pronunciato dalla  Corte di Cassazione nel 2008 a Sezioni unite, o “Sentenze di San 

Martino” quando decise di adottare le tabelle di Milano. Invece di 100 più 25, il Tribunale 

persona sta al è pubblico parlare a lungo può essere problematico ad esempio.

1279     MANGILI ELISABETTA E GIANNINI MARCO, (2015) -”Guida alla valutazione medico legale del  
danno alla capacità lavorativa” - Giuffrè editore, Milano – Pag. 15,19-33 - Rispetto alle mansioni fisiche 
valutare  un danno in medicina legale  con il  metodo Luvoni-Mangili  su una persona sottoposta a  mobbing,  
rischia di dare troppa  discrezionalità al medico legale non essendovi tabelle oggettive, col risultato di abbassare 
di  molto  la  valutazione  rispetto  al  perito  psicodinamico  con  le  sue  metodologie  del  punto  pesante,  con 
percentuali  di  correzione  per  abbassare  il  danno  che  rendono  la  valutazione  una  babele  selvaggia.   La  
percentuale di correzione serve per quantificare la capacità specifica di lavoro, abbandonando un po' la capacità  
generica, il che è lodevole, ma in tema di danno psichico vi è vuoto totale.Ma le tabelle di danno che devono  
essere adesso quelle Milanesi come da sentenza 17061 del 11 07 2017 e 7200 di Corte appello di Roma stesso  
anno, indica che  personalizzare significa aumentare mentre col Metodo Luvoni-Mangili anche diminuire e ciò 
non si sposa assolutamente col metodo Bargagna con cui si muovono le moderne tabelle.Le tabelle Luvoni-
Mangili sono per danni fisici con ripercussione anche intellettiva, ma nulla dicono sul danno psichico, disturbi  
somatoformi  come  del  resto  Inail,  e  neanche  concepiscono  il  disturbo  post  traumatico  o  di  adattamento  
lavorativo, non essendo patologie tabellate, e non rimandano a nessuna altra tabella .

1280     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 648-658 - Le Tabelle Milanesi sono come le Salsicce parafrasando 
Otto von Bismarck-Schonhausen, piacciono molto ma è bene non sapere cosa ci è  dentro.
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dava 135  direttamente.  

Per quanto poi vi fu un caso di un ipovedente invalido al 88% masso fisioterapista licenziato 

dopo un mobbing feroce da un ospedale che ebbe una invalidità non del 12% ma del 20,

andando a  sforare  il  principio che la  persona vale  100 e  non di  più.  Già  richiamata  la  

sentenza nelle pagine precedenti (CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  ,(2018) - 

Sentenza 22684  del 25 09 2018 “Masso fisioterapista non vedente ASL Massa e Carrara 

risarcito  per  Mobbing  e  demansionamento  totale   -  il  danno  sussiste  -  c.t.u  12%” 

www.iltagiure.giustizia.it)

3) Infine la personalizzazione viene meno, e sarà determinata su caso concreto1281

Alcune ipotesi:

a) Caso 1: Inail é un Terzo non convenuto, ma titolare dell'obbligo di risarcire il 

mobbing.  La  nuova  teoria  dell'esonero  e  i  danni  differenziali  non   vanno 

comunque risarciti nella fascia 6-16%.

Una novità interessante esce da una Ordinanza numero 6436 del 05 03 2019, in merito alla 

condanna di un Datore di lavoro che non si oppone alla legittimazione passiva del danno 

morale come da sentenza riformata in Appello, ma chiede che Inail Terzo non convenuto in  

Cassazione   possa sostituirsi nel pagamento del danno biologico stimato nella misura di un 

8%,  in  quanto  Inail  in  una  interpretazione  di  recente  estensiva  paga  anche  i  danni  da  

mobbing.  Ebbene il giudice dovrà verificare se sussiste ai sensi Legge 145 del 2018 o legge 

di bilancio art. 1125 comma g) “ “ ) all'articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  

Presidente della Repubblica 30 06 1965, n. 1124, dopo il  secondo comma e' inserito il  

seguente:       « Nella liquidazione dell'importo  dovuto  ai  sensi  dei  commi precedenti,

1281     ROSSETTI MARCO, (2017) –  Pag.  650-654; 659-668 – TRIBUNALE DI MILANO, (2009) -”  Anno 
2009 Criterio orientativi  per  la  determinazione  del  danno non patrimoniale   derivante  dalla lesione della  
integrità  psicofisica  e  dalla  perdita  olesione  de  lrapporto  parentale”  -  www.ordineavvocatimilano.it  - 
TRIBUNALE DI MILANO, (2018) -  Anno 2018 Criterio orientativi  per  la  determinazione del  danno non  
patrimoniale  derivante dalla lesione della integrità psicofisica e dalla perdita olesione de lrapporto parentale- 
www.ordineavvocatimilano.it
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 il giudice può'  procedere  alla  riduzione  della  somma tenendo conto della condotta  

precedente e successiva  al  verificarsi dell'evento  lesivo  e  dell'adozione  di  efficaci  

misure  per   il miglioramento dei livelli  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro”  . 

Una rivoluzione di cui nessuno parla: ove si  sgancia dagli art.  2043 e 2059 c.c. tutto il  

discorso risarcitorio e il regresso e valutati i tipi di danno e comportamenti, e risorse del  

Datore di Lavoro e che non integrino gli estremi di un reato perseguibili di ufficio anche 

se si è condannati per questo civilmente, reato che va indicato in astratto,  1282 

Il magistrato ha dato parere favorevole nel caso di specie a che Inail paghi, identificati i  

comportamenti del Datore di lavoro, l'importo del capitale non costituendo anche se fosse 

stato il 16%, nessuna rendita, ma un danno quantificato come biologico all'8%. 

La Cassazione su questo caso specifico, perché è un rito civile classico, cassa la sentenza di 

Appello  :   “Motivo  deve  essere  ritenuto  fondato  nel  senso,  non  già  del  difetto  di  

legittimazione  passiva  della  società  datrice,  ma  della  non  effettiva  sua  titolarità  del  

rapporto fatto valere in giudizio, per l’accertamento a carico della lavoratrice di un danno  

biologico dipendente da mobbing (ben qualificabile malattia professionale non tipizzata,  

conseguente a prestazione di attività lavorativa) in misura dell’8% (come da conclusioni  

della relazione di C.t.u. integralmente trascritta da pag. 12 a pag. 30 del ricorso), coperto  

dall’assicurazione obbligatoria dell’Inail, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero  

dalla responsabilità civile del datore di lavoro (Cass. 10 04 2017, n. 9166; Cass. 1 08 2018,  

n. 20392); “1283

1282     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (22 05 2019) – Sentenza numero 13868, “ Il danno 
differenziale, indicazione reato in astratto per avere danni complementari datore lavoro, defunto asbesto.” 
www.italgiure.giustizia.it  - Pur essendo un caso di un defunto per asbesto, e non per mobbing, e non operando la 
compensatio cum lucrum damno il danno morale ed esistenziale va pagato ai familiari in jure hereditatis and non 
in jure proprio come per la costituzione della rendita Inail. Tuttavia il caso di morte dell'assicurato in seguito alla 
malattia professionale il danno morale ed esistenziale sono salvi.
1283     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (05 03 2019) – Ordinanza 6436 del 05 03 2019 
“”Danno da mobbing 8%, Poste italiane condannate, ricorrono, paga Inail” - www.italgiure.giustizia.it  - 

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 01 08 2018) – Sentenza  20392 “Esonero del datore di lavoaroa 
condannato paga inail “- www.italgiure.giustizia.it
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Alla fine sorge il dubbio Ma chi paga il risarcimento per mobbing? Vi sarebbe l'idea che  

visto che Inail paga, (anche sulla scorta della sentenza 20774 del 2018 di Cassazione Civile,  

identificato mobbing e straining come rischio specifico  improprio, dove gli avvocati on line 

come lo Studio Cataldi sembrano “gongolare”), in riferimento alla ordinanza isolata 5066 

del 2018,  in effetti  il datore di lavoro non paga nulla o non paga il danno biologico a 

prescindere, in realtà la sentenza rischia di portare fuori strada perché tutto gira intorno al 

concetto di colpa, con parziale inversione di onere della prova non costituendo come già 

detto responsabilità oggettiva la sua violazione1284

L'Inail anche se non convenuto, se richiamato in causa civile dal datore di lavoro, ai sensi 

art. 2087 c.c. Paga per il solo danno biologico salvo azione di regresso, indipendentemente 

dagli articoli codice civile su cui si fonda il ricorso. E per danni grossi sembrerebbe non 

pagare  potendo  esservi  un  reato  potenziale  di  lesioni  con  un  danno  rilevante  se  non 

convenuto.

Quindi il danno morale ed esistenziale riconosciuto negli altri gradi per effetto della nuova 

legge il datore di lavoro Poste Italiane, nel caso concreto  Ordinanza 6436 del 05 03 2019 ,  

non li versa al lavoratore. Fatto molto grave vedere una causa ex art. 2087 c.c. Con esisti  

risarcitori diversi e meno vantaggiosi rispetto ad una art. 2043 c.c. Tenuto presente che il  

citato articolo 2087 c.c. Non si sostituisce ma si affianca alla responsabilità aquiliana.

Inail paga tra un 6 e un 16% di indennizzo per il principio di esonero art. 10 testo unico 

assicurazioni DPR. 1124 del 1065, e fino ad oggi il danno differenziale ovvero tutto quanto 

spetta al lavoratore meno il danno biologico coperto da inail lo pagava il datore di lavoro.

1284   BOTTA NICOLA, STAIANO ROCCHINA, (2018) - “Mobbing tutele processuali e  percorsi 
psiconeuroimunologici” - Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna - >Psg 87-95
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 “ Come  recentemente  ribadito  da  Cass.  9956/2011  il  regime  normativo  di  copertura  

assicurativa Inail si applica per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie  

professionali verificatisi o denunciati successivamente 16 all'entrata in vigore del d.m. 12  

07 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.

 “ Un esempio contrario è la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA DEL  2011  

contro sentenza Tribunale di Roma 23527 del 23 12 2005, iscritta al registro 2364. Inail  

paga 16.417,59, il datore paga 20.199.74 euro 1285

Il percorso in verità era aperto anche prima  a partire dalla sentenza 24 02 2006, n. 4184, “la  

Suprema Corte ha infatti innovativamente affermato che, per liberarsi dalla presunzione  

che nell’ambito del rapporto di lavoro deriva dal combinato disposto degli artt. 1218 e  

2087 c.c., il datore deve dimostrare, anche nell’area governata dalla regola dell’esonero  

di cui all’art.  10 del testo unico, di avere adottato tutte le cautele e le misure atte ad  

evitare il danno subito dal lavoratore”.  

Il che per un danno dell'8% per la ordinanza di specie numero 6436 del 05 03 2018 , indica 

che il  criterio di esonero art.  10 testo unico codice assicurazioni 1124 del 1965 sarebbe  

possibile ancora invocarlo, ma una volta che il lavoratore ha dimostrato che nel processo e 

successivamente a questo, perché poi extragiudizialmente Inail può subentrare se chiamato 

in  causa,  potrebbe  avere  ridotta  o  annullata  la  condanna  per  il  danno  biologico,  nello 

specifico si rinviava alla Corte di Appello di Catania, per la decurtazione del danno morale  

per meno di 4.700 euro, tenuto presente che “  “il giudice può procedere alla verifica di  

applicabilità dell'art. 10 d.p.r. nell'interezza del suo articolato meccanismo anche d'ufficio  

ed indipendentemente  da una richiesta di  parte,  in  quanto si  tratta  dell'applicazione di  

1285  MEUCCI MARIO (2011) - CORTE DI APPELLO DI ROMA (2011) - vs Tribunale di Roma 23 12 2005, n 
23527 - appello ruolo 2364 –“ Il  diritto esonero danno biologico”.-
http://dirittolavoro.altervista.org/app_roma_2011_orru_demansionamento.pdf – Nello specifico Inail Paga 15% 
ovvero  € 16.417,59. il datore di lavoro da solo pagherebbe oltre 24.000 più danni morali e personalizzazioni,  
oltre  36.000  euro   quindi  togliendo  la  parte  Inail,  per  la  teoria  esonero  anche  chiamato  come  Terzo  non  
convenuto la somma è diversa.  Il danno non patrimoniale complessivo biologico è dunque pari € 24.917,37 – 
16.417,59 = € 8.499l78 danno differenziale biologico. A questa somma si aggiunge altro ovvero  € 8.499,78 + 
20% (1.699,95) 10.199,740 danno differenziale biologico più spese mediche+ 10.000,00 (danno morale) =  € 
20.199,74  attualizzato ad oggi  più accessori  dalla data del dispositivo.  Inail  paga 16.417,59,  il  datore  paga  
20199.74 che sarebbe il danno morale, più danno biologico differenziale più spese mediche.
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norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (Cass. 10 04 2017, n. 9166, p.to 12 in  

motivazione); 1286

 Ma poi Inail deve dimostrare non ci sia il dolo o la colpa di cui sopra per far valere la 

azione di regresso nei confronti del Datore di Lavoro, sempre considerando le risorse 

di impresa. Il che per i casi di ammalati per  l'amianto pare ricorrere sempre, l'imprenditore 

non avrà mai i denari, e per grosse cause di mobbing medesima cosa.

Ma gli enti pubblici di cui si tratta nel presente lavoro di tesi i denari li hanno anche per 

adeguarsi tempestivamente alle misure di sicurezza, dopo che in mala fede non lo ha fatto  

quando doveva per evitare la condanna di mobbing o straining.

. Al di sopra del 16% la presunzione della regola dell'esonero in ogni caso non vale  

perché le lesioni sono comunque pesanti, si entrerebbe nel campo delle lesioni colpose o 

dolose, anche se condannati solo civilmente.

Perché l'articolo 2087 c.c è legato alla responsabilità civile, e in particolare all'art. 43 c.p.  

che identifica in criterio della colpa, e la regola dell'esonero che era entrata in crisi come 

rilevato negli ultimi anni1287, andrebbe di nuovo in auge ma molto limitatamente, in quanto 

ci sono sentenze controverse alla ordinanza ultima, per i danni tra 6% franchigia e 16% Inail  

paga per i rischi coperti, e anche i vari tipi di mobbing oltre  che costrittività organizzativa, 

ma sempre se Inail non dimostra un comportamento che alteri il rapporto assicurativo, con 

un evento chiaramente voluto dalla volontà umana, non potrà fare azione di regresso.

Posto che Inail debba pagare, qui si tenta di mettere in discussione con varie interpretazioni 

della ordinanza anche il diritto di regresso per il danno biologico risarcito che non doveva 

risarcire sussistendo la colpa.

1286      CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (05 03 2019) – ORDINANZA 6436 del 05 03 2019 cit

1287     GIUBBONI STEFANO (2011 ) - “La crisi della regola dell esonero” - www.bolletinoadpt.it .pdf
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Sulla  colpa  infatti  :  qualora  valga  ad  integrare  un’ipotesi  di  reato  colposo,  lesivo 

dell’incolumità del lavoratore, costituisce inscindibilmente illecito penale e civile e fa, 

conseguentemente, venire meno l’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro, 

integrando gli  estremi  della  violazione  di  norme prevenzionistiche  di  cui  all’ultimo 

comma dell’art. 590 c.p. 

E' come se si voleva dire che il testo unico del 1965 art 10 stabilisce che tutti i diritti tutelati 

sono inviolabili  quindi la area di eccezione viene a coincidere secondo de MATEIS con 

quella della regola e si annullano, il sistema quindi andrebbe riformato. 1288

 Per quanto altri autori ribadiscono che comunque l'esonero ancora esiste, poco ma 

esiste, perché negarlo porrebbe problemi di tutela del lavoratore, potendo esercitare un 

regresso e non una surroga.

Le sentenze che hanno dichiarato che Inail deve pagare e le relative ordinanze non 

intaccano questa regola oramai affievolita e vanno lette in una certa maniera.

Infatti la sentenza numero 4972 di Cassazione del 02 2018 respingeva il ricorso sempre di  

Poste Italiane per condotta inadempiente, che esigeva che la persona chiedesse all'Inail.

Inail non paga nulla, la colpa grave del datore di lavoro è dimostrata,  e quindi la teoria 

dell'esonero  non  poteva  nel  caso  specifico  essere  dunque  invocata.  Questo  era  il 

risarcimento dei danni da mobbing in toto, tre giorni prima della ordinanza di senso opposto 

numero 5066 di un ricorrente contro Inail, perché qui il diritto di rivalsa non è messo in 

discussione. Il caso ultimo era di un dipendente del noto giornale  “Il sole 24 ore”, con 

disturbo di adattamento e attacchi di panico che aveva adito direttamente contro I.n.a.i.l e 

non aveva avuto indennizzo nei due precedenti gradi di giudizio, a conferma che il distacco 

dal rischio statistico è sancito con la sentenza della Cassazione numero 179 del 1988..1289

1288   CORAZZA LUISA, NOGLER LUCA (2015) - “ Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum 
Marcello Pedrazzoli” - Franco Angeli Editore, Milano – Pag. 260-264 - https://books.google.it/books?
id=y7SZcTN-ieIC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=regola+del
%27esonero&source=bl&ots=P0B0Zb309N&sig=ACfU3U31 
y4CS_wPMOU3VuhvRuBS2bDFqQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwid-8Pe0fLgAhXCsqQKHUPtAU04
ChDoATACegQIAxAB#v=onepage&q=regola%20dell'esonero&f=false“

1289    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (02 03 2018) – Ordinanza numero 5066 – Inail deve pagare 
rischio improprio, il distacco del premio assicurativo dal rischio statistico è sancito  dalla sentenza della Corte di 
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Ove,  invece,  il  danno biologico,  già indennizzato dall’Inail,  se  fosse  da ascrivere al 

comportamento doloso od in mala fede e/o senza correttezza del datore di lavoro, ha un 

onere della prova che grava su Inail, sempre sotto questo 16%, e quanto era il danno 

biologico della sentenza 4972 del 02 03 2018?, ebbene si trattata di una invalidità al 

70% temporanea che il famoso art 10 non copre, quindi falso problema.    .1290

Dimostrare di non avere colpa in un caso di mobbing specie con danni permanenti rilevanti,  

è  veramente  molto  difficile,  e  comunque  il  principio  di  solidarietà  sociale  dove  Inail 

anticiperebbe  per  il  danno  biologico  si  ribadisce  non  esimia  nessuno  per  le  proprie 

responsabilità  posto  poi  che  i  dipendenti  della  azienda  o  ente  che  avessero  posto  certi 

comportamenti  non  sono  esterni  ma  “interni”  e  non  rivestono  certo  la  figura  di  terzi. 

Valutare  però  anche  in  base  alle  risorse  Economiche  del  Datore  di  lavoro, 

significherebbe legalizzare certi comportamenti perché poi la maggioranza delle imprese in 

Italia sono piccole se non micro e per quanto riguarda gli enti pubblici i Comuni sotto i 5000 

abitanti sono l'80% dei tutti i Comuni, e avremmo un Comune “povero” ove si consuma  

mobbing dispensato dal regresso Inail perché sarebbe povero?

E Comunque Inail  sembrerebbe pagare  tutto il capitale in quanto Terzo rispetto alla causa 

se non chiamato direttamente. A tal fine si fa notare che  Inail paga anche sotto il 5 % 

non  valendo  il  criterio  della  franchigia  se  chiamato  in  una  causa  civile  classica 

convenuto col datore di lavoro,  senza chiedere costituzione di una rendita, o come terzo 

non  convenuto,  ma  questo  è  ancora  un  altro  caso,  che  non  intacca  il  famoso  art.  10 

Cassazione numero 179 del 1988. trattamento in analogia con caso di  sottoposto a fumo passivo nei luoghi di 
lavoro, e il rischio qualificato come specifico improprio, è stato qualificato come idoneo ad essere indennizzato 
richiamando la sentenza Corte di Cassazione Lavoro 3277 del 2011.

1290   CASSAZIONE CIVILE , Sez. Lav., (02 03 2018),-  Sentenza numero  4972  del 02 03 2018 - “Danno 
biologico  da  condotta  inadempiente  ex  art.  2103  c.c..  Rigetto  del  ricorso  di  Poste  Italiane.”  - 
www.olympus.unirub.itpdf - “  A sua volta, l'art.  66 del T.U.elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite  
dall'INAIL: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) 2019 Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 02  
2018, n. 4972 - Danno biologico da condotta inadempiente ex art. 2103 c.c.. Rigetto del ricorso....una rendita  
per l'inabilità permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai  superstiti e  
un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche,  compresi gli  accertamenti  
clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi. Dal combinato disposto delle due norme di legge, pertanto,  
appare   evidente  come  il  danno  biologico  coperto  dall'Istituto  si  riferisca  esclusivamente  e  soltanto  alla  
inabilità permanente,  perciò con esclusione di quella temporanea, della quale si discute, invece, in questa sede.  
Dunque, l'esonero di cui  all'art. 10 del T.U. non opera“
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sull'esonero. Se la procedura contro il datore di lavoro che ha portato alla condanna non era 

chiesta  in  ambito  Inail,  ma  con  criterio  civilistico,  salvo  rivalsa  sul  Datore  di  Lavoro,  

persistendo una causa previdenziale parallela contro l'istituto, l'istituto pur riconoscendo un 

5% e non volendolo pagare a livello previdenziale, paga perché dietro vi è un civile.1291

Interessante è il caso di un danno  risarcito che è stato accordato con una causa civile contro 

il Datore di Lavoro, e in una causa parallela contro Inail, si riconosce un 5% che non si  

vuole indennizzare. Non potendo bloccare la causa Inail il civile, la Cassazione cassa la 

sentenza e  rinvia  in  Appello per  una  nuova C.t.u.  che paghi  a  prescindere,  con  metodi 

civilistici quanto si debba, e non secondo criteri previdenziali, perché la seconda causa non 

può mettere in discussione gli esiti della prima. Questo perché è l'art 13 del D.lgs 38 del 

2000 che riforma il codice assicurazioni che pone chiarezza in tema di danno biologico.

La Corte costituzionale per altro è intervenuta molto raramente su questo tema, in merito al 

danno differenziale, una  sentenza numero 485 del 1991;  e una successiva  la Sentenza 

numero 8243 del 26 04 2016 in questione  era intanto sul danno sotto la franchigia 6%.  

Infatti  con sentenza numero 350 del  31 01 19971292 afferma che Inail  indennizza e non 

risarcisce,  perché toglie  il  lavoratore  dallo  stato di  bisogno.  Le due cause non possono 

intralciarsi,  persistendo  entrambe  vittoriose,  si  liquida  col  criterio  più  favorevole  al  

lavoratore  il  capitale  del  5%  a  carico  Inail  che  poi  se  la  vedrà  col  Datore  di  lavoro 

eventualmente.

1291   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 26 04 2016) - sent 8243 del 2016 -”Inail paga anche sotto 
il 5%, se a processo non in ambito inail”- www.italgiure.giustizia.it

1292  CORTE COSTITUZIONALE, ( 21 01 1997) – Sentenza numero 350  “L'esonero art 10  Testo Unico
assicurazioni del 1965 numero 1124 opera solo per danno permamente tra il 6 e il 16%” - CASSAZIONE  

CIVILE SEZIONE LAVORO SENTENZA 20774 DEL 2018 già citata
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In conclusione, quando Inail non è convenuto,  di un risarcimento sotto il 6% indica che la 

regola dell'esonero vale tra 6 e 16% e non sopra il 16 e sotto il 6% per cui il datore di lavoro  

paga in entrambi i casi,  anche qui si era pronunciata la  Cassazione civile nel 1993 con 

sentenza 1523 e nel  1995 con sentenza 3740.  Per  il  resto se  non paga subito   in  un 

intervallo  6-15%  di  risarcimento,  o  danno  biologico  e  senza  altri  danni  differenziali 

comunque a  carico del  Datore  di  lavoro,  di  cui  si  parlerà  dopo nei  casi  3  e  4  ,Inail 

potrebbe pagare indennizzando dopo, anche sopra il 16% costituendo una rendita in quanto 

chiamato in causa con  procedura previdenziale con una percentuale oltre il  16%, salvo  

regresso.

B) Caso 2:  Danno biologico oltre il 16%, a favore degli eredi, convenuta Inail e 

Miur, costituzione rendita che non intacca il risarcimento per la famiglia del de 

cuius, esclusa la “ compensatio lucrum cum danno”.

 Un caso giudiziario dove prima era  chiamato Inail, in secondo tempo convenuta anche 

Università di Siena è di esempio.  Inail  si  vede la sentenza di nuovo in appello, ove la  

rendita determinata sarà erogata alla famiglia del “de cuius” .con Rivalsa Inail con onere 

della prova a carico Inail verso la Università rappresentata dal MIUR( oggetto della  

tutela dell'art.38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi  

in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività  

tipicamente  valutata  dalla  legge  come  meritevole  di  tutela"  (sentenza  n.100  del  

2.3.1991). ) .1293

1293   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (08 02 1993) – Sentenza numero 1523 “L'esonero art 10 
Testo Unico assicurazioni del 1965 numero 1124 opera solo per danno permamente tra il 6 e il 16%” -
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (29 03 1995) – Sentenza numero 3740 “L'esonero art 10 Testo 
Unico assicurazioni del 1965 numero 1124 opera solo per danno permanente tra il 6 e il 16%”-  
www.italgiure.gisutizia.it
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“Com’è noto, i giudici amministrativi hanno negato possa esservi una tutela previdenziale  

assicurativa del mobbing, annullando le provvidenziali determinazioni prese dall’INAIL nei  

casi di compromissioni patologiche rilevanti sul piano psichico dagli illeciti datoriali che  

attengono  all’organizzazione  del  lavoro,  ivi  definite  come  casi  di  “costrittività  

organizzativa”.  Si  tratta  delle  decisioni  assunte  dai  giudici  amministrativi  -  Tar  Lazio  

(sentenza 4 07 2005) e Consiglio di Stato, VI sez. sentenza n. 1576/2009 - secondo cui con i  

predetti  atti  l’INAIL avrebbe  operato  un’estensione  contra  legem della  indennizzabilità  

delle  malattie  professionali  ’art.  1  del  cit.  D.P.R.  n.  1124/1965  condiziona  l’intervento  

dell’assicurazione  obbligatoria  per  le  malattie  professionali,  anche  non  tabellate,  alla  

sussistenza di un “rischio specifico” (e non già comune), “  (omississ) “D’altronde quanto 

più si espande l’operatività della tutela assicurativa, tanto più diventano oggetto di criticità  

gli spazi che vengono tenuti esclusi  “1294

Certamente l'Inail nel caso di danno differenziale poiché la persona è defunta non può fare 

azione  di  regresso  per  quanto  pagato  per  la  rendita  costituita,  sull'ammontare  del  

risarcimento del danno che spetta agli eredi per successione, non valendo la “compensatio  

lucri cum danno” che opera nel caso in cui l'infortunato o se ha malattia professionale sia  

vivo chiarimenti in merito alle sentenze “gemelle” della Cassazione Sezioni unite del 22 

05 2018, 22564,22565,22566, 225671295. Questo  in quanto il lavoratore de cujus è appunto 

defunto, nel caso specifico suicidio per mobbing. Certamente gli eredi non saranno risarciti

1294   ROBERTO RIVERSO, (2015) -  “Fondamento e limiti dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita'
civile”  www.inail.it – che è poi il relatore della sentenza 20774 ove si costituisce una rendita Inail a favore di un 
impiegato in una Università morto suicida paer mobbing. “ "il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli  
infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata (distacco 
che può considerarsi compiuto con  la  sentenza  di  questa  Corte  numero  179 del 1988) è  sollecitata  da  una 
'Interpretazione dell'articolo 38, secondo comma, coordinata con l'articolo 32 della costituzione allo scopo di 
garantire con la massima efficacia la tutela fìsica e sanitaria dei lavoratori" “ la sentenza di appello è cassata e
si ritorna in appello.

1295     NUZZO CARMINE, (11 06 2018) - Sentenze gemelle 22 05 2017, 22564,22565,22566,22567 “ principio 
di “Compensatio lucri cum danno” https://giuricivile.it/compensatio-lucri-cum-danno-la-decisione-finale-delle-
sezioni-unite-gemelle/ ”.“non  possono  rientrare  nel  raggio di  operatività della compensatio  i  casi in  cui  il 
vantaggio si presenta  come  il frutto di scelte autonome  e  del  sacrificio del danneggiato,  come  avviene nella  
ipotesi  della  nuova prestazione lavorativa da parte del superstite, prima  non  occupato, in conseguenza  della 
morte del congiunto”.  - ROSSETTI MARCO, (2017) - “Compensation lucri cum danno” - Cassazione Civile 
 Sezione lavoro numero 12566 del 2018, in riferimento  allo  stesso  titolo,  che  è d i poco antecedente  alla 
legge 145 di bilancio del 2018 -  Pag. 
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 del danno della perdita della vita che non si acquista per successione con sentenza numero 

15350 della Corte di Cassazione Sezioni unite quindi vincolante, in contrasto con la 

Cassazione del 23 01 2014 numero 1361,  ma non avranno decurato il danno da perdita 

parentale o danno morale ed esistenziale in quanto acquisito in “jure proprio” e non in 

“Jure hereditatis”1296

Fare causa all'Inail e al Datore di lavoro insieme chiedendo la costituzione di rendita per il  

mobbing, fare due cause separate, una  previdenziale e una di risarcimento danno a parere 

personale complica solo la vita. Meglio solo la causa contro l'ente e poi per il resto se la  

vede l'Ente se l'Inail anticipa e poi si rivale o non si rivale, qualora fosse chiamato in via 

successiva come non convenuto, considerando posizione e redditi medi, certamente la cosa 

cambia se il mobbizzato è un Dirigente o un quadro.

Costituire una rendita a parere personale è rischioso per tutti i motivi dedotti sia per la 

entità dell'indennizzo che è meno ricca rispetto ai risarcimenti delle Tabelle di Milano 

in genere, che per la reversibilità ad eredi solo eventuale, che per la Maggiore rigidità 

in  medicina  legale  sulla  valutazione  del  danno  e  per  l'aggravamento  di  lesioni 

concomitanti  non ammesso se pregresse non lavorative,  e per cause indirette,  per i 

danni complementari non indennizzati e i danni differenziali. Danno complementare e 

differenziale non sono si badi proprio la stessa cosa.

La rendita in generale infatti deriva da un danno stimato oggi, la cui cifra mensile deriva 

dalla attualizzazione ad un certo tasso di interesse ( che poi varia nel tempo), di una somma 

di denaro, considerata anche la rivalutazione al costo della vita, garantita da un capitale o  

vendita di immobile. 1297

1296      RIVERSO ROBERTO, (13 03 2019) - “La finanziaria diminuisce il risarcimento del danno spettante al 
lavoratore  invalido e arricchisce la impresa” https://www.giustiziainsieme.it/it/news/93-main/diritto-ed-
economia/585-diminuisce-il-risarcimento-per-gli-invalidi-sul-lavoro
1297   ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag 708-717; Disquisizioni sulla costituzione di rendita in generale - Ma il 
valore salute è una entità capitale persa, la vita media di chi ha subito danni alla salute è più breve, la rendita art. 
2057 c.c. non tien  conto dello scarto tra vita fisica e lavorativa e sarebbe soggetta al prelievo fiscale ( ma non 
per quella Inail), per quanto poi nessuna delle osservazioni di cui sopra è determinante: perché si abrogherebbe 
la possibilità di costituire una rendita, la vita residua va vista caso per caso, se il danneggiato vive più a lungo di 
quanto stimato, lucrerebbe, se vive di meno, a causa delle lesioni gli eredi vanno risarciti ( reversibilità nel caso 
specifico Inail della rendita), perché di questo scarto tra vita residua e lavorativa non si deve tenere poi conto; e 
sulla tassazione in verità il danno biologico non va tassato ma solo il danno patrimoniale art 6. comma 2 d.p.r. 
22.12.1986 numero 917, rischi di insolvenza non ce ne sono perché l'attività d assicurazione ha le tutele anche 
per i soggetti privati, e i l magistrato quanto interviene decide, e non sono necessari accordi.
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Ma la questione si complica considerando poi la innovazione della ultima legge di bilancio 

del 2018 numero 145 ove a fronte di una riduzione del premio Inail che si compensa in parte 

con mancati investimenti, si va ad incidere sulla posizione di credito del lavoratore quanto 

vi sia infortunio in itinere con la presenza del terzo, e qui si parla di surroga, ma anche di  

malattia professionale quando si faccia causa ad Inail e Datore di lavoro. Il credito Inail per 

il danno di di invalidità permanente e danno patrimoniale da mancata prestazione lavorativa,

 può rifarsi sul debito del datore di lavoro verso il lavoratore anche sulle voci di danno 

differenziale  che Inail non ha indennizato  a differenza del passato, nel caso di azione di 

regresso mediante calcolo del danno differenziale in via integrale  il che previsto solo per 

Inail e non per altri creditori di polizze assicurative cioè per il regresso e non per la 

surroga circa l'assicuratore privato,  già è in odore di  incostituzionalità come asserisce 

Rossetti.

 Il danno differenziale  è la parte di danno biologico eccedente rispetto a quella liquidata 

dall'Inail. Il danno complementare coincide con tutte le voci non ristorate da Inail, che paga 

il  danno  biologico,  le  spese  mediche,  il  danno  patrimoniale  per  inattività  lavorativa  da 

inabilità totale temporanea .

Corollario, sentenza  Cassazione Civile Sezione lavoro del 22 05 2019  Sentenza 13868 

non di mobbing ma per un defunto per esposizone ad amianto che può essere utile a livello  

metodologico:“  Si  ribadisce  (ancora  Cass.  n.  9166/2017  cit.)  "Che,  ai  fini  

dell'accertamento  del  danno  differenziale,  è  sufficiente  che  siano  dedotte  in  fatto  dal  

lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio,
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 sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela  

avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74  

del  1981;  Cass.  n.  1579  del  2000).  Spetterà  poi  al  giudice  il  compito  di  qualificare  

giuridicamente  i  fatti  e  sussumerli  nell'alveo  della  fattispecie  penalistica,  accertando  

autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato" “1298

Il che fa capire che la possibilità di abbuonare del danno complementare riconosciuto in 

giudizio in via estra-giudiziale e successiva è per altro isolata, ci si riferisce nello specifico a  

ordinanza 6436 del 05 03 2019 della Cassazione Civile sezione lavoro .

“Il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. stabilisce che "chiunque cagiona ad  

alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente, è  

punito con la reclusione da tre mesi a tre anni ...". Il reato è collocato nel titolo XII del libro  

II  del  Codice Penale vigente  e  tutela l'incolumità personale  quale integrità psico-fisica  

della persona.  L'articolo 582, al comma 2, stabilisce inoltre che "se la malattia ha una  

durata  non  superiore  a  20  giorni  e  non  concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti  

previste negli artt.  583 e 585,  ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima parte  

dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa"”. 1299

Ci si chiede di fronte a certificazioni,  che differenza ci  sia di fronte ad una lesione 

permanente o assimilabile alla permanente per via della durata di anni, e di remissioni 

e non guarigione come disturbi depressivi e di adattamento, stimata in un 8% o un 

16%, sempre lesioni permanenti sono!

1298    CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (22 05 2019) –  “Sentenza numero 13868, il danno detto 
differenziale, spetta su  indicazione reato in astratto per avere danni complementari datore lavoro, per il de 
cujus defunto per asbesto” “  - Il danno differenziale va  calcolato e richiesto al datore di lavoro su  indicazione 
del  reato in astratto per avere danni complementari  comunque  datore lavoro, per i parenti di un operaio 
fincantieri defunto asbesto. -  www.italgiure.giustizia.it 

1299   ALTALEX ( 04 07 2017) . “  Lesioni personali e certificazioni sanitarie”
 “https://www.altalex.com/documents/news/2017/06/29/lesioni-certificazioni-sanitarie 
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C) Caso  3.  La  riduzione  del  premio  assicurativo  Inail,  e  il  conseguente 

ridotto risarcimento del lavoratore divenuto invalido sul lavoro, qualora avesse 

un risarcimento civile, e adisse anche alle procedure Inail, ma in maniera non 

congiunta  un  pasticcio  incostituzionale.  Il  danno  differenziale  e  la  legge  di 

Bilancio  numero  145,  art.  1  comma  1126  del  2018,  non  retroattività  della 

norma, danni differenziali non comprimibili.

In  teoria  la  persona incasserebbe due  volte  e  una  certa  somma ma  una parte  dovrebbe 

tornare  indietro,  questo ai  sensi  art.  1909 e 1910 c.c.  comunque non è  mai  ammesso a  

prescindere  l'arricchimento  in  quanto  il  presupposto  risarcitorio  discendente  dal  danno 

illecito e quello indennitario dalla legge, ma comunque tutto parte dal fatto illecito secondo 

il quale se non fosse mai avvenuto non vi sarebbe diritto né a risarcimenti e né a indennizzi, 

facendo tesoro della  nozione di “regolarità causale” art. 1223 c.c. Già più volte citata. 1300

Ebbene i nuovi criteri sono tali per cui per rientrare delle spese Inail potrebbe intaccare  

anche la parte di danno che non ha anticipato, essendo incapiente la parte  relativa al danno  

biologico che è superiore rispetto a quella versata in causa civile del lavoro . Tralasciando la 

presenza del Terzo e la surroga ci si concentra sul regresso!

Diverse sono le posizioni di rigetto della disposizione anche solo per motivi temporali non 

essendo applicabile a giudizi in essere come i l Tribunale di Como1301.

1300    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 738-740

1301    TRIBUNALE DI COMO ( 20 02 2019) - sentenza numero 54 ”  irretroattività abrogazione danno 
differenziale,  legge bilancio  145 2018, incomprimibilità diritto danni non patrimoniali” www.vita.it
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La  sentenza  Tribunale  di  Como  numero  54  del  2019,  ritiene  che  il  diritto  al 

risarcimento al danno non patrimoniale non è comprimibile secondo Cassazione numero 

3944 del  1995 9761 del  1995, 4218 DEL 1998, 15859 DEL 2000. 8182 del  2001 e 10289 

del 2001, anche alla luce della Corte Costituzionale che nel 1991 con sentenza numero 485 

si era interessata alla problematica. Per cui il lavoratore ebbe una invalidità tra il 6 e il 16%,  

non deve avere due volte il danno biologico ma solo il danno biologico dall'Inail e il danno 

differenziale  dal  datore  di  lavoro,  ovvero  il  maggior  danno  biologico  corrisposto  dal 

Tribunale Civile rispetto a quanto liquida Inail, ma con la Legge 145 del 2018 si può andare  

in minus se l'Inail a titolo di danno biologico dovesse versare più del giudice con le Tabelle  

di Milano, intaccando anche altre voci di danno fino ad oggi intoccabili, venendo meno la 

liquidazione per poste a favore di quella integrale, decisamente contro il lavoratore. 

Ma  la  cosa  non  sembra  accettata.  Inail  indennizza   e  libera  dallo  stato  di  bisogno,  il  

risarcimento è il ristoro per il torno subito, il danno biologico pagato da Inail e quello che 

risulta dalle Tabelle di Milano non sono sovrapponibili essendo il danno biologico Inail di  

natura statica, uguale per tutti, senza personalizzazione.

 Una chiara manifestazione per cui i magistrati non concordano con la legge di Stabilità 145 

del 2018 in merito al danno differenziale che non spetta più al lavoratore, anche con Inail  

che fosse chiamato in seguito pur non convenuto in giudizio, in effetti il Tribunale di La 

Spezia,  16/12/2009  chiariva  a  suo  tempo   che  il  Magistrato  deve  applicare  i  criteri 

civilistici,  e  il  danno  differenziale  spetta,  e  non  si  può  inglobare  il  danno  morale  ed 

esistenziale in caso che Inail paghi di più. Intanto la legge dispone solo per il futuro e la  

condizione  peggiorativa  non  è  ammessa  come  dall'art.  11  delle  Preleggi,  e  vi  è  anche 

incostituzionalità con sentenza 485 del 1991 sopra enunciata.
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E il datore di lavoro paga il danno differenziale o danno complementare anche se l'istituto 

non ha in concreto provveduto, come da Cassazione Lavoro numero 9166 del 10 04 2017.

 Il  lavoratore  nel  caso di  specie  non aveva impugnato la  decisione  Inail  di  tenere  non 

riscontrata la menomazione di integrità psicofisica che invece era esistente e indennizzabile 

in base all'art. 13 dlgs 23 02 2000 numero 38 comma 2 lettera a) mediante indennizzo in  

capitale. In particolare la vertenza essendo iniziata prima della data del disposto di legge di 

stabilità, ritenendo che la legge dispone solo per il futuro tranne eccezioni,  la normativa 

essendo  non  di  valenza  processuale  ma  sostanziale,  non  si  applica  al  caso  concreto 

portato in giudizio nel 2017, il ricorrente incassa 12.129,15 euro di danno non patrimoniale 

più interessi e rivalutazione monetaria.

" 8.2 In primo luogo, balza evidente all’attenzione la disparità di trattamento.La regola  

dello scorporo integrale viene introdotta solo per l’Inail, e solo per l’azione di regresso  

spettante nei confronti  del datore di lavoro." " da 8.3 La ragione, infatti, per la quale la  

Consulta dichiarò costituzionalmente illegittimo,  per contrasto con gli artt. 2, 32 e 38 cost.,  

prima  l’art.  28  legge  24  12  1969  n.  990  e  poi  l’art.  1916  cc,  fu  l’impossibilità   di  

comprimere il  diritto al risarcimento d’un danno  da lesione d’un diritto fondamentale,  

«non altrimenti risarcito». “(Omississ)

“E poiché  l’Inail  continua a  non assicurare  il  danno morale,  il  danno esistenziale,  la  

personalizzazione  del  danno biologico,  il  danno biologico  temporaneo (parziale),   non  

pare conforme a Costituzione ammettere che il diritto della vittima al risarcimento di tali  

pregiudizi possa essere sacrificato  per effetto dell’esercizio del diritto di regresso da parte  

dell’Inail nei confronti del datore di lavoro. "1302

1302       ROSSETTI MARCO ( 06 02 2019) - “La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno
differenziale “ http://questionegiustizia.it – ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag.833-842
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Per altro la sentenza della Cassazione Civile sezione lavoro del 24 05 2019  numero 14252 

indica che danno differenziale calcolato per poste omogenee, recupero solo parte capitale 

danno biologico , senza considerare che la legge rispone solo per il futuro come la sentenza 

numero 13645 del 21 05 2019 della Cassazione Civile Sezione Lavoro1303 , cassando di 

fatto la norma stessa della Legge 145 del 2018 di Bilancio, art 1. comma 1126.

Rimane chiaro quindi che  Unitamente a questo pasticcio  il  taglio premi Inail  e il 

nuovo sfavorevole calcolo del danno differenziale tra quanto pagato da Inail e quanto 

pagato da un terzo in infortunio in itinere ma anche per malattia professionale, per cui 

si  attiva una causa civile contro il  datore e una per Inail,  per quanto con la teoria 

dell'esonero l'Inail può essere chiamato anche fuori giudizio,  Terzo non convenuto, si 

può  a livello di magistrato abbonare il danno complementare del tutto, anche dopo la 

sentenza. La fascia di esonero alla luce delle disposizioni mutate:

Un  vantaggio  ulteriore  per  il  datore  di  lavoro  è  che  il  disposto  legge  145  2018 

relativamente alla Inail  asserisce che il  magistrato può ridurre il  danno da pagare 

verificando  i  comportamenti  concludenti  prima  e  dopo  la  causa,   quindi  in 

soccombenza il Datore di lavoro potrebbe cavarsela con “buone pratiche” scaricando 

poi  su Inail  il  danno biologico che avrebbe egli  dovuto risarcire,  che non può fare 

azione  di  regresso,  considerando  come  già  detto  anche  la  propria  situazione 

patrimoniale come Legge 145 del 2018 art. 1126 comma h) : 

1303     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (24 05 2019) - “Sentenza 14252 danno differenziale 
calcolato per poste omogenee, recupero solo parte capitale danno biologico “. www.iltagiure.giustizia.it. - 
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (21 05 2019) - “Sentenza numero  13645, Appello Cassato per 
infortunio ante legge  145 del 2018 per il calcolo danno differenziale negato per calcolato integrale”- 
www.italgiure.giustizia.it
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 il che appare abbastanza grave a livello procedurale praticamente eliminare i danni 

differenziali in via successiva in beneficio al danneggiato che li perde o per il regresso o 

come in questo caso specifico della ordinanza che si cita perché l'azienda fin da subito 

a messo in chiaro “che si comporta bene”, quindi si sconta sul regresso o non vi potrà

 essere  regresso  anche  nel  danno  biologico  e  questo  ultimo  caso  è  il  senso  della 

ordinanza 6436 del 05 03 2019 della Cassazione Civile sezione lavoro sembra guardare 

in questa  direzione per lo meno ad oggi unico caso isolato nella fascia esonero 6-16%, 

mentre oltre il 16% non si sono trovate sentenze che abbiano recepito la legge 145,  

perché  magari  si  attende un nuovo giudizio di  costituzionalità,  che dovrà avvenire 

quanto prima. 

 “La norma ricorda l'art. 7, comma 3, Legge Gelli (l.n. 24/2017) in tema di responsabilità 

medica che  che prescrive che, nella determinazione del risarcimento del danno, il giudice  

debba tener conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria.” 1304

1304      MARTINI FILIPPO, RODOLFI MARCO, (24 01 2019) - “Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 
2019 al cod. ass. e al TU Inail “   http://ridare.it/articoli/news/le-novit-introdotte-dalla-legge-di-bilancio-2019-
al-cod-ass-e-al-tu-inail -  CORTE COSTITUZIONALE (1991) .- Sentenza numero  145, “Il calcolo del danno 
differenziale integrale e non per poste è incostituzionale”  http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0485s-91.html 
- LO GIUDICE CALOGERO ( 04 03 2019) - Rivalsa Inail e danno differenziale nella  legge bilancio 2019 - 
www.altalex.com- GOVERNO ITALIANO ( 20 12 2018) - legge 145 del 2018 – www.gazzettaufficiale.gov -
art.1 comma 1126 “ In relazione alla revisione delle tariffe  operata  ai  sensi dell'articolo 1, comma  128, della  
legge 23 12 2013, n. 147, con decorrenza  dal  1°  01  2019  e  dei  criteri  di  calcolo  per  la elaborazione dei 
 relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 10, sesto
 comma, del testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 06 1965, n. 1124, dopo le parole
: « Non si  fa  luogo  a  risarcimento  qualora  il  giudice riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: «  
complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole: « a  somma Maggiore  
dell'indennita' che »  sono inserite le seguenti: « a qualsiasi  titolo  ed  indistintamente »;    b) Allo articolo  
10, settimo comma, del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica 30 06 1965 n.1124,  
dopo le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte  le seguenti : «  e per le somme liquidate  
complessivamente ed a  qualunque titolo a norma dell'articolo 13,  comma  2,  lettera re  a)  e  b),  del decreto  
legislativo 23 02 2000, n.  38 »;   c) all'articolo 10,  ottavo comma,  del  testo unico di cui al  decreto del  
Presidente  della  Repubblica  30  06  1965,  n.  1124,  dopo  la  parola:  «  rendita  »  e  inserita  la  seguente:  «  
complessivamente  » e  dopo  le  parole:  «  calcolato  in  base   alle   tabelle   di   cui  allo  articolo 39 »  sono 
aggiunte le seguenti: « nonche' da ogni  altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »;  d)  06  all'articolo  11,   
primo comma, primo periodo, del  testo  unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30   1965,  n. 
1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole:  « e per 
le  spese  accessorie  » sono inserite  le  seguenti:  «  nei   limiti  del  complessivo  danno  risarcibile »;  e)  Allo  
articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  
06 1965,  n. 1124, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita  »  sono  inserite  le  seguenti: « a qualsiasi  titolo» e 
dopo le  parole:  «  calcolato  in base alle tabelle di cui  all'articolo  39 » sono aggiunte le  seguenti: « nonché
che' ad ogni altra indennità  erogata a qualsiasi titolo »;  f) all'articolo 142, comma  2,  del   codice  di  cui  al
 decreto legislativo del 7 09 2005, n. 209, dopo le parole: «  solo  previo accantonamento di una somma » 
sono inserite le seguenti: «  a  valere sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: «  erogate  o da 
erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »; g) all'articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al decreto  
 del Presidente della Repubblica 30 06 1965, n. 1124, dopo il  secondo comma e' inserito il seguente:       
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D) Caso 4 Causa contro datore di lavoro convenuta Inail, Inail  deve  riconoscere il 

danno secondo la percentuale valutata nel civile e con importi secondo le Tabelle di 

Milano,  chiamato  congiuntamente  al  Datore  di  lavoro,  danno  complementare 

riconosciuto per irretroattività della legge 145, e per incostituzionalità del disposto, che 

di fatto arricchisce le imprese.

In effetti la Sentenza recente numero 9477 del 08 04 2019 della Cassazione Civile Sezione 

lavoro  si  rifà  sempre  alla  sentenza  numero  9166  del  2017,  e  per  il  calcolo  del  danno 

differenziale,  rigetta  il  criterio  del  calcolo  integrale,  anche  se  non  ripristina  il  più 

favorevole calcolo per poste, andando per poste omogenee ove Inail in un caso specifico 

di infortunio chiamato in causa insieme al Datore di lavoro avrebbe dovuto liquidare non un 

29% ma un 35% secondo le Tabelle di Milano. Perciò la sentenza cassata torna in Appello, 

anche per questo. Il lavoratore comunque, qualora avesse un risarcimento più favorevole nel 

danno differenziale  ha  diritto  di  percepire  i  danni  complementari  e  i  danni  di  inabilità  

temporanea parziale da lavoro o danno patrimoniale, in ogni caso perché non oggetto di 

assicurazione Inail ponendo freno alla azione di regresso dell'istituto, che comunque anche 

se non ha pagato ancora ha diritto alché l'infortunato non abbia tutti i 200.000 euro ma tolti  

gli  oltre  135.000 euro della  rendita,  calcolata  più favorevolmente  col  criterio  tabelle  di 

« Nella liquidazione  dell'importo  dovuto   ai   sensi   dei   commi  precedenti, il giudice può  procedere  alla  
iduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva   all'evento lesivo e  della adozione
 di  efficaci  misure  per   il miglioramento dei livelli  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Le modalita' di ese- 
cuzione  dell'obbligazione  possono  essere  definite tenendo  conto  del  rapporto  tra  la  somma ma  dovuta
e  le  risorse economiche del responsabile »;   h) all'articolo  106, primo  comma,  del  testo  unico di  cui al de-
creto  del  Presidente  della  Repubblica  30 06  1965,  numero  1124,  le parole: « risulti che  gli  ascendenti   si  
trovino  senza  mezzi  di  sussistenza  autonomi   e   sufficienti  e  al  mantenimento  di   essi  concorreva in modo  
efficiente il  defunto  »  sono  sostituite   dalle  seguenti:  « il reddito pro capite  delll'ascendente  dente  e  del  
collaterale,  ricavato  dal  reddito  netto  del  nucleo familiare superstite,  calcolato  col  criterio  del  reddito
dito equivalente,  risulti  inferiore  alla   soglia  definita dal reddito pro capite,  calcolato con il  medesimo cri-
terio del reddito  equivalente,  in  base  al  reddito  medio  netto  delle famiglie italiane pubblicato periodica-
mente  dall'ISTAT  e  abbattuto del 15 per cento di una     famiglia tipo composta di due persone  adulte »  . I rela-
tivi oneri sono considerati nell'ambito  del  nuovo  sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; i)
all'articolo 85, terzo  comma,  del  testo  unico  di  cui  al decreto del  Presidente della   Repubblica  30 06 1965,  
numero  1124,  le parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti:  «  di euro  10.000 » e le parole: 
« aventi rispettivamente  i  requisiti  di cui  ai  precedenti  numeri  2), 3), e 4) »  sono   soppresse.  I  relativi  
oneri sono  considerati nell'ambito  del  nuovo  sistema   tariffario,  di cui all'alinea del  presente comma;  l) il 
premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente della 
Repubblica del 30 06 1965, n. 1124,  non e' piu' dovuto;     m) all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 06 
1995, n.244, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  8  08  1995,  n. 341, le parole: « e all'INAIL »  sono  
soppresse;      n) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo  23  02 2000, n. 38, le parole: «130 per  mille  »  
sono  sostituite  dalle seguenti: « 110 per mille ». “

561



Milano.

Per altro se al Datore di lavoro si chiedesse ristoro secondo art 2043 c.c. E Inail col  

2087 c.c.  Si  potrebbe verificare che al  secondo si  chiede un danno calcolato in via 

Maggiore rispetto a quello chiesto all'Inail con nuovi profili di incostituzionalità, a cui 

si cerca di rimediare con un danno differenziale da corrispondere rispetto al maggior 

danno ex art. 2043 c.c. Ma in ogni caso il problema è che il risarcimento ex art 2043 e  

quello ex art. 2087 c.c.  Se chiesti alternativamente o l'uno o l'altro a scelta tra una  

causa  contro  il  Datore  di  lavoro  nel  primo  caso  e  contro  Inail  nel  secondo  caso 

porterebbe  a  risultati  molto  diversi  con  un  risarcimento  nel  primo  caso  di  molto 

Maggiore rispetto all'indennizzo, tenuto presente che il ricorso eventuale contro Inail 

da solo o convenuto non può dirsi sostituto ma si affianca alle strategie di richiesta dei 

danni.1305

Del resto Anche la sentenza 11114 del 17 04 2019 in merito ad un infortunio sul lavoro 

secondo la Cassazione civile, per ricorso per azione di regresso di Inail contro il Datore di  

lavoro,  chiaramente  enuncia  la  problematica  della  irretroattività  secondo  art.  25 

Costituzione, secondo art. 11 delle Preleggi, scomodando anche l'art. 6 della Carta Europea 

per i Diritti dell'Uomo, scomodando anche il Diritto internazionale: sentenze 27 05 2004, 

Ogis Institut Stanislas contro Francia; 26 10 1997, Papageorgiou contro Grecia; 23 10 1997, 

National & Provincial Building Society contro Regno Unito; “le sentenze da ultimo citate,  

pur non essendo direttamente rivolte all'Italia, contengono affermazioni generali,  che la  

stessa Corte europea ritiene applicabili oltre il caso specifico e che questa Corte considera  

vincolanti  anche  per  l'ordinamento  italiano",  (Corte  Cost.  n.  170  del  2013  e  altre  ivi  

richiamate; cfr. anche Corte Cost. n. 24 del 2009; n. 303 del 2011; n. 127 del 2015; n. 12  

del 2018);  “ . 

1305    CHINDERMI DOMENICO, (2010) – “Il danno differenziale dopo le sentenze di San Martino” - 
www.atalex.com
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Fornendo  un  interessante  caso  di  Giurisprudenza  comparata,  richiamando  le  nostrane 

Sentenze  di  San  Martino  del  2008  e  art.  32  della  Costituzione,  non  solo  nel  disposto  

richiamato dalla sentenza in merito alla non retroattività, infatti può essere spunto per una  

diatriba che dovrà tornare in Corte Costituzionale circa la incostituzionalità a prescindere, 

perché Inail non copre i danni complementari e su di essi non ha da rivalersi. Certamente il  

sistema è selettivo, il rischio non è completamente socializzato, con art. 32 della

Costituzione  contrapposto  al  38,  il  primo  sulla  salute  e  sul  danno  e   il  secondo 

sull'indennizzo, incostituzionalità è stata poi rilevata  sul danno morale con sentenza della 

corte Costituzionale numero 37 del 1994, che insieme alla 356 e 485 del 1991 sul danno 

biologico statuisce che sono risarcimenti non soggetti ad azione di regresso1306

Già la Ordinanza 20392 della Corte di Cassazione del 01 08 2018 aveva escluso dal danno 

differenziale il danno biologico temporaneo risarcito come aggredibile dall'Inail in regresso  

in quanto non assicurato.

Per altro una riforma così importante chiusa in un comma 1126 dell'art. 1 della legge 

di bilancio, nasce per il problema di fare cassa e non certo per tutelare i lavoratori,  

certamente  il  reddito  di  cittadinanza  per  chi  non  lavora  o  non  ha  mai  lavorato 

parossisticamente sarebbe finanziato dai lavoratori invalidi per lavoro, non essendo 

chiarificatore, ma modificativo per cui occorreva un provvedimento eventualmente ad 

oc.

1306     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (19 04 2019) -  Sentenza numero 11114 “Inail e azione di 
regresso, danno differenziale l. 145 2018 incostituzionale, e non retroattiva “- www.iltagiure.giustizia.it 
RIVERSO ROBERTO, (13 03 2019) -  - Le sentenze della Corte Costituzionale sono state seguite nel tempo da
Cassazione Civile  numero 12055 del 1991,  3944 del 1995, 468 del 1997, 11262 del 1997, 12724 del 1997,
4677 del 1998, 1676 del 1999, 10289 del 2001, 16519 del 2003, 13753 del 2006, 9166 del 10 04 2017,  numero
 20393 del 01 08 2018, e 4972 del 02 03 2018, 12566 del 2018 su  “Compensatio lucri cum danno “  - 
STRADA MARCO, ( 18 03 2019) - “Assicurazione, Inail, infortuni, sul  lavoro, regresso, risarcimento danni, 
surroga” - http:/7marcostrada.it/2019/03/18/il-risarcimento-nellinfortunio  -su-lavoro-legge-di-bilancio-2019/
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Ci si ritrova quindi con Corti di Appello come quella di Ancona  1307  , relativamente ad 

un infortunio, non di mobbing, che applica subito la legge 145 del 2018 anche in via 

retroattiva e una Cassazione che cassa gli Appelli. Il tribunale di Ancona oltretutto el a 

corte di  Appello non hanno una buona nomea presso la Cassazione per le cause di 

lavoro anche per i penali, visti i numerosi appelli Cassati.

1307     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (21 05 2019) – sentenza  13645, “Appello Cassato per 
infortunio ante legge 145 del 2018 per il calcolo danno differenziale integrali in via retroattiva “- 
www.iltagiure.giustizia.it
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LA PERIZIA TECNICA DI PARTE, DELLO PSICHIATRA –
PSICOLOGO PSICODINAMICO (C.T.P.)  

19.0 Introduzione.

 

La C.t.p. e c.t.u. nel nuovo processo telematico, codice deontologico

Si è già illustrato in precedenza circa i tipi di danno risarcibili da parte dell’Inail, un primo  

schema  generico  e  soprattutto  astratto  di  valutazione  per  i  vari  disturbi   psichici  che 

sarebbero  riconducibili  al  mobbing,  e  una  prima  introduzione  di  come  lavora  il  perito 

psicodinamico dovendo riconvertire le patologie  del  suo manuale il  PDM in DSM 5 in 

convergenza con quanto risulta dalla tabella degli  eventi  stressanti  Osti  e Fava versione 

italiana di quella di Rahe-Holmes, che esprimono la probabilità di avere danni da eventi 

stressanti, che ovviamente devono essere lavorativi e non in concorso con importanti eventi  

extra-lavorativi. Unica cosa ammessa di extra-lavorativo ma indirettamente lavorativo è  la 

gravidanza complicata in corso di mobbing e peggioramento del mobbing stesso per assenza 

di maternità, o grave malattia fisica in seguito al mobbing. Un evento lavorativo distrugge il 

lieto  evento.  Le  patologie  funzionali  organiche  che  poi  sono  trattate  ampiamente  in 

appendice in quanto  dovute allo stress  sono state nel corso del presente lavoro volutamente  

accennate perché poi sono riportate in esempi concreti nella presente sezione. Infatti quanto  

detto sopra appare incompleto se non si inserisce all’interno di una consulenza  di parte che  

va strutturata in una certa maniera dove la parte valutativa sul caso specifico esce fuori solo 

alla fine del percorso di studio del paziente e delle carte sia mediche che nel  processo del 

lavoro.
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In particolare ricorrere al Disturbo post traumatico da stress è stato illustrato come rischioso 

e  riduttivo,  per  cui  si  fa  una diagnosi  di  disturbo di  adattamento cronico che funge da 

“calderone” dove  dentro  ci  sono  vari  disturbi  riconducibili  di  ansia,  di  umore,  e 

somatizzazioni a vari livelli  se  presenti con delle varie patologie funzionali fino a quelle 

organiche  che  vi  ricorrono.  Non  a  caso  qui  si  tratta  di  una  consulenza   psicologia  e  

psichiatria  forense  perché  si  inserisce  nella  procedura  del  processo  del  lavoro,  e  non 

psicologia  giuridica,  per  quanto vi  sono c.t.p.  Psicologi  giuridici  forensi  presso i  centri 

antimobbing che effettivamente ne fanno per quanto, vista la tradizione di chiamare medici 

e in particolare medici legali, a parere personale sono una arma spuntata essendo più adatti a  

fare gli ausuliari di un ctp e non il ctp, in quanto non sono medici, non possono che indicare 

un danno esistenziale, non possono fare diagnosi, e non possono valutare eventuali danni 

fisici  e  da somatizzazione.  Lo psicologo è  certamente  più adatto a sondare  nei  casi  di  

idoneità genitoriale e non certo per una causa di mobbing, che per altro non è una diagnosi  

neanche quella, in quanto concetto giuridico e non psico-forense, non esistendo neanche nel 

dsm-5, e tutto ciò che rientra nel dsm-5 è necessariamente medico!

Importante  però  è  la  psicoanalisi  in  psichiatria  psicodinamica  fondamentale  per  un  

approccio clinico che poi sarà di base allo step in ambito forense ”teoria psicoanalitica è il  

fondamento della psichiatria  dinamica; è ciò che consente di  integrare e trascendere il  

livello  descrittivo  della  catalogazione  dei  sintomi  e  dell’applicazione di  etichette 

diagnostiche  Possiamo  considerare  tre  ampie  aree  teoriche  di  matrice  psicoanalitica: 

1.La psicologia dell’Io, derivata dalla teoria psicoanalitica classica di Freud.  2.La teoria 

delle  relazioni  oggettuali,  derivata  dalla  teoria  di  Melanie  Klein  e  dei  membri  della 

cosiddetta  “scuola  britannica”  (Fairbairn,  Winnicott  e  Balint)  3.La  psicologia  del  Sé, 

derivata dalla teoria interpersonale di Sullivan e rielaborata da Heinz Kohut”, la psichiatria  

psicodinamica nascendo dalla psicologia di Freud che era anche Psichiatra, se ne distanzia e  

abbraccia sia le teorie di Klein e Kohut prendendo poi un percorso proprio.
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La  c.  t.u.  Nel  nuovo  processo  telematico  in  teoria  non  più  preponderante  la  sua 

nomina, la c.t.p. da contrapporre: quanto mi costi

Nel nuovo processo telematico già la C.t.u. non più preponderante come un tempo deve  

essere  iscritta  ad  una  apposito  elenco del  tribunale  anche  se  non mancano le  prassi  di  

nomina di periti ausiliari dei giudici fuori da detto albo ritenendola l'ordine psicologi del 

Lazio  ad  esempio  biasimevole,  per  quanto  non  esisterebbe  un  obbligo  vincolante  ed 

esclusivo secondo art. 61 c.p.c.  neanche per la c.t.u, ma sarebbe opportuno1308. Tuttavia 

sarebbe  meglio  che  anche  la  c.t.p.  fosse  iscritta,  perché  è  importante  avere  esperienza 

processuale anche come c.t.u. per poter meglio impostare una perizia credibile, plausibile, e 

accoglibile  dal  magistrato,  a  tal  fine  però  è  facoltativo  possedere  ulteriori   titoli  di  

specializzazione e corso di formazione tipo criminologia con iscrizione in un albo c.t.u. , ma  

la figura rimane più completa.1309. 1310 Quindi medici , specializzati in psichiatria,  e meglio 

se criminologi.  1311

1308      FORNARI UGO, (2018) - “Manuale di psichiatria forense” - utet Editore , Wolters Kluvers Italia s.r.l. - 
Milano – Volume II.  Pag 909

1309    ABAZIA LEONARDO, (2016) – Pag. 94-98;104 - In ambito civile il perito o consulente tecnico di ufficio 
secondo art. 61 , c.p.c. (codice procedura civile) è scelto di norma tra gli albi dei consulenti tecnici del tribunale  
come regola generale a cui ad esempio l’ordine degli psicologi del Lazio tenta sempre di stringersi fortemente  
perché spesso nella pratica non viene rispettata una norma di legge che non è solo una prassi. Una volta chiamati  
dal tribunale il prescelto  non può rifiutarsi tranne per casi di incompatibilità ma lo deve fare immediatamente,  
altrimenti se non si presenta più volte può essere multato e anche radiato se iscritto ad albo C.T.U., dall’altra 
parte il c.t.p. non è obbligato ad essere iscritto presso gli albi dei tribunali ma sarebbe meglio per una Maggiore  
esperienza, ma deve avere comunque  i titoli di cui sopra per essere iscritto all’albo dei medici, o psicologi etc in  
generale, il perito psicodinamico all’albo dei medici superato esame di stato, già abilitato psichiatra dopo la  
laurea specialistica e  inserito  automaticamente nell’albo degli  psichiatri  se è  criminologo con ulteriori  titoli  
abilitanti ed  iscritto albo C.T.U. Tanto meglio. DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pg.77

1310     ROSSETTI ROBERTO, (2017) – Pag. 447-453

1311    VOLTOLIN RENATO (2004) QUADERNI DI PSICOLOGIA GIURIDICA – “Quel pasticciaccio brutto  
della consulenza tecnica psicologica Uso, cattivo uso ed abuso della consulenza tecnica psicologica d ufficio nel  
processo civile -http //docplayer.it/7830944-Quaderno-n-8-di-renato-voltolin-1.html#show_full_text – pg 11 - La 
questione della c.t.u. è delicata, infatti secondo  l’articolo 191 c.p.c.  il giudice può motivatamente nominare un 
perito fuori albo c.t.u.. Tribunale ma deve appunto motivare, anche se poi non lo fa mai,  e ci si ritrova spesso un  
medico legale e neanche uno psicologo-psichiatra, quindi  potrebbe il c.t.u. essere ricusato solo per mancanza di  
professionalità  e di  spiegazione circostanziata da parte  del magistrato ma in  tempi  ristretti.  Considerazioni  
personali basare la ricusazione solamente sul fatto che si vuole uno psichiatra e basta e non un medico legale è  
rischioso e indispetttisce la c.t.u. E può ricorrere solo se vi è danno psichico puro o esistenziale.
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I tempi ristretti dopo la nomina c.t.u., le fasi della c.t.u.

Se vi è un collegio peritale, cosa alquanto rara nei processi di mobbing la c.t.p. di parte può 

avere tante persone in collegio quante sono in collegio c.t.u.,1312 e nel caso vi sia complessità 

il termine di consulenza ( in realtà consulenza tecnica di parte perché perizia è riferito al  

penale1313).  Quindi  lo  psicodinamico  che  poi  può  fare  una  relazione  preventiva  da 

allegare al ricorso per mobbing o straining con medico legale ausiliario, può essere un 

ausiliario  del  medico-legale  di  parte,  quanto  uno  psicologo  giuridico  nella  parte 

psichica e in particolare danno esistenziale, se pure la consulenza tecnica di ufficio in 

genere medico-legale ritiene di farsi assistere da uno psichiatra, in quanto tale, ma il 

c.t.u. è più raro nel mobbing chieda uno psicologo che non è medico. Deve informare la 

c.t.u. Incaricata dal magistrato, dopo la nomina e giuramento di rito, immediatamente  la sua 

intenzione o al massimo alla apertura delle operazioni peritali, con nome cognome dell'aiuto 

assumendosi  la  responsabilità  morale  dell'apporto  di  questo  eventuale  aiuto  come  da 

sentenza di  Cassazione Civile  sezione I  numero 10222 del  2009,  in quanto poi  se  il 

giudice riteneva inutile l'ausiliare del c.t.u., che non ne ha chiesta autorizzazione di  

avvalimento, potrebbe non disporre il rimborso della sua parcella, dovendo fare una 

attività critica e valutativa e non materiale.1314

La c.t.u. non di rado è nominata in ambito medico -legale persistendo importanti disturbi 

fisici  valutabili  come preponderanti  rispetto  ad  una  parte  psicologica  che non si  ritiene 

acclarata rispetto ai  disturbi  fisici  stessi,  ove bisogna conoscere la medicina interna.   E'  

possibile quindi partire dai disturbi fisici per cui comunque poter inserire anche la parte 

psicologica con uno psichiatria psicodinamico che ha stilato la consulenza di parte di ricorso 

e che si pone come ausiliario di un medico legale che magari era stato a sua volta un aiuto  

nella consulenza stessa che precedeva la azione legale.

1312    DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag. 84- Lo psicologo puro quindi può lavorare come ausiliario del c.t.u.  
Medico-legale, raramente è chiamato da solo, in questo caso il perito psicodinamico è in vantaggio perché è oltre  
che medico-legale con diversi master è anche piscologo e soprattutto psichiatra, cosa che spesso la c.t.u. Non è.  
ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 486 – ABAZIA LEONARDO,  (2018) – Pag.39-40

1313   ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag 39

1314    FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 915
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Lo psicologo c.t.u. Se nominato è bene abbia fatto un master in Psicologia Giuridica  e  

forense,  sia iscritto all'albo psicologi da almeno 3 anni,  ed abbia competenze specifiche 

aggiornandosi, anche con almeno un corso annuale solo così sarà iscritto all'albo c.t.u.1315

 I magistrati sono molto conservatori tendono sempre a nominare un medico legale, anche in 

caso di danni psicologici evidenti, non avendo ben recepito consulenze complete di parte 

perchè è vero che ai magistrati  non piace leggere, devono sfornare sentenze, a discapito 

della qualità in ambito processuale e di sostanza della decisione, e spesso ciò si evince con 

sentenze illogiche e contraddittorie.  E perché in fondo i magistrati  hanno poca voglia di  

leggere anche il materiale corposo prodotto, magari se invece è scarso idem, allora si chiude 

tutto per insufficienza di prove, a volte così fuorviante e assurda che in Appello le pur rare  

revoche di sentenza possono affiorare contro pronunciamenti in Appello. 

Ed  è  possibile  cercare  di  riportarlo  nella  giusta  tesi  tracciata  dal  lavoratore  attore, 

semplicemente premendo in udienza per una consulenza psichiatrica non posta inizialmente 

in c.t.u., o contestare la c.t.u. Come completamente viziata e avulsa rispetto le basi della 

medicina  e patrimonio comune. Oppure direttamente ad esempio in operazioni peritali, ma 

inducendo poi lo stesso c.t.u. a voler approfondire una tematica di cui si rende conto nelle 

operazioni peritali sia veramente da approfondire, cioè partendo da una consulenza con 

un quesito ristretto e deducente potrebbe diventare percipiente, richiedendo il medico 

legale comunque di cercare prove per valutare  una situazione nel suo complesso e magari di  

farsi assistere da uno psichiatra per la parte appunto psichica. Il quesito deve essere chiaro, 

alla   nomina  con giuramento  del  c.t.u.  Ex art  193 c.p.c.  ,un  quesito  vago,  impreciso e  

frettoloso avrà risposte altrettanto vaghe imprecise frettolose1316. 

1315      ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag 40

1316      FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 910
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Una estensione del quesito richiesta dalla c.t.u. può avvenire in caso di aggressione da parte  

del c.t.p. avverso nei confronti del periziando, o del c.t.u. stesso, su richiesta del c.t.p. del  

mobbizzato. Pratica alquanto scorretta ma in genere per smontare un mobbizzato non è raro 

che avvocati dell'ente o C.t.p. scorretti mettano in dubbio la sua sanità mentale.

E'  scorretto  in  generale  in  ambito  civile  e  in  ambito  penale  aggredire  il  periziando, 

intimorirlo, sedurlo, ricattarlo, conducendolo a tesi accusatorie o difensive, dovendo dare  

alla persona del lei, e non del tu, non chiamarlo con vezzeggiativi, o diminutivi, diventare 

polemici, o simulare alleanze perverse per fargli dire ciò che non è vero, o farlo confessare 

cose  diverse  da  quelle  che  ha  detto  in  Tribunale  o  fatto  scrivere1317,  come  deridere  e 

sminuire il lavoro di expertise scritto da uno psichiatra psicodinamico non avendone i titoli  

perché si è medico-legali.

Il  medico di  ufficio può chiedere tranquillamente al  magistrato di  allargare  il  campo di  

azione e in genere il magistrato o il collegio di magistrati in Appello acconsentono, sempre  

nel rispetto del principio di economia delle procedure del processo. Al medico può essere  

richiesta  una relazione da presentare  in  una certa  scadenza e  non solo  di  rispondere  al  

quesito,  tuttavia  anche  la  stessa  c.t.p.  può  intervenire  nella  modifica  del  quesito  o 

integrazione1318, ad esempio se una c.t.p. avversa usa come unica argomentazione, il dubbio 

che  il  lavoratore  sia  affetto  da  un  disturbo  di  personalità  e  non  sia  attendibile,  come 

specificato poi nel punto precedente, quanto osservazioni su altra documentazione medica 

attuale da produrre se il processo è durato a lungo e la c.t.p. vecchia era abbastanza datata di 

qualche anno, qualora sia effettivamente determinante, e se la c.t.u. è d'accordo a chiedere 

una  estensione  del  suo  compito  da  deducente  a   percipiente,  perché  le  valutazioni 

andrebbero fatte solo sul materiale pervenuto al c.t.u. alla nomina. 

1317     FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag.. 288

1318      FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 911-912
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Usare altro materiale al di fuori di quello prodotto nella istanza giudiziaria è spesso fonte di 

contestazioni, ma certamente dovendo esaminare la persona oggi, se è materiale che si è  

formato  in  via  successiva,  e  se  comunque  non  è  determinante  per  il  c.t.u.  può  previa 

autorizzazione del magistrato essere utilizzato.

La omogeneità delle professionalità in campo è auspicabile anche se non obbligata. Se in 

fase di relazione valutativa il medico-legale era di appoggio con tutti i clinici interpellati,  

non è raro avere una c.t.p. Psichiatrica che ha steso la expertise, che nelle operazioni peritali  

vede  essere  ausiliaria  del  medico-legale  in  quanto  quasi  mai  la  c.t.u.  è  prettamente 

psichiatrica, ma in medicina legale. Sulle materie internistiche quindi lo psicodinamico non 

è  ferratissimo se  non fresco di  studi.  Questo  ricorrendo spesso malattie  fisiche  con  le  

psichiche ed essendo i giudici conservatori e mettendo sempre in primis la precedenza 

alle  malattie  fisiche  e  poi  disturbi  psichici  ancorché  le  prime  sono  conseguenti 

eziologicamente ai secondi altrimenti non risarcibili e il percorso logico sarebbe psichiatra-

medico legale o del lavoro, o cardiologo etc ausiliario e non il contrario.

L’Articolo 90 att.  Cp.c.1319 dispone che una volta  nominato il  c.t.u.  Con una ordinanza 

secondo art. 191 c.p.c. (a cui va un tempo in genere può anche essere di   90 giorni e più, in  

luogo dei canonici 60-90 giorni1320,) per quanto vi sono cause complesse ove sono necessari 

anche 120 giorni, con richiesta anche di proroghe. Certamente la proroga non potrà mai 

essere 60 più  60, ma tra un terzo e la metà del termine iniziale, motivata, ed è raro se ne 

conceda una seconda facendo slittare udienze, ma è possibile si conceda una proroga lunga e 

che il c.t.u. possa tenere anche un anno dal giuramento la consulenza, per quanto in genere  

quando si  chiedono  certe  proroghe  la  c.t.u.  In  realtà  al  fascicolo  non  ha  messo  mano. 

Certamente se non si consegna alla seconda proroga e/o con termini lunghi, sarà la c.t.p. che  

con il legale del ricorrente che chiederà la sostituzione e i danni alla c.t.u. 

1319     ROSSETTI ROBERTO, (2017) – Pag.  480 – FORNARI UGO, (2018) -  Volume II. -  Pag.908 – La 
nomina del c.t.u. È regolata dagli art. 61,62,63,64,191,192,193,194,195, 196,197, e 291 c.p.c.

1320    COLOMBO CRISTINA, (2010) – “La posizione della donna nel lavoro e nel mobbing” Rivista di Crimi
nologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. IV - N. 3 – Sett-Dic 2010 - www.vittimologia.it/rivista   –  in una Causa di
pendente contro provincia di  Ancona, la c.t.u. Chiese 120 giorni prorogati poi a 150, e la discussione della ctu 
avvenne il 14 03 2019 a 4 anni dall'inizio controversia di lavoro.  ABAZIA LEONMARDO, (2018) – Pag. 41 La 
c..t.u. Complessivamente non può durare più di 180 giorni.
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Che se  fa  scattare  i  termini  della  legge Pinto potrebbe dover  rinunciare  al  compenso e 

rifondere anche il tribunale in nome dell'art. 328 c.p. Omissione di atti di ufficio.

 Ciò se la Corte non dovesse concederla può portare  ad un annullamento della c.t.u. Per il  

troppo  prolungarsi  delle  operazioni  peritali,  con  restituzioni  degli  acconti  ricevuti,  ed 

esporre ad eventuali richieste di risarcimento danni, da parte delle parti, e portare anche a 

stroncare la carriera del consulente che può non essere più chiamato a fare consulenze di  

ufficio, come si dirà più avanti tra le cause di nullità formale e sostanziale, e nullità relativa  

ci sono molti rischi come anche quello di non inviare la bozza alla controparte o consegnare 

in ritardo comprimendo  il diritto di contraddittorio, ed è per questo che una c.t.p. esperta è  

fondamentale per evitare questo strapotere del c.t.u. prevenire e rimediare, e nel caso di  

nullità relativa contestare alla prinma udienza utile altrimenti in vizio è sanato.1321

Una volta nominato dal giudice, il medico fissi quindi il luogo e ora inizio delle operazioni 

peritali comunicandolo alle parti in causa, sia che sia stato nominato già una prima volta sia 

che ci sia stata una sospensione.  Il medico avrà anche le autorizzazioni di condurre esami 

ed accertamenti, e nella sua relazione per il giudice dovrà riportare anche la metodologia, 

eventuali esami in accordo alle parti, la discussione psico-forense, indagine clinica, oggetto 

del  contendere etc. la valutazione finale comunque rispetta sempre ad egli  non dovendo 

comporre  controversie  ma  solo  considerare  eventuali  osservazioni,  dovendo  obiettivare, 

descrivere  individuando  indicatori  psicopatologici,  esaminare  il  funzionamento  mentale 

della persona.1322

1321     BAGNATO ELENA, (11 09 2018) - “Consulente non invia alle parti la bozza della perizia? c.t.u. Nulla” 
- Sentenza Cassazione civile Sez VI. Ordinanza  11 09 2018 numero 21984 – www.altalex.com – Consegnare in 
ritardo comporta provvedimenti disciplinari – Nullità relativa riguarda  artt. 156,157,191,185 c.p.c. - La 
trasmissione della bozza alle parti da prassi è diventata una regola.

1322      FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 915-918
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Il  c.t.u.  può  delegare  ad  un  incaricato,  di  condurre  operazioni  peritali  ma  deve 

tempestivamente informarne le parti, e quest’ultimo non può mai sostituirsi completamente 

ad esso, come uno psichiatra che si avvalga di uno psicologo per la somministrazione dei 

tests psicologici.  Oppure uno psichiatra c.t.u. anche qui non può delegare a nessuno anche 

nel  caso in cui abbia una particolare specializzazione e qualificazione richiesta,  un caso 

concreto come esempio di valutare danni fisici. Idem medico-legale c.t.u.  con psichiatra  

assistente  qualora il magistrato accolga la richiesta di una consulenza  di un team con un  

medico e subordinato  uno psichiatra psicodinamico forense e criminologo che conosca i  

meccanismi delle malattie autoimmuni multi-fattoriali. Se il  medico legale è subordinato e 

non può sostituire del tutto lo psichiatra c.t.u. e viceversa.

 I legali sono avvisati a secondo disposizione artt. 136 e 90 disp. Att. C.p.c. Il perito di parte 

sia dell’attore, che dell’Ente convenuto avvisati ai sensi di art. 91 comma secondo c.p.c., i  

consulenti di parte partecipano alle operazioni peritali ma non le conducono, assistendo alla 

visita del periziando,1323 potendo fare richieste e osservazioni  delle istanze1324, (ma non i 

rilievi di competenza dei difensori) 1325. I legali possono assistere alle operazioni peritali di 

apertura, quanto altri medici non c.t.p. possono assistere se autorizzati, ma non possono fare  

le  osservazioni  di  pertinenza  della  c.t.p..  Non  è  di  obbligo  nominare  una  c.t.p.  per  le 

operazioni peritali.

Classica è la presenza  estensore di una consulenza di stima del danno allegata all'atto di  

citazione in  giudizio che però non sia  nominato c.t.p.  perché purtroppo  il  c.t.u.  non è 

psichiatra,  per motivi strategici  e di preparazione si  ritira nelle retrovie potendo però in 

seguito subentrare come ausiliario psichiatra se la c.t.u. , chiederà, uno psichiatra in auto, ed 

egli aiuterà la controparte c.t.p. Medico-legale per il ricorrente.

1323     DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag.81-82

1324    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 500-502 – Le osservazioni sono valutazioni circa la metodologia da 
seguire nelle indagini e considerazioni, le istanze, sono sollecitazioni al c.t.u. Affinchè compia certe operazioni.  
Art. 194 cip.c. e 90, comma 2, disp. Att. C.p.c.Le osservazioni se non sono notificate alla controparte per presa  
visione, dovrebbero essere rifiutate dal c.t.u. Per il venir meno del diritto al contraddittorio.Le osservazioni e le  
istanze  sono  rigettate  dal  c.t.u.  se  non  prodotte  nel  contraddittorio.  In  caso  di  contrasti  è  previsto  un  sub 
procedimento incidentale su iniziativa della c.t.u. o delle parti art. 92 c.p.c. Sulla produzione documenti irrituali,  
sul tipo e quantità di esami che il c.t.u. deve fare, su ammissione od esclusione di una c.t.p. la cui nomina è  
controversa si deve andare in una mini udienza riservata.

1325    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pg. 500- Mentre i rilievi sono competenza dei difensori prima del deposito 
della consulenza art 195 comma 3 , c.p.c)
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Si  auspica  sempre  collaborazione  collegiale  tra  c.t.u.  e  le  varie  c.t.p,  tuttavia  spesso  il 

contraddittorio che dovrebbe avvenire davanti  al  magistrato e difensori  ai  sensi  art.  195 

c.p.c. È spesso vanificato tuttavia il contraddittorio, con uno scenario spesso conflittuale ed 

è difficile il consulente del tribunale modifichi le sue conclusioni e posizioni, quindi è bene 

non essere conflittuali o fondarle osservazioni sulla base delle operazioni e sulla base della  

consulenza  del c.t.u.. e anche della propria se direttamente c.t.p. psichiatrico ex ante causa. 

Ecco la utilità di una relazione allegata alla citazione, mettere un punto fermo. Relazione 

che sarebbe meglio sia  redatta prima di andare in giudizio e su cui si basa il legale di parte  

in citazione1326, anche se non vi è obbligo.  La relazione allegata al ricorso può essere fatta 

infatti  da medico diverso se il magistrato cambia le carte in tavola ed esige un altro tipo di 

professionalità per la c.t.u. diversa da quella che ha redatto la relazione allegata al ricorso 

per  il  lavoratore  vittima.  Avendo  chiaro  il  magistrato   le  relazioni  di  parte  in  campo 

psichiatrico, o ignorandole,  o volendole  integrare in quanto “perito dei periti”. 

Le osservazioni dei legali vanno fatte non durante il breve periodo di operazioni peritali, in 

quanto molto ristretto, ma in un secondo tempo, a meno che non vi siano ricusazioni entro 

tre giorni dalla nomina per conflitti di interesse etc. La c.t.p. può fare conclusioni anche in 

itinere sulle operazioni di c.t.u., o più estesa anche sul periziando.

 

1326    BERNABEI CARLO, (2013) –  “La consulenza tecnica di parte aspetti metodologici alla luce legge  
balduzzi  “-  www.artmia.eu   –ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO’  GIOVANNI,  MANCINI  LAURA, 
MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – Pg. 292-296 – ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 500 - FORNARI 
UGO, (2018) - Volume II. Pag. 913
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Si fa presente che ai sensi di art. 194 comma secondo c.p.c., i consulenti di parte hanno la  

facoltà ma non l’obbligo di partecipare.1327 E' possibile quindi andare avanti solo con la 

relazione c.t.u.senza nominare la c.t.p. ulteriore per le operazioni peritali che   assista alle  

stesse durante l’intervallo di tempo fissato dal magistrato il c.t.u. al termine del quale fa una  

bozza1328 e la trasmette alle parti , e che possono fare osservazioni legali e mediche  entro 20  

giorni, . Gli avvocati non possono fare osservazioni o rilievi durante le operazioni peritali 

essendo rimandata ogni rimostranza in quei 20 giorni per la visione della bozza della c.t.u. 

Le C.t.p. invece devono fare osservazioni entro 10 giorni e anche conclusioni entro la data 

del  contraddittorio di udienza di discussione e in eventuale camera di consiglio per contrasti  

più rilevanti,   e conclusioni alle procedure c.t.u. E hanno facoltà di fare anche conclusioni  

in itinere ex art. 201 c.p.c. potendo la c.t.p. fare anche una relazione sul suo operato come 

già evidenziato, ma comunque nella udienza di precisazione delle conclusioni avviene lo 

sbarramento indiscusso del contraddittorio.1329

 La  perizia  c.t.u.  diventa  definitiva  con  correzioni  o  meno  a  seconda  si  accolgano  le  

osservazioni anche gravi fino a chiedere eventuale nullità della c.t.u. Per una relazione che 

ha nullità formali  che sostanziali1330,,  e  poi  il  magistrato avrà la  palla in gioco e dovrà 

1327     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 481;486

1328     ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 504

1329    AA.VV. ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO, (2012) – “La Ctu Psicologica in ambito civile nel  
diritto di famiglia e nel danno non patrimoniale” -www.ordinepsicologiveneto.it . ROSSETTI MARCO, 
CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – Pag.g. 295- 296 – art. 
175 c.p.c. - ROSSETTI MARCO, (2018) – Pag. 500

1330    ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO'  GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag.- 255-256 – CONSULENTE TECNICO PERITO- (31 01 2017) -  “ C.T.U. Errata, non imparziale,  
c.t.u. Infedele, vediamo come tutelarsi  ”  - https://www.consulenzatecnicadiparte.it/ctu-errata-non-imparziale-
perizia-infedele/-  STUDIO CATALDI, (quesiti 2017) - “ Se il c.t.u. Deposita in ritardo la perizia commetto un  
reato” -www.studiocataldi.it  La consulenza può essere non imparziale, infedele,  falsa,  falsa con dolo c.t.u.  
Secondo art. 64 c.p.c. ma dimostrabili con controperizia di parte, oppure in caso di colpa grave con smarrimento  
documenti  originali  e  non  riproducibili,  distruzione   documenti,  omissione  di  accertamenti  non  ripetibili,  
mancato avviso inizio operazioni peritali, consulenza incompleta, mancanza di specifica conoscenza tecnica per 
eseguire l'incarico, mancanza consegna della stessa almeno entro 10 giorni prima udienza discussione violando il  
principio di contraddittorio, ART. 441 C.P.C. Commettendo anche un reato di  omissione di atti di ufficio art. 
328 c.p. e ciò comporta nullità. Comporta invece una serie di sanzioni disciplinari la consulenza condotta  
a rilento;conduzione in maniera  sommaria e  superficiale,  incapacità scientifica di  svolgere l'incarico.,  
insufficienza degli accertamenti eseguiti o di risposte fornite ai quesiti posto dal magistrato. Certamente se 
il c.t.p., di parte lavora bene queste cose non accadono, e se  accadono ricusa subito la c.t.u.  E ne chiede la 
sostituzione ai sensi art. 196 c.p.c.Potendo chiedere anche un risarcimento danni.,
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soppesare entrambe.1331

Le operazioni peritali possono essere riaperte, per un supplemento di indagine qualora la 

c.t.u. lo ritenga congruo, sempre avvisando le parti1332

Il dovere di comunicazione è fondamentale per la tutela dell’ interesse costituzionalmente 

garantito ex art. 24 della Costituzione, dove in mancanza della stessa la consulenza c.t.u. 

sarebbe nulla perché la controparte ha diritto che il  legale difensore e il  suo c.t.p. siano  

informate  dell’inizio  delle  operazioni  peritali.  Questo  al  fine  di  acquisire  le  necessarie 

cognizioni tecniche, la difesa tecnica impedirebbe alla controparte di valutare il significato o 

la rilevanza processuale dell’atto o della operazione ai fini dell’esercizio del diritto di difesa 

come garanzia essenziale come da varie sentenze di cui la ultima è la Cassazione Civile 

Sezione Lavoro del 27 09 2000 numero 12785. Tuttavia per alcuni non è condivisibile in 

toto quanto asserito perché: Non è sufficiente sia avvisato il periziando che poi avvisa il suo  

legale, perché in caso ci sia inerzia del primo soggetto non si può non  subire conseguenze 

così gravi della propria inattività, il periziando non si comporterebbe però secondo lealtà e 

probità, (art . 88 c.p.c.), ed infine che l’atto comunque pur se nullo sarebbe sanabile per  

quanto secondo art. 156 c.p.c. va valutato in concreto perché non sempre l’avviso alla sola  

parte non consente sempre e comunque di apprezzarne la portata e il contenuto. 

Discorso diverso  è  per  la  parte  contumace  convenuta,  diversi  Enti  pubblici  lo  fanno di 

proposito. Ci sono Enti che non si costituiscono come convenuti in giudizio e perciò non è  

obbligo avvisarli in quanto è tassativo il disposto secondo l’art. 292 c.p.c.  In conclusione i  

mancati avvisi alle parti portano alla nullità, ma relativa, in particolare se non eccepita nella 

prima udienza difesa successiva al deposito della relazione,  la nullità  della relazione di 

consulenza   come  conseguenza  non  necessaria,   sempre  ovviamente  escludendo  la 

contumacia.  1333

1331    ABAZIA LEONARDO, (2016) – Pag.  41-42

1332     CASSAZIONE CIVILE sentenza del 18 01 1967 numero 161 e CASSAZIONE CIVILE Sentenza del 26 
09 1968 numero 3597 in ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 481

1333     CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (27 09 2000) – Sentenza  del 27 09 2000 numero 12785 in 
Foro it. Rep. 2000 Consulente Tecnico numero 28 in Rossetti Marco, (2017) – Pagine 481-484
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Il concetto di verità è diverso tra i  settori giuridico e psicologico, perché nel primo caso di  

parla di fatti nel secondo di verità soggettiva come sostiene Kierkegaard (1946) il compito 

dello psicologo è quello di far comprendere al soggetto se stesso nella esistenza. E’ vero che 

il giudice istruttore assegna una volta in causa alle parti il tempo per nominare un suo C.t.p.. 

una  volta  accolta  la  istanza  di  nomina  del  C.t.u.,  tuttavia  nelle  cause  di  mobbing  la 

situazione è complessa per cui è bene impostare una causa già su una relazione   di parte,  

come tecnica legale. 

La teoria dice che si può nominare un c.t.p. a ridosso della c.t.u.  Ma il tempo è stretto per  

scegliere  un  professionista  a  cui  affidarsi,  oltretutto  senza  una  relazione  a  monte  come 

allegazione, come documento auto-reggente,  il magistrato potrebbe non disporre una c.t.u. e 

quindi andare contro il mobbizzato, ritenendo le prove non sufficienti per andare a stimare il  

danno e verificare se esiste con nesso eziologico.

La parte resistente  potrebbe però sollevare incompatibilità  su chi  ha  scritto  la relazione  

come c.t.p. alla base del ricorso, quindi è bene avere una c.t.p. di scorta per le operazioni  

peritali, quanto a chi scrive la relazione di stima del danno ex ante invece dovrebbe essere 

già in primis vagliato nella sua incompatibilità ancora prima di accettare. Basti pensare a 

c.t.p. nominata dopo la c.t.u., è parente della c.t.u., lavorano in stesso studio, la c.t.u. ha  

avuto  o  ha  incarico  recente  presso  Ente  pubblico  resistente,  e  in  tal  caso  è  la  c.t.p.  in 

operazioni peritali a dover essere cambiata. Motivo per cui spesso non si fa una relazione di  

parte in anticipo, ma è un rischio da correre perché la causa potrebbe essere archiviata subito 

senza quella relazione allegata con le prove. 
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Diverso  è  per  la  redazione  della  expertise  ante  causa.  Sarà  il  legale  dell'attore  a 

chiedere un c.t.u. che non contrasti con chi la la scritta.

Non a caso i casi vincenti sono quelli dove la c.t.p. ha lavorato a monte, prima dell’inizio  

della causa e del  deposito dell’atto di  ricorso al   giudice ordinario,  prendendosi  tutto il  

tempo che occorre per valutare, perché la c.t.u. è invece veloce, troppo veloce, spesso non 

coglie, sorvola, e spesso non è del ramo indicato e poco comprende, un medico legale che 

non abbia poi prodotto articoli o avuto master in tema di stalking, mobbing e stress – lavoro 

correlato. É  nominato per valutare lo stress anche su patologie autoimmuni non farà un  

buon lavoro e liquida poco o nulla, lo psichiatra e psicologo psicodinamico su ciò ha una  

formazione  molto  diversa  perché  per  altro  il  medico  legale  valuta  ed  è  formato 

prevalentemente il danno fisico quindi di problemi psicologici e psichiatrici comprende ben 

poco e sulle somatizzazioni   anche estreme ancora meno. 

Certamente può trovarsi contro non uno psichiatra, ma un medico-legale, (repetita juvant) 

ma  per  questo  può  magari  mandare  avanti  un  medico-legale,  interpellato  per  la  parte 

internistica della persona se ha anche danno fisico,  oppure che gli ha fatto da ausiliare nella 

stesura della relazione per il ricorso in Tribunale del lavoro e supportarlo come ausiliario  

psichiatra. Scambiarsi  strategicamente le posizioni non è poi una tecnica tanto assurda.

In appello la c.t.u. in genere se è rinnovata in successivo grado di giurizio  è la stessa del  

primo grado ma possono essere anche altri, in particolare se si è puntato su aspetti medico 

legali circa fumo passivo disconoscendo il mobbing, un cardiologo se a seguito vi è stato 

infarto,  e si  è trascurata la parte psichica e psichiatrica, cioè un diverso campo, si  può  

disporre seconda c.t.u. per la parte non ammessa in primo grado. Ma la c.t.u. può essere 

rinnovata anche con altro medico di medesima branca della prima.  
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Cioè che  la prima c.t.u. era redatta con conclusioni così scandalose che in Appello la Corte 

decide di stralciarla. La C.t.u. Inoltre può essere ammessa in appello anche se non era stata  

ammessa in primo grado, 1334 tuttavia non vi è obbligo in Appello di rinnovare la c.t.u. del 

primo grado, e se lo si facesse, la Corte può decidere di aderire alla prima c.t.u., alla seconda 

o a nessuna delle due.1335

Le funzioni della c.t.p. e  i tempi di intervento in contraddittorio1336 nelle operazioni 

peritali

 I consulenti di parte hanno diverse funzioni al momento in cui vi è una c.t.u. nominata 

subito o dopo un certo periodo di tempo ove il giudice cerca di farsi una idea sul caso. Lo 

scontro avviene sulle carte e non si incontrano neanche in tribunale, infatti unico momento 

in  cui   sono  chiamati  al  faccia  a  faccia  è  il  periodo  degli  incontri  peritali  che  sono  

disciplinati in via puntuale dal codice di procedura civile 1337 per le operazioni di c.t.u., ed 

eventuali comparizioni in camera di consiglio quando il giudice lo richieda su indicazione 

dei  legali  di  parte sentita la c.t.p.  o in una eventuale  udienza ove si  era richiesta una 

proroga oltre che di nomina, per quanto queste udienze in genere sono tecniche e non è 

necessaria neanche la presenza dei legali di parte.

 Il perito di parte come figura non obbligatoria ma  eventuale deve verificare la correttezza  

formale e sostanziale di un c.t.u.,  sia negli incontri con ispezione corporale e visite medico-

legali condotte dall'ausiliario del tribunale sul periziando1338, sia nella somministrazione di 

eventuali  tests,  e suggerire, indicare e richiedere azioni da intraprendere o da svolgere e 

eventuali  aree  da  sottoporre  a  indagine,  far  constatare  il  dissenso,  tramite  una  giusta 

1334     DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag.85

1335   CASSAZIONE CIVILE sez 3 , (2018) - Ordinanza 3035, 08 02 2018  “ Il danno esistenziale liquidabile  
circostanze  concrete perdita occhio figlio del ricorrente “-  http://www.studiomigliasso.it/doc/c-3035-18.pdf. 
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UNITA' DIDATTICA DELLA CORTE DI APPELLO DI 
ROMA  (2017) – La consulenza tecnica di ufficio - 

1336      FORNARI UGO, (2018) Volume II. Pag. 911

1337      ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANN, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag.- 171-250

1338    ROSSETTI MARCO,  (2017   )  -  “Il  danno alla  salute” Pag.  319  e  326  in  ROSSETTI MARCO, 
CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI,  (2014) – pg 352 – DOMINICI 
RICCARDO, (2014) – Pag.74
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dialettica,1339 anche per cercare  non porre conclusioni troppo distanti tra loro (quanto una 

causa con la perizia già inserita in citazione in giudizio un rischio di “distanza” lo porta con 

sé, ma lo svantaggio è di certo inferiore al  vantaggio di essere coperti  da subito con la  

consulenza e di costruirci sopra un atto di citazione). 

Questo perché il consulente di parte non è difensore “all’ultimo sangue” del suo assistito ed 

è vietato che avalli le assurde pretese del periziando1340, il c.t.p. è vero che ha lo scopo di 

difendere e tutelare il ricorrente ma deve uniformarsi alle procedure ovvero,  invitare il c.t.u.  

a  rivolversi  al  giudice  in  caso  di  contrasto  delle  posizioni  che  fornisca  indicazioni,  o 

rivolgersi  al  giudice tramite il  legale di  parte  per  evidenziare anomalie nella procedura,  

infine il  perito di parte assiste la parte per  far capire al c.t.u. la sua posizione, svolgere 

deduzioni e richieste prima di concludere le operazioni di consulenza e non dopo. 

Osservazioni che possono essere metodologiche, sul diritto al contraddittorio ,  sul dover 

essere sottoposti  i  periziandi  a medesime valutazioni  sia negli  obiettivi  che metodo,  sui 

protocolli utilizzati per somministrare i tests che siano poi essi attendibili,  sui presupposti 

che poi valuterà anche il giudice, conclusioni  siano fondate su dati oggettivi non su teorie  

tautatologiche e coerenti  coi  metodi  di  indagine ,  chiedendo che siano acquisiti  ulteriori 

documenti. 

La c.t.p. può fare conclusioni anche in itinere e non solo al termine della c.t.u. in primo 

grado,  mentre  in  appello  può  trasmettere  relazione  anche  dopo  la  udienza  di 

conclusione delle risultanze della c.t.u., questo chiamando anche a chiarimenti come già 

detto la c.t.u. che ovviamente in questo caso non ne sarà affatto contento, perché in questo 

frangente  è  il  c.t.p.  che  dà  dimostrazione  delle  sue  professionalità  e  di  prevenire  o  far 

emergere situazioni ove il c.t.u. smarrisce i documenti, perde o distrugge cosa controversa,

1339      ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANN, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) -Pag.- 252-253;256-257 le nullità che violano il principio del contraddittorio possono essere sanate se non 
vengono eccepito alla prima istanza o difesa successiva

1340      VOLTOLIN RENATO, (2008) – “Il danno psichico - ottica psicologica in psicoanalisi di freud e  
sociolo- gica” www.psicologiaforense.it  - VOLTOLIN RENATO, (2008) – “Il danno psichico - ottica 
psicologica in psicoanalisi di freud e sociologica” - www.psicologiaforense.it  - Pag. 7
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 omette  di  eseguire  accertamenti  irripetibili,  non  avvisa  le  parti  sulla  data  di  inizio 

operazioni peritali, redige una consulenza incompleta di non idonea, assume incarico non 

avendo però le  necessarie  capacità,  come essere  poi  indotti  a  fare  perizie  false,  il  tutto  

secondo art. 64 c.p.c. 377 c.p., 373 c.p., perizie non imparziali, infedeli, false perizia con 

dolo o senza dolo non sono poi così rari, potendo chiedere di sostituire il c.t.u. Anche solo se 

consegna in ritardo alla prima udienza utile1341

La c.t.u.  Dovrà essere scritta in lingua italiana,  firmata,  controllata nella sua bozza,  e a  

livello  sostanziale implicare la compressione del diritto del contraddittorio. Ma anche il 

giudice  può di suo revocare una c.t.u. per negligenza, ritardi, accertamenti insufficienti per  

quanto comunque potrebbe anche non farlo se una c.t.p. non incalza.

Si ci sono  casi in cui arrivano osservazioni oltre il termine stabilito dal giudice e dopo 

anche la sentenza di  condanna,  di  fantomatici  medici  consulenti  di  parte   che non 

erano neanche presenti alle operazioni peritali in Tribunale di primo grado, in quanto 

non nominati, che redigono relazioni tecniche ex post senza mai vedere il paziente, che 

non hanno alcun valore probatorio e neanche di allegazione, stilati gli scritti e  allegati  

alle difese di ricorso in Appello e senza neanche un mandato sono cose che accadono; 

come mandare a presenziare1342 ad operazioni peritali un medico del lavoro aziendale  che 

però non è nominato come c.t.p. e che può al limite essere presente con autorizzazione, ma  

non fare altro, ma che invece  fa le sue rimostranze scritte mosse come se c.t.p. Pur non  

potendolo fare, e logicamente non vanno tenute in considerazione, essendo di nessun valore, 

questo  per  risparmiare  sulle  spese;  ma  non  lo  fa  il  cittadino-vittima;  ma  la  stessa 

1341      PEZZUOLO S., GIAMPIERI G.,(2013) – “Il c.t.u,. e c.t.p. nel procedimento civile “- www.psicolab.net-   
CONSULENTE TECNICO PERITO (31 01 2017) - “ ctu errata non imoparziale, perizia infedele, falsa perizia: 
vediamo come tutelarsi” - - www.consulenzatecnicadiparte.it  - art 441 c.p.c.

1342   BERNABEI CARLO,  (2013)-  “ la  consulenza  tecnica di  parte  aspetti  metodologici  alla  luce  legge  
balduzzi”  – www.aritimia.eu- La  c.tp.  non  deve  prestare  giuramento,  risponde  solo  al  cliente  del  mandato 
ricevuto, può rifiutare incarico senza doverlo motivare e il suo compenso non è determinato dal magistrato, ma 
deve “saper essere” rispettando le regole dell’etica e la clinica. Nell’offrire il cambiamento di prospettiva della  
controversia tra le parti necessariamente dovrà operare secondo contraddittorio. La sua forza è l’autorevolezza e  
non la autorità.
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amministrazione resistente. 1343  1344

A dimostrazione dello spregio degli apparati statali per la giustizia amministrata dallo 

stesso  Stato  di  cui  sono  espressione,  senza  ritegno  e  rispetto  per  il  corpo  di 

magistratura in primis, essere pessimo datore di lavoro è una nomea che la pubblica 

amministrazione ha a ragione, potendo stravolgere  tutto, non ottemperare a condanne 

o quanto altro, e non curarsi neanche di denunce perchè tanto i denari da “buttare” si 

trovano sempre: ma cosa ci si aspetta se si è abituati a prevaricare le proprie vittime, e 

il senso di onnipotenza è tale per cui non si coglie neanche una sentenza di condanna. 

 In una breve parentesi si fa presente che non è inusuale che  spesso le Amministrazioni 

pagano in ritardo o spesso non pagano e non eseguono le sentenze perché possono 

stipendiare una pletora di avvocati e se vogliono anche consulenti per contestare anche 

con sentenza definitiva, disponendo di corpose entrate di diritto di credito da parte 

delle Banche, e perché i denari per far funzionare la macchina amministrativa e gli 

stipendi  non  si  possono  toccare,  e  altri  beni  aggredibili  sarebbe  costosissimo 

sequestrarli,  per  cui  vive  di  uno  stipendio  medio.  Basti  pensare  ad  una  causa  di 

mobbing vinta e una nuova causa vinta in primo grado e secondo grado, quattro gradi 

di giudizio per un totale di 157.000 euro di cui 30.000 di spese legali della vittima, che 

la Architetto Luciana Crivellini della Provincia di Alessandria. La ex Responsabile  di 

posizione  organizzativa  di  Caccia  e  Pesca   che  si  è  fatta  più  volte  intervistare  da 

quotidiani locali e nazionali, non ha ancora visto entrare nelle sue tasche, perché la 

1343     Udienza pubblica Corte di Appello in Ancona numero 50 del 13 04 2017,Come risulta da respinta richiesta 
di sospensiva in appello del 13 04 2017, udienza pubblica riferito a  sentenza Tribunale di Ancona causa 1021  
del 2014 contro la Provincia di Ancona per danni da fumo passivo, sentenza numero 577 del 21 12 2015  Giudice 
Monocratico DE SABBATA (fonte sito Tribunale, sentenze Civile sezione lavoro)il mobbing non fu riconosciuto 
ma solo esposizione da fumo passivo e si andò in appello ove la richiesta sospensiva risarcitoria di 50.000 euro  
non fu neanche accolta. Fu disposta una nuova c.t.u. Anche per i danni accordati in primo grado per riduzione del 
risarcimento con il peso delle concause naturali ipotetiche, ma la legge del tutto o niente è chiara. Solo il giudice  
poteva graduare e non in consulente, ma in penale, non certo in civile. Controdeduzioni in appello incidentale 
della parte resistente  accolte. Nel  formulare controdeduzioni mediche , il c.t.p. che può intervenire deve stare in  
un ambito prudenziale,  non deve esser avvocato ma rispettare le regole della clinica e le operazioni peritali non  
devono essere un campo di battaglia, altrimenti di ciò il giudice darà la colpa solo al perito di parte, e  diventa  
prevenuto, se non lo è già di suo. La strategia vincente della causa in Appello citata ad esempio  è stata appunto  
nel caso specifico la  rigidità, pretestuosità nell'evidenziare le proprie doglianze che per altro erano veramente  
minimali, perché la c.t.u. era esperta anche di stalking.

1344      ABAZIA LEONARDO, (2016) - pg 165-166 - PEZZUOLO S., GIAMPIERI G.., (2013) - IL CTU E IL 
CTP nel procedimento civile – www.psicolab.net - Pag.  2 art. 194 c.p.c.
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Provincia non vuole pagare, dopo un mobbing iniziato dal 2002, portato in causa nel 

2005 e  che  ancora continua oggi,  demansionandola  a ripetizione  e  in luoghi  anche 

angusti. Dovendo ricorrere alla  Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica  per un 

reato penale, l’art. 388 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. 

Nel  frattempo la signora ha 62 anni ed è prossima alla pensione i 15 anni di mobbing 

possono diventare tranquillamente anche 20!

Proseguendo nella trattazione sulle  operazioni  peritali  è  bene fare presente che  la 

facoltà  di  fare  osservazioni  è  soggetta  a  decadenza1345 e  secondo  il  principio 

costituzionale della ragionevole durate del processo art. 111. cost. Non si può ritenere 

che ciascuna delle parti possa essere silente riservandosi di contestare la relazione con 

le comparse conclusionali, nel nuovo testo dell'art. 195 c.p.c. La regola è “ o si parli ora  

o si taccia per sempre”, questo vale a meno che il c.t.u. non decida di andare avanti da 

solo senza considerare le osservazioni delle parti, che solo allora potranno contestare in 

comparsa conclusionale, fase di comparsa che è la prima udienza utile terminate le 

operazioni,  dove conta anche il  comportamento delle  parti  vagliato dal  magistrato. 

Certamente non si può contestare una c.t.u. dopo la sentenza di primo grado in  ricorso 

in appello in quanto l'art. 345 c.p.c. Non solo non ammette nuovi documenti in Appello 

ma anche nuovi mezzi di prova su fatti non solo mai dedotti ma anche già non  oggetto 

di accertamento in primo grado.1346

Sorprendente fu anche che  Cassazione civile, sez. unite, del 20 04 2005 numero , n. 8203,  

che sentenziò:  “Il divieto di proporre in sede d’appello nel rito ordinario nuovi mezzi di  

prova sancito dall’art. 345, comma 3, c.p.c. si applica anche ai documenti” .

1345      “Inammissibile la contestazione alla ctu oltre il termine di cui all'art 157 cpc “   “Con la sentenza n.  
29099 del 5/1272017 la Corte di Cassazione individua il termine ultimo entro cui è necessario contestare a pena  
di  decadenza  le  risultanze  e/o  le  modalità  di  espletamento  di  una  consulenza  tecnica  d'ufficio  “  
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/inammissibile-contestazione-alla-ctu-oltre-termine-cui-all-art-157-cpc-
104060.html -. -  “Le contestazioni ad una relazione di  consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni  
ispetto  al  suo contenuto,  sicchè sono soggette  al  termine di  preclusione di  cui  all'art.  157 cpc,  comma 2,  
dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (v.  
Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010 ; Sez. 2, Sentenza n. 12231  
del  19/08/2002)”

1346      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 505 - https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-
secondo/titolo-iii/capo-ii/art345.html
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Nel rito del lavoro, -v. art. 437 c.p.c.- “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il  

giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai  

fini della decisione della causa.”

Infine: con la Sentenza della Cassazione del 09 11 2017 numero 26522. dove è soppressa 

la parola indispensabile nell'articolo di cui sopra, nuove prove si possono produrre solo se 

non era stato possibile per cause non imputabili, cioè che sono nati dopo o sono stati 

consegnati dopo1347, ad esempio certi documenti non esistevano ad una certa data,  ne era 

impedito dolosamente l'accesso da parte della Amministrazione nonostante le istanze di 

accesso  agli  atti  coinvolgendo  anche  il  Difensore  civico  e  qualora  siano  relativi  alla 

emersione di fatti nuovi1348 essendo necessari per difendersi contro la parte resistente che 

brandisce i suoi documenti negando le evidenze.  Altrimenti viene meno quindi  l’esercizio 

del diritto di difesa art. 24 bilanciato col 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del  

processo,  quell’orientamento di  Corte Costituzionale ove con ordianza 112 del 2012 era 

ancora possibile.1349

Ad ogni modo le nuove prove non possono essere prodotte se non nelle modalità e 

ritualità del processo del lavoro,  per cui non possono essere accettate prove consegnate 

brevi manu nelle operazioni peritali  come prassi consolidata ma non legittima, anche se 

decisive ma vanno sottoposte al magistrato che poi decide in merito se accoglierle o 

meno, oppure al ctu in accordo tra le parti durante le operazioni peritali, per altro con 

le nuove prove il ctu non può farsi un convincimento determinante, ma sono ammesse 

per fatti secondari, come da Tribunale di roma con sentenza del 19 12 2006. 

1347     https://giuricivile.it/nuove-prove-in-appello-indispensabili/

1348   CASSAZIONE CIVILE SEZIONE E (01 08 2013)  II, - Sentenza del  01 08  2013, numero 18422, Pres. 
Roberto M. TRIOLA ed Est. P.D'ASCOLA- 
ttps://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17587.asp

1349   CASSAZIONE CIVILE, AA.GG. (2012) – “Rassegna della Giurisprudenza della legittimità, Diritto 
Processuale volume II ”- https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do – Pag. 203

1. non sono ricavabili dai fascicoli delle parti;

2. sono necessari per svolgere esaurientemente l’incarico;

3. non introducono nel procedimento alcun fatto nuovo.
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Una prassi scorretta perché dal punto di vista formale la disposizione di atti l'art. 87 

c.p.c. Non prevede il poter depositare prove durante la c.t.u., ai sensi art. 194 .cp.c il  

consulente  del  giudice  può  chiedere  chiarimenti  ma  non  raccogliere  documenti,  i 

termini  per  depositare  prove  art.  184  c.p.c.  sono  perentori:  dal  punto  di  vista 

sostanziale  impedisce  il  contraddittorio,  dal  2012  in  poi  per ordinanze  della  corte 

Costituzionale  la  cosa  è  diventata  del  tutto  preclusa  a  meno  che  secondo  corte 

Cassazione 12291 del 23 06 2015, il c.t.u. non voglia fare indagini raccogliendo notizie, 

anche interrogando il  ricorrente e danneggiato per mobbing ,  ma sui  documenti  si 

ribadisce la preclusione:

– a meno che le parti non acconsentano (repetita juvant);

– non siano nati dopo ;

– o siano stati dolosamente occulati dal convenuto ;

– o che siano comunque documenti pubblici, i certificati  medici sono documenti 

a validità pubblica;.

– Che  siano  acquisiti  dal  c.t.u.  “aliunde”  da  fonte  estranea  al  procedimento 

previa autorizzazione, che in generale è nell'atto di incarico del giudice;

– e comunque se ne indichino sempre le fonti per i documenti “aliunde”

Lo scopo della consulenza è valutare il trauma escludendo caratteristiche pre-morbose 

ostative.

Il mobbing è un trauma, ma anche lo straining, e nella recente giurisprudenza si è superata la 

distinzione tra mobbing, straining, demansionamento, quindi il danno va valutato nella sua 

persistenza, e col criterio del nesso eziologico coi fatti e documenti allegati in Tribunale.
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 Distinguerli  può  valere  per  identificare  la  domanda  iniziale  per  quanto,  lo  psichiatra 

psicodinamico non dice mai mobbing, o straining che è meno circoscritto, ma “costrittività  

organizzativa” che è più ampio e racchiude tutto, sarà poi il legale se vuole a qualificare  

meglio, i parametri usati secondo i questionari Lipt Ege, scala di Rahe-Holmes e vari tests  

servono  per  capire  se  ci  sono  problemi  lavorativi,  ma  non  si  incastra  troppo  sulle  

definizioni, essendo pure che la giurisprudenza è uscita di recente dalle categorie medico-

legali. Poi da qui a quantificare il danno lo psichiatra psicodinamico diverge dal metodo 

Ege, perchè comandano le tabelle risarcitorie in auge, oggi quelle di Milano.

Detto ciò il  danno principale di  vessazioni  lavorative non è  tanto come  disturbo post  

traumatico da stress ma come disturbo di adattamento, pur qualche autore come Gullotta in 

un testo un po’ datato, avvocato e psicologo indica anche i disturbi di conversione, o la 

isteria, in verità a livello psicodinamico la ipotesi non regge in psicodinamica forense, (per 

una serie di motivi da trovarsi in Appendice 1 a pagina 100,114,139,161,175, da 185 a 

187, da 192 a 194, da  272 a 286, 306, 542) e  evento della vita è addirittura studiato in una 

branca della psicologia e psichiatria traumatologica detta   vittimologia,  esistendo molte 

difficoltà e controversie tra i vari eventi critici di vita o variabile indipendente e gli  effetti 

risarcibili denominati variabile dipendente secondo Katsching (1986) , se da una parte si 

ritiene che le predisposizioni psicologiche siano stabili e non intaccabili dagli eventi della 

vita  dall’altra  per  la  psichiatria  è  preponderante  che  i  disturbi  della  personalità 

possono riflettere più che precedere i disturbi psicologici pur sempre con dei distinguo 

perché  la  Psiconeuroendocrinoimmunologia,  ritiene  tutto  possibile  e  risarcibile,  ma  in 

psichiatria psicodinamica specie forense su diversi aspetti si concorda e su altri meno. 
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Non a caso se le perdite improvvise di un parente stretto o coniuge fanno più danno secondo 

Sanders (1988),  certamente in una causa di mobbing un lutto pesa eccome sul nesso 

eziologico, gioca chiaramente contro, dove la suscettibilità ha poi un suo peso, anche se la 

vulnerabilità estrinseca ovvero mancanza di supporto sociale come nel caso di mobbing o 

straining, è quella che poi va ricercata quando vi è da valutare un danno da rapporto di  

lavoro . Poiché dopo 28 giorni se lo stress continua diventa cronico è da separare la vita  

privata da quella lavorativa, se lo stress lungo è stato per un divorzio con grossi strascichi, 

in  conclusione  nulla  spetta  alla  persona  pur  in  presenza  di  problemi  lavorativi,  che  si 

ripercuotono pesantemente sulla psiche, perché nelle scienze umane non vi è certezza come 

nella  medicina  non  potendo  porre  uno  spartiacque  tra  i  problemi  lavorativi  e  anche 

coniugali1350.

Per  altro  le  caratteristiche  pre-morbose  invece  sono  state  trovate  nelle  personalità  a 

proposito  di  mania,  ansia  e  insicurezza  e  melanconia  ovvero  la  depressione  minore  o 

distimia,  ebbene  distimia,  manie  non  sono  risarcibili  da  mobbing,  pur  esistendo  una 

sentenza favorevole  perché è  una su centinaia  appunto.  Per  l’ansia  bisogna ad esempio 

escludere familiarità o altro come ad esempio coi  tests  far  emergere che si  hanno avuti  

problemi familiari, di salute, problemi di sistema immunitario a prescindere dal rapporto di 

lavoro,  basti  pensare alla depressione che può essere  originata dalla artrite reumatoide,  

ovviamente non risarcibili nessuna delle due, in quanto la seconda non ha eziopatogenesi da 

stress, neanche in aggravamento.

1350     PORCIELLO PAOLA, (2014) -  “Stress sul lavoro superato il mese si cronicizza e diventa fattore di 
rischio  articolo del 12 02 2014”  - www.ilfattoquotidiano.it
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Ovviamente tutto questo lavoro un c.t.u. lo tocca ma non approfonditamente come invece 

sarebbe bene fare, 90 giorni passano subito, anche 110  se la richiesta di tempo è relativa ad  

un caso particolarmente complesso,  non potendo però la c.t.u.  superare i  6 mesi,  ma lo  

psicodinamico che fa una consulenza  a base di una causa  da impostare fornisce un solido  

appiglio,  in  quanto  un  conto  è  costruire  un  atto  di  citazione  su   uno scritto  medico  e 

psicologico dove egli ex ante  invece lavora 6 mesi fino a 2 anni, un conto fare una causa e 

poi  al  momento della  c.t.u.,  il  c.t.p.  potrebbe anche egli  sconfessare  l’atto  di  citazione, 

perché sarebbe troppo temerario e lontano dalla credibilità in base a conoscenze medico-

scientifiche  e  psicologiche  del  momento,  in  base  anche  alle  risultanze  nelle  operazioni 

peritali e a quanto stende in quel lasso di tempo, se non ha scritto nulla prima, cioè una 

causa senza perizia preventiva. Il tempo in buona sostanza  è a favore di chi per primo se lo  

prende perché lo scopo della expertise  non è dare la prova e neanche  “un mezzo di prova” 

Ma uno strumento per aiutare il giudice a costruire il nesso eziologico.1351

Distinguere il ruolo della diatesi o predisposizione allo stress dallo stress che porta i danni è 

difficile, per quanto chi tratta di vulnerabilità come stato e chi come tratto di personalità  

attivata da un evento latente. La psicosi non è quasi mai risarcibile, ma se è breve in stato  

depressivo forte, ed funzionale allora si ma a fatica, sempre sia il primo episodio in vita.  

(Gullotta, Cutica, ,2003), il mobbizzato ha livello di autostima basso, si auto-svaluta, ciò si  

vede nei tests Minnesota Plan Inventory-2. 

1351      GULLOTTA GUGLIELMO, (2007) –Pag. 50-60 - VOLTOLIN RENATO, (2008) – “Il danno psichico -  
ottica psicologica in psicoanalisi di freud e sociologica”  -www.psicologiaforense.it DOMINICI RICCARDO, 
(2014) – Pag, 76
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Se per Leymann la personalità pre-morbosa  non ha a che vedere col mobbing, nel 

senso  che  non  vi  sono  soggetti  predisposti  al  mobbing,  vi  sono  però  personalità 

antecedenti allo stress che sono ostative al risarcimento.. Oltretutto essere donna, avere 

basso  livello  di  scolarità,  disturbi  psichici  in  famiglia,  traumi  infantili,  indica  la 

vulnerabilità al trauma con capacità di coping  1352   ridotta, capacità di coping e resilenza 

che vanno valutate dal c.t.p., tramite delle formule che accompagnano i tests MMpI-2, ad 

esempio tanto quanto la documentazione da cui possa farsi una idea dell’ambiente in cui si è 

collocati;  visto che mobbing e anche lo straining come fenomeno organizzativo è poi im 

pratica  esso stesso in  un ambiente  con variabili  virtuose o viziose,  tutto  ciò che è  pre-

esistente in negativo va a stemperare la tesi della persona che in verità sarebbe predisposta o  

già malata e perciò danneggiata.1353.  

Infine i consulenti non devono determinare il nesso o provarlo, ma solo indicarlo per 

valutare il danno, secondo le arti mediche, a livello materiale e scientifico statistico, con 

un ragionamento di tipo logico induttivo e deduttivo. Poi a stabilire il nesso eziologico 

cioè  chi  paga  è  di  competenza  del  giudice  quanto  il  nesso  tra  il  danno  e  i 

comportamenti  il c.t.u. e anche il c.t.p. “ deve ricercare le cosiddette “leggi scientifiche 

di copertura”, necessarie al giudicante per individuare da un punto di vista anche  scientifico 

l’esistenza della  causalità  necessaria  fra  il  comportamento del  medico  e  l’evento lesivo 

causato al paziente.”.

1352    IACOLINO CALOGERO, (2011) – Pag. 134-136. Le risorse di coping come autostima, fiducia nelle  
capacita',  nel sé,capacità di sintesi doti relazionali, comunicative, stato di salute e possibilità economiche, in  
particolare le ultime per Ege, il denaro permette di accedere a cure mediche e a servizi legali. Gli stili di coping  
riguardano al modo di risolvere il problema, con un esperto, affidandosi ad un amico o solo a se stessi, alla 
sorte, altri ritengono di avere poco controllo sulle cose e  attribuiscono molto all'esterno ,  esempio che già 
si richiama sul testo da altro autore secondo osservazioni personali, come i mussulmani la cui loro sorte è legata  
al fato, che poi è legato alla scarsa protezione sociale nel dover affrontare un disturbo post traumatico da stress.  
Infine gli stili comportamentali è il far finta di nulla, distrarsi. Due sono le capacità nel coping, il cercare di  
controllare ciò che origina lo stress, detto anche distress,e strategia volta a controllare le emozioni.  Secondo  
Larazus e Folkman non si sa quale delle due sia migliore. Mentre le donne utilizzano più le risorse emotive gli  
uomini più la freddezza  e la razionalità. Gli psicologi cognitivisti e strutturalisti ad esempio puntano proprio a 
ristrutturare persona aiutandola a gestire le emozioni durante momenti di stress.

1353    CAIOZZO PAOLA, VACCANI ROBERTO, (2010) – “Le cause organizative del mobbing “ e se il malato  
fosse la organizzazione? – Franco Angeli Editore, Milano Pag.  84-90
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 Il Magistrato o collegio giudicante devono avere un sapere tale per cui sono loro i registi  

delle  operazioni  ai  fini  della  formazione  della  prova,  tenendo  presente  la  tendenza  dei 

consulenti  a  presentare  gli  elaborati  come  fossero  delle  “verità”  e  non  come  delle  

convenzioni, per cui deve tenere conto di come ha operato il c.t.u. delle rimostranze dei  

consulenti di parte anche spesso non avviene e in consulenti di parte spesso non hanno una  

considerazione di rango pari a quella del consulente del tribunale, limitandosi a richiamare  

genericamente le conclusioni della c.t.u. Questo con tale superficialità da poter poi vedere 

una sentenza chiaramente impugnata e con motivazioni effettivamente che evidenziano la 

frettolosità o la poca conoscenza dei magistrati della materia, e di certe materie tecniche.1354

 La c.t.p. partecipa ad operazioni peritali ponendo le sue valutazioni anche con una relazione 

finale, ma oppone alla perizia del c.t.u. la sua consulenza se la aveva già stilata, oppure le 

sue osservazioni se è presente per le operazioni peritali e un breve scritto, se la consulenza  

già vi era ma di altro professionista, in quanto alla fine si chiamano in causa più branche 

specialistiche di medicina. 

La sua consulenza  che in genere  “repetita juvant” è  podromica all'atto di  citazione in 

giudizio ,  ma  di  c.t.p.  ve  ne  possono  essere  diverse,  il  mandato  può  essere  con  una  

consulenza completa sulla stima del danno e presenziare operazioni peritali, o la scissione di 

più c.t.p. di  aree mediche diverse concorrendo diversi tipi di danno fisico, danni fisici e 

psichici ed anche esistenziali; vi è  chi è chiamato a  presiedere solo operazioni peritali e  

fare osservazioni, chi ha già relazionato, e per motivi di branca medica è opportuno lasci la 

presenza alle operazioni peritali ad altri professionisti, però con loro  interfacciandosi 1355

1354      FORNARI UGO, (2018) - Volume II. Pag. 913-915

1355     PEZZUOLO S., GIAMPIERI G.., (2013) - IL CTU E IL CTP nel procedimento civile -  www.psicolab.net 
– pg 3-4, art. 23 disposizioni attuazione c.p.c. - ANONIMO, CENTRO STUDIO SANITARIO, ( ) – “Corso la 
lez_49_Lezione  CTU  medico-  legale”  -  www.dirittosanitario.net.  - ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO' 
GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO  LUIGI,  (2014)  –  pag.  260-251  per  altro  i  nessi 
sarebbero tre, fatto illecito e lesione, lesione e postumi postumi permamenti e peggioramento qualità della vita.
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Sul problema della simulazione ( introduzione e rinvio a 19.04)

Gli psicodinamici sono tra i pochi che possono inquadrare la simulazione non solo usando i  

tests MMPI-2 ma anche altri adatti a tale scopo, in quanto con il loro approccio risalgono 

anche allo stato anteriore, tramite ad esempio al test di Rorsarch psicodinamico della scuola  

Romana contrapposto a quello fallace della scuola Americana1356 che ci dice come sta oggi 

la persona ma non come stava ieri, a stemperare il MMPI-2 che dice il vissuto passato ma 

non odierno.

Molti sono i vari tipi di tests utilizzati, ma lo psicodinamico forense  integra con le interviste 

mirate1357, per evitare allo psichiatra di fare interrogatori di tipo poliziesco,   ma non  sono 

adatte le  ” SCID I e II” in quanto vale per i disturbi egosintonici dove la persona dice di sé 

che è fatta così e basta, e non gli altri che la persona non accetta, andando ad utilizzare la  

interviste  STIPO  di  Kenberg  coi  tests  conseguenti  SWAP  200  tipo  II  per  i  disturbi  

egodistonico ( individua la gravità del disturbo di personalità e in particolare il Border-

line),  usando la scala  del  danno di  Rahe Holmes nella  variabile Italiana di  Fava –Osti,  

mentre non il   Impact of Events Scale   (Horowitz e altri 1979)1358 in quanto si focalizza 

solo su due o tre punti del disturbo post traumatico da stress che per altro è scartato dagli  

psicodinamici quasi del tutto, batte poco con il tests di mobbing Lipt Ege e altre cose legate 

al DSM in quanto egli usa il PDM per la diagnostica. Quindi  altri periti non psicodinamici 

1356     VOLTOLIN RENATO, (2008) – “Il danno psichico - ottica psicologica e sociologica” - 
www.psicologiaforense.it - Interviste a Marco Ricci Messori tra il 2010 e il 2013.

1357     VOLTERRA VITTORIO, (2017) – Pag. 355-356

1358    ABAZIA LEONARDO, (2016) – Pag.  234 GULLOTTA GUGLIELMO, (2007) – Pag. 60-64 – FORNARI 
UGO, (2018) – Volume I – Pag.  405-406 - Il test swap 200 propone una visione dinamica e sistemica della  
personalità,  con descrizione più ricca e dettagliata con 7 fattori  Q che sono le affermazioni  dell'osservatore  
clinico. Fattore 1 con variante Disforico con senso di inadeguatezza, inferiorità, depressione, vegogna, colpa, 
poca  assertività  che  è  il  20%  dei  pazieni  studiati.  Con  altre  varianti;  disforico-evitante  cioè  disturbo  di  
personalità evitante; disforico-deppressivo nevrotico ad alto funzionaento; disforico con disregolazione emotiva  
o disturbo di personalità  Borderline;  disforico-dipendente-masochista  o Disturbo di personalità dipendente-
borderline; disforico con esteriorizzazione della ostilità o disturbo di personalità passivo/aggressivo, antisociale,  
narcisistico,  paranoide.  Fattore  2  Antisociale-psicopatico, disonestà,  scarsi  valori  morali,  no  rimorsi, 
impulsività manipolazione etc.  Fattore 3 Schizoide :scarse relazioni sociali, stranezze, inibizione sociale, scarso 
insight psicologico etc. Fattore 4 Paranoide: tendenza alla vittimizzazione intensa rabbia inappropriata. Fattore 
5 Ossessivo: coscenzioso,  elevato standard morale, produttività, razionalità, bisogno di controllo e timore delle  
emozioni  etc.  Fattore  6  :  istrionico:  Dipendenza,  ricerca  di  approvazione,  attaccamenti  vloci  e  inetnsi, 
seduttività, timori di rifiuto e abbandono etc. Fattore 7 Narcicistico: fantasie di successo potere e bellezza, attesa  
di  trattamenti  preferenziali,  superbia  arroganza  e  invidia.   Vi  sono  poi  7  categorie  diagnostiche  di  spettro 
disforico, antisociale-psicopatico; schizoide, paranoide, ossessivo, istrionico. 
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usano  altri strumenti 1359

La simulazione  come  comportamento  strettamente  connesso  con  la  menzogna  anche  se 

diverso,  per  quanto  la  menzogna  è  simulazione  e  dissimulazione   più  altri  metodi  per 

mentire, è qualcosa di cattivo, che trasgredisce leggi aspettative culturali è tra le situazioni  

più  imbarazzanti  che  possano  crearsi  tra  paziente   e  medico  in  ogni  ambito,  clinico  e  

forense.  La menzogna è  caratterizzata  da contenuto falso,  consapevolezza nel  mentire  e 

intenzione  di  ingannare   in  via  temporanea.  La  simulazione  è  una  finzione,  imitare  un 

contenuto vero ma che è assente, nella simulazione si possono anche dire menzogne, che  

possono  essere  in  questo  caso  difensive,  vicarianti,  isterica,  o  anche  distruttiva  che  si  

contrappone a quella sadica del mobber1360,  dura a lungo, la simulazione può anche non 

essere consapevole, la rappresentazione teatrale altro non è che una simulazione. Il mobber 

sadico  è  bugiardo  come  asserisce  Stone  (1993)  ,  in  ambito  forense  il  sadico  esercita 

freddamente  la  sua   “violenza  affettiva”  predatoria  come  asserisce  Serin  (1991).  

1361Particolare è il caso della vittima simulatrice, che può essere altrettanto pericolosa, che 

per vantaggio patrimoniale o vendetta o altre motivazioni e cosciente di quanto afferma sia 

falso assume ruolo non veritiero di vittima, ci sono casi in cui si fa mobbing tramite una 

falsa denuncia il mobbing. In penale, pur non parlandosi di mobbing ma di maltrattamenti 

familiari,  un  esempio  chiarificatore  è  il  seguente:  vi  è  stato  un  caso  di  omicidio  ad  

Agugliano ove la donna è stata condannata in quanto violenta e senza affettività per aver  

ucciso il marito che aveva perso il lavoro e si era buttato nell'alcool avendo anche sviluppato 

una forte depressione. In questo caso la donna poi condannata in appello a oltre 14 anni di 

carcere stava per fuggire all'estero ma era capace di intendere e volere secondo una perizia, 

ebbene anche nel mobbing possono verificarsi questi quadri con rari omicidi del presunto 

1359     GULLOTTA GUGLIELMO, (2007) –,Pag 60.64 - La scala di valutazione del funzionamento lavorativo 
(S.V.F.S.L.)” il “questionario della depressione di Beck”, “Post traumatic Symtom scale”, il “Questionario per  
la  rilevazione  el  fenomeno  del  mobbing-  il  Cdl”,  “Il  questionario  empirico  del  disagio  organizzativo”,  il  
“questionario  ACRV,  per  azioni  conseguenze  e  reazioni  vessatorie”  di  Nonnis  del  2006  del  dipartimento 
Psicologia università di Cagliari, per il danno esistenziale, che si premette è invece campo per lo psicologo e non 
di attinenza medica, per quanto su indicazione del perito di parte psicologo-psichiatra psiconamico e criminologo 
può essere determinato in via equitativa tra  ½ e  ¼ . del danno biologico con valore intermedio di 1/3

1360    VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pg. 350 – Simulare e mentire agli altri. - 

1361     LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMAS, NANCY , a cura di, più altri (2018) – Pag. 56
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mobber.1362

Il conflitto è elevato, il medico deve dimostrare se  la persona dice menzogne o che simula  

un disturbo di cui chiede risarcimento ma che non ha, il paziente sa di non avere ragione. Ci 

possono inscenare eventi come premessa della malattia da simulare, manomissione di dati e  

parametri biomedici, sfruttamento opportunistico di eventi passati ovvero “pretestazione”. 

Simula  tanto  l’abnorme  psichico  quanto  la  persona  normale.  I  sintomi  possono  essere  

mentiti, simulati, imitati cioè con aggiunta di artifizi o fittizi  (vedere cap. 19) e provocati.  

Esempio  mentire su certi fatti per simulare il disturbo da far  risarcire tramite dei “non so” 

“ non ricordo” ( sindrome di  Salamina: deriva da un fatto storico di  una sconfitta 

bruciante dei  Greci  Salamina,  dopo le  vittorie  contro i  Persiani  alle  Termopili  etc, 

avvenuta tra il 400 e il 500 A.C. durante la seconda guerra persiana da parte degli 

Ateniesi che tornati in patria non ne vollero parlare essi stessi volendo dimenticare la 

disfatta fino appunto a non ricordarla più)  1363Esempio fare assenze per finta malattia, 

nell'ambito di cause di lavoro.

Ma emerge anche la suggestione ove la persona finisce per credere a ciò che dice, la bugia  

patologica e qui si passa alle menzogne  però ed  è caratteristica di disturbi della personalità 

come il disturbo antisociale di personalità, la immaturità. Il mentire a se stessi si distingue 

dalle difese che se mature sono accettate mentre quelle primitive, immature e nevrotiche 

sono indice di  un disturbo sottostante non risarcibile.  Il  mentire a se stessi   riguarda in  

genere chi ha disturbi di Alessitimia di suo, e vi rientrano gli impostori che possono farlo 

per  colmare  un senso di  vuoto o  non -realizzazione1364, presentandosi  come  vittima  ma 

1362   ANCONA TODAY (2014)– “Il caso del delitto Bodea di Agugliano di Ancona nel 2014
“www.anconatoday.it/.../chiesti-16-anni-maria-andrada-omicidio-agugliano-31-gennai... - Il c.t.u. Fu la stessa
Dottoressa Francesca Bozzi

1363    MASTRONARDI V. CASALE A. (2012) – “Simulazione di malattia mentale”- - Riv Psichiatr 2012;47(4 
Suppl. 1):26S-41S – http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=1140&a=12567&l=17575&f=allegati/01140
_2012_APrile/fulltext/04.Mastronardi-Del%20Casale(26-41).pdf –  Sommario   -  Mastronardi   è  criminologo 
clinico e titolare di cattedra di Psicopatologia forense nonché direttore dell'Osservatorio comportamenti e della  
devianza presso la facoltà di medicina, la sapienza università di Roma.VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 
2017) – Pag. 353 - LINGIARDI VITTORIO, MC WILLIAMS NANCY, a cura di , e autori vari, (2018) –  Pag. 
69  “S 5 DISTURBI DA SINTOMI SOMATICI E DISTURBI CORRELATI, S 53 I DISTURBI FITTIZI”  -  
FORNARI UGO, (2018) –  “Trattato di Psichiatria Forense” - Wolters Kluwer s.r.l. - Milano – Utet Editore 
Pag. 278 – Volume I definizione di simulazione, pur applicata in un contesto di perizia psichiatrica in ambito  
generale, in ambio penale.

1364    Emblematico è il film “ Prova a prendermi”  con Leonardo Di Caprio, storia di un impostore che aveva 
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battagliera,  dove  a  differenza  della  paranoia  interpreta  i  comportamenti  altrui  e  propri 

uniformandoli a valore positivi come amicizia profonda, rispetto etc., per mantenere alta la  

autostima,  ciò  si  trova  in  diversi  disturbi  della  personalità  e  anche  nel  narcisismo  che 

troviamo nel mobber , o nella vittima predatrice che fa mobbing accusando gli altri di fare 

mobbing. L’errore invece non è simulazione in quanto si va contro il criterio di valutazione.  

La vera simulazione è rara, e oltretutto si differenzia dalla menzogna, e dalla esagerazione,  

questa ultima riguarda le prima fasi dell'esame del paziente che focalizza il tutto sul suo 

malessere, mentre il resto sembra cadere sullo sfondo.

La simulazione nei disturbi somatoformi

 I disturbi somaformi invece hanno meccanismi inconsci che è difficile siano simulati ma se 

si  mescolano  somatizzazioni  vere  ad  altre  per  avere  più  risarcimento  lì  è  facile  il  

professionista possa essere ingannato ma qui conta molto  l'esperienza del medico. E per 

questo  la  ulteriore  specializzazione  in  criminologia  aiuta,  non  essendo  infrequente  nel  

penale. Simulare un disturbo post traumatico da stress rimane invece difficile perché se la 

persona  si  diverte  nel  tempo libero  ma  non lavora,  ha  attività  lavorativa  irregolare  per 

richieste danni in  altre controversie lavorative, non ricorre. 

Simulare  un  disturbo  di  adattamento  rimane  più  facile,  ma  comunque  può  essere 

smascherato se la persona anche dovesse auto-convincersi di essere malato e stressato per  

colpa del lavoro, se comunque non ha nessun testimone, nessuna prova scritta e tutto si basa 

solo su quello che dice che poi è smentito in via documentata dalla controparte, perché non  

vuole responsabilità1365, non vuole mettersi in discussione, e magari il soggetto è immaturo, 

sovrapponendo  le  reazioni  emotive  alel  costruzioni  ideative,  cercando  scorciatorie 

emozionali, soggetti suggestionabili, che poi sono persone con disturbi cognitivi con scarsa 

capacità  di  problem solving,  ,  per  altro  non è  raro  che  facciano anche  uso  e  abuso  di 

sostanze1366

messo in scacco persino l.'F.B.I. - Ragazzo dalla famiglia disgregata e incompiuto.

1365    Considerazioni personali.

1366     BUZZI FABIO, VALDINI MARCELLO, (2010) – pag. 214-221- VOLTERRA VITTORIO, (2010 
ristampa 2017) – Pag. 308-309  - L'autore tratta di problemi di base e di ambiente, facendo propria la teoria della 
alessitimia. Il testo del 2010 è stato ristampato nel 2016 e 2017 da allora molti studi mettono in discussione il 
costrutto.
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Una breve parentesi sulla vittimologia

 Il comportamento della vittima per analogia nel caso di  mobbing sovente è aggressivo, per  

preservarsi nella vita, immersa in un ambiente sadico, della legge del più forte  e senza  

solidarietà, contesto che avvicina la disciplina in codice penale a quella civile del contesto 

degradato lavorativo,  che alimenta i  tratti  sadici  e anche masochistici,  come appunto la  

vittimizzazione nei luoghi di lavoro. Per altro spesso il mobber è stato vittima da bambino e  

a seconda della situazione riveste il ruolo di vittima o carnefice. 

La  violenza  in  certi  contesti  può  essere  un  modello  condiviso  di  comunicazione,  e  si 

aggiunge a parere personale, il comportamento ai limiti della delinquenza può non essere 

percepito  dalla  vittima,  almeno  non  da  subito.  La  vittima,  come  già  evidenziato  in 

precedenza, può anche simulare però per desiderio di rivalsa verso situazioni pregresse ove  

è dovuta soccombere al degrado, chiaramente ciò non è risarcibile come danno, anzi in caso 

di simulazione, ove la vittima è consapevole del suo comportamento rischia la denuncia per 

calunnia, sia se agisca in penale, sia in civile.1367  

Il  ruolo  della  vittima  quindi  è   peculiare  tenuto  presente  che  può  essere  parte  di  un 

meccanismo perverso, per vulnerabilità, e disturbi della personalità, con immaturità e deficit 

intellettivi talvolta primitivo ma con frequenza non indifferente condizionato  dal contesto 

della violenza o fattori secondari. La vittima non deve comunque sentirsi sola, in quanto il  

processo la porta a cambiare stile di vita, ad avere ansia, angoscia come vittimismo primario  

,  accompagna  al  vittimismo  secondario  dove  non  chiede  aiuto,  in  ambito  peritale  può 

verificarsi una vittimizzazione secondaria, ad esempio con la c.t.u. 

1367     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 60 – La vittima simulatrice – FORNARI UGO,  
(2018) – volume I – Pag. 337-340 – “La vittimologia è la disciplina che studia il comportamento violento della  
vittima ma che non trascura l'autore del reato e il contesto in cui il delitto avviene” - “La vittima è una o persona 
che  collettivamente4  o  individualmente  ha  sofferto  una  lesione,  come  danno  fisico  o  mentale,  sofferenza 
emotiva,  perdita economica o una compressione sostanziale dei propri  diritti  fondamentali  che sono lesi  sia  
tramite  atti  che tante omissioni in violazione delle leggi  penali,  e leggi  che proibiscono  l'abuso  di  potere  
criminale. (Come da definizione della Risoluzione delle Nazioni Unite numero 40/34 del 29 11 1985)
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Per  altro la rassicurazione ascolto ed empatia sono necessarie, sia quando la vittima ha una 

doppia personalità, e non è risarcibile in civile per mobbing ma va tutelata in altre forme, sia  

che sia effettivamente vittima di mobbing e straining, e anche quando simula perché è vero 

che va punita,  ma  anche tutelata perché pericolosa per sé e per gli  altri  spesso,  con un  

percorso  mirato  perché  un  disagio  molto  forte  lo  porta  dentro  da  esperienze  pregresse,  

perché comunque ha diritto di ricevere protezione, purché non sia un semplice imbroglione 

e basta  va punito. Della categoria degli Psicopatici nel 1931 Kahn individuava i bugiardi e i  

truffatori  morbosi  con approccio inegrante di  Schneider,  nel  1950,  che forni'  un quadro 

completo  separando  le  “anormalità  psichiche” in  base  a  ordinamento  somatologico  e 

psicologico di sequele di malattia e possono portare a varianti abnormi dell'essere psichico. 

Qui si apre il concetto di psicopatico e sociopatico, che spesso crea situazioni ad arte per  

validare le sue tesi e si pone da vittima, che sostiene di avere una intelligenza superiore, non 

ha personalità destrutturata, ma ripetutamente perde lavoro, affetti, sconsiderati, insensibili.  

Hanno riduzione di materia grigia cerebrale come corteccia temporale anteriore etc. 

Certamente  la  riduzione  del  volume  di  amigdala  fanno  propendere  per psicopatia 

congenita. Se sono persone nonostante tutta la gravità  del disturbo  che portano con sé, 

sono  ad alto funzionamento possono raggiungere elevate posizioni sociali si può trovare 

questo tipo di soggetti anche come mobbers, tuttavia i soggetti che si atteggiano da vittime 

vanno aiutati ma non risarciti. Un conto è il disturbo e un conto è poi il tratto di personalità,  

nel primo caso si è costanti a percepire, rapportarsi e pensare nell'ambiente e di se stessi che 

si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e un conto è il disturbo che porta a  

persona  ad  esser  non  adattiva,  rigida  ma  compromessa  nel  funzionamento  sociale  e  

lavorativo. La semplice sociopatia invece è più indicativa delle tossicodipendenze. 
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La  sospettosità,  diffidenza  come   conseguenza  di  esperienze  negative,  tematiche 

rivendicative possono essere alla radice di  personalità non patologiche per una reazione 

motivata e quindi risarcibile. Tuttavia andare incontro a destrutturazioni complesse che poi 

si stabilizzano non è cosa risarcibile da mobbing o straining.1368

La simulazione nei disturbi somatoformi e di adattamento in disturbi della personalità, 

o disturbi persistenti somatoformi, algici  legati a condizione medica generale.

Per  lo psicodinamico la simulazione come già  accennato può anche essere  inconscia,  si 

denota una sindrome di Ganser1369 una particolare forma di isteria dove nel tentativo di non 

regredire nell'Io la personalità si indebolisce nel suo funzionamento, vi sono a spiegazione 

la teoria di conversione e quella della facilitazione che si basa su processi biologici che si 

attivano quando si accende il neurone nella fase eccitativa, perché lo stimolo viene evocato 

più volte.  Questo rende maggiormente impellente distinguere  l’imbroglione dall’isterico o 

dal  ganseriano,  (doppia  personalità)  che  è  anche  fattore  di  rischio  elevato  per  la  bassa 

resilenza o capacità di contrastare gli eventi stressanti : anche qui si ribadisce che  il primo 

va smascherato e punito, i secondi devono essere curati. 

Per altro la etichetta di imbroglione isterico è quella che la controparte dà al mobbizzato 

per negare il  mobbing sia veritiera la cosa o meno, e  rappresenta un duro colpo per il 

decoro di una persona e perciò va verificata, ma anche di persona dalla doppia personalità 

che poverina va messa in condizione di non nuocere.

1368        FORNARI UGO, (2018) – Volume I – Pag. 341-344;372-382

1369        VOLTERRA VITTORIO, (2017) – Pag 334-336;353-354
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Si  rende  necessaria  la  diagnosi  differenziale  tra  isteria,  sindrome  di  Ganser,  sintomi 

ganseriformi,  somatizzazioni, disturbi algici, ipocondria, nevrosi da indennizzo ( un tempo 

risarcibile  ora  no  tranne  che  per  i  traumatizzati  cranici  al  lavoro),  alzheimer,  sclerosi 

multipla,  sclerosi  a  placche,  Parkinson,  demenze,  neoplasie,  epilessie,  intossicazioni, 

alcolismo e abuso di sostanze psicotrope, disturbi fittizi da condizioni mediche generali etc , 

di cui se ne tratta dopo.1370

La  dissimulazione

La persona può anche  dissimulare un disturbo della personalità che non è risarcibile, ad 

esempio  con  l'abbigliamento,  mimetizzazione,  normalizzazione,  cammuffamento, 

dirottamento,  travisamento,  occultamento,  accompagnamento,  inconsapevolezza, 

improprietà, instabilità, mascheramento, parzializzazione , falsificazione, concretizzazione, 

medicalizzazione,  acculturamento (  mediante rimozione di  eventi  imbarazzanti,  come un 

episodio  dell’Illiade  “la  sindrome  da  salamina”)  ,  collusione,  che  può essere  smontata 

approfondendo la  funzionalità  sociale,  creatività  di  specifiche  patologie,  sintomatologia, 

contesto di intervento, dinamiche familiari e altro.1371

1370    MASTRONARDI VINCENZO, DEL CASALE ANTONIO,  (2016) - “simulare la malattia mentale” 
(risarcimento)  - www.rivistadipsichiatria.it -  Mastronardi   è  criminologo  clinico  e  titolare  di  cattedra  di 
Psicopatologia forense nonché direttore dell'Osservatorio comportamenti  e della devianza presso la facoltà di  
medicina, la sapienza università di Roma. LINGIARDI VITTORIO, MC WILLIAMS NANCY, a cura di , e  
autori vari, (2018) – Pag 271, il PDM-2. Classifica questo tipo di disturbi non risarcibili a  “ S7 DISTURBI 
CORRELATI  ALLE  DIPENDENZE  ED  ALTRE  CONDIZIONI  MEDICHE,  S  71.1  DISTURBI  
CORRELATI ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE”  pag. 69  “S 5 DISTURBI DA SINTOMI SOMATICI  
E DISTURBI CORRELATI, S 53 I DISTURBI FITTIZI”  secondo Formari non sono legati a incentivi esterni 
FORNARI UGO (2018) – Volume I - Pag 278 

1371    VOLTERA VITTORIO, (2017) – Pag. 357-364 -
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Cenni ad analisi differenziale, esclusione di altre cause pre-morbose ostative, i disturbi 

fittizi, un percorso tracciato per steps, esclusione di cause da condizioni mediche 

generali  comorbilità con disturbi di personalità o altro, ulteriori considerazioni, prima 

,metologia di base di una relazione, le esclusioni preliminari per arrivare alla diagnosi. 

Il ruolo del valutatore del valutato 

Valutare  il  danno  psichico  non  è  facile  in  quanto  entrano  la  componente  psichica  del  

“valutatore” del “valutato” per cui è necessario valtuare preesistenze, aggettivizzazione e  

quantificazione, abilitò sociali pre-esistenti, stile di vita, lo stato attuale, anali del momento 

del cambiamento, lo status quo di pegtgioramento, la risposta ottenuta nel tempo, le abilità 

sociali  pregresse,  la  descrizione  della  malattia,  la  valtuazione  della  efficacia  lesiva 

dell'evento psicotraumatizzante, interventi terapeutici, la possibilità di andare in remissione 

parziale, totale in quanto tempo e con quali trattamenti. 

Questo con una metodologia di anamnesi raccolta documentazione clinica, individuazione 

della patologia, diagnosi differenziale identificazione del “quid novi” e “quid pluries”, con 

regole minime psicodimamiche, definizione, obiettivazione psichiatrica, rigore medologico, 

uso  di  dati  trasferibili,  comprensibili  e  controllabili,  pur  non  esistendo  standard  unici 

codificati nel determinare i disturbi fittizi, con giudizio probabilistico, offrendo il massimo 

degli  elementi  su cui  si  basa poi  una diagnosi  e una quantificazione del  danno,  con un 

attendibilità più alta possibile. Si tenga presente che più di percentuali il danno psichico  

andrebbe quantificato in fasce di invalidità piuttosto che in percentuali di danno.1372

1372     FORNARI UGO, (2018) – Volume II – Pag. 1065-1072
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I passi di una diagnosi differenzale.

 La diagnosi differenziale in Dsm-5 è fatta di diversi steps: 

1 – Escludere la eziologia come disturbo fittizio; 

2 - Escludere la eziologia da abuso di sostanze;

3- Escludere condizioni mediche generali; 

4 – Stabilire un disturbo primario specifico;

5 – Distinguere il disturbo di adattamento dalle condizioni  residue con altra specificazione e 

non; 

6 – Stabilire un confine con assenza di disturbi mentali.  Ma questo è solo lo step finale di  

un percorso che lo psicodinamico fa partendo dal suo manuale il PDM-1 e l'aggiornamento 

PDM-2 attualmente tradotto in Italiano.

Le basi psicodinamiche dei disturbi fittizi sono poco note, perché è difficile ottenere la coo

perazione di questi pazienti in un processo psicoterapeutico esplorativo. 

I Disturbi fittizi sono retaggio della infanzia, tentando di trasformare il medico, e anche il 

consulente nel genitore che lo avrebbe rifiutato. Molti pazienti hanno una scarsa formazione 

dell'identità e un'immagine del sé disturbata, aspetti caratteristici di alcuni soggetti con di

sturbo borderline di personalità. Il 3% dei pazienti ricoverati in ospedale presentano questo 

tipo di disturbi, in alcuni casi si configura come Sindrome di Munchausen. Difficoltà ci sono 

per uno psicodinamico ci si figuri per psicologi di varie branche o per un medico legale che  

non tratta di psichiatria e proprio per questo in genere si appoggia a psichiatri.1373

1373     LO FINO ANGELO, (2018) – Specializzato in Psicoterapia cognitivista e comportamentale. “I disturbi 
fittizi”  http://www.psicologia-studio-sessuologia.it/disturbi_fittizi.html -  LINGIARDI VITTORIO E MC 
WILLIAMS NANCY a cura di, e autori vari, (2018) – Il Pdm-2 - Pag. 231-232
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I seguenti passi si impostano sin dal primo colloquio per evitare di andare avanti qualora 

si ravvisasse un danno non da mobbing sulla persona:

1 - Lo psicodinamico usando il PDM e poi facendo la conversione comunque dovrà fare una 

serie di  passi, tramite le interviste strutturate e semi strutturate, tramite visione di documen

tazione medica se esiste o acquisirla mediante dei check –up, tramite corrispondenza del ri

corrente contro la sua azienda tenendo a mente questi punti in tutta la sua attività dall’inizio 

alla fine alla stesura della consulenza, per la simulazione aiuta molto l'uso delle interviste 

col metodo “fast”, che danno un quadro circa la coerenza della persona quando racconta il  

suo vissuto.1374

2 - Escludere l’abuso di sostanze è difficile per gli psicologi e non, ma lo èsichiatra psico

dinamico che qui è avvantaggiato con tests di vario tipo, anche per verificare che la persona  

non sia esposta ad agenti tossici negli ambienti di vita e lavoro. Appurato che vi è abuso di  

sostanze bisogna verificare se i disturbi psichiatrici siano indipendenti con abuso di sostanze 

dopo avere verificato i disturbi sul sistema nervoso centrale sono direttamente collegati a  

tale abuso, e che l’uso di sostanze sia conseguenza del disturbo di fondo psichiatrico. Un 

test fisico e non invasivo per quanto concerne l'uso di droghe è il test del capello.

Intanto se i disturbi psichiatrici sono concomitanti con utilizzo di sostanze dipendono da 

esse, ma se sono antecedenti si possono avere disturbo della personalità con aggravante del 

successivo uso di sostanze. Rimane spesso molto difficile anche per chi fa perizie andare a  

risalire quando l’abuso di sostanze rilevato è iniziato, per questo si fanno i tests mmpi2, il  

test di rosarch psicodinamico scuola Romana, che aiutano sul passato della persona, e collo

1374    FIRST MICHAEL B. (2015) – ” I disturbi d’ansia  estratto da  Dsm-5, diagnosi differenziale” – Raffaello 
Cortina,  Milano – Pag..  01-11  Le  persone al  di  là  dell’inganno possono simulare  il  disturbo per  avere  dei  
vantaggi anche per farsi risarcire per un mobbing che non esiste magari perché hanno problemi loro e possono 
voler scaricare, e magari ciò induce sospetto anche per il fatto che i sintomi non sono facilmente inquadrabili dal 
consulente, il sospetto aumenta quando la natura dei sintomi cambia tra colloqui. Infatti la persona può fare una  
simulazione di ruolo, magari di un familiare che ha quei sintomi, quando è manipolatorio o suggestionabile.  
Comunque sia che si lavori col Dsm che col Pdm per gli psichiatri psicodinamici forensi per le consulenze di  
parte  questo  è  un  percorso  concettuale  che  è  sottostante  a  tutta  la  attività  di  raccolta  dati,  di  esame  
documentazione di tests, colloqui e redazione della consulenza, ma di questo si arriva solo avendo fatto tutto il 
percorso diagnostico, che se negativo in tal senso prosegue con la valutazione dal danno alla persona, altrimenti  
si interrompe. Metodologia in uso del Prof. Marco Ricci Messori.
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qui strutturati. Chiaramente se dopo un periodo di astinenza i sintomi si presentano non si ha  

disturbo psichiatrico da abuso di sostanze ma qui ci vuole un mese. 1375

Considerazioni personali: Molti clinici sono insicuri e fanno diagnosi anche dopo 2 mesi. 

Certamente il forense ragionando in maniera diversa rispetto anche ad uno psicodinamico 

clinico, avrà meno difficoltà. Certamente in ambito forense l’abusare di sostanze è una fra 

gilità della persona, sia che i disturbi fossero da abuso di sostanze o meno, in ambito del di

sturbo della personalità, la persona a priori non sarà risarcita se non per psicosi brevi in de

pressione, ma non correlate a abuso di sostanze psicotrope per quanto non vi sarebbe la di

sorganizzaione del pensiero1376. 

Il forense a differenza del clinico si pone solo il problema di trovare una psicosi breve in de 

pressione, perché non deve iniziare terapie o altro, ma indagare, andando a distinguere le de

pressioni da questo quadro di abuso. L’umore depresso può dipendere da uso di cocaina 

quanto dalla sua astinenza e questo va verificato quanto la slatentizzazione di psicosi a causa 

della assunzione di droghe, alcool o altre sostanze psicotrope per quanto non è matematico, 

droghe uguale psicosi, e disturbi dell'umore non è recentemente correlabile alla tossicodi

pendenza, essendo il tossicodipendente  alcolista che rifeisce depressione successiva, il che  

è conseguenza.1377

Lo studio clinico, i tests., la storia personale o familiare, per giungere a questa diagnosi ri

chiedono di pesare gli elementi che si hanno per una diagnosi a livello probabilistico, una 

storia familiare di disturbi di ansia e panico da cocaina non fa propendere per un disturbo di 

ansia e panico primario.1378

1375    FIRST MICHAEL B. (2015) – Pag. 01-11

1376    FORNARI UGO (2018) – Volume I - Pag. 562

1377     FORNARI UGO (2018) – Volume I - Pag. 563

1378    FIRST MICHAEL B. (2015) – Pag. 12-15
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Chiaramente l’uso di sostanze psicotrope può essere una medicazione a cui si ricorre sof

frendo di disturbo psichico, uno schizofrenico con “disturbi negativi di ansia “potrebbe pre

ferire se ha ansia stimolanti, altri alcool che deprime il sistema nervoso centrale. Chiaramen

te un paziente potrebbe usare pesantemente alcool durante un periodo di esordio di depres

sione Maggiore,  ( considerazioni personali) ma coi test di scala dell Es che mostra i valori  

bassi dell’Io già un sospetto verrebbe, non è solo depressione Maggiore ma una condizione 

della persona che abusa di sostanze con disturbo della personalità sottostante. Aiuta la car

tella clinica se la si ha e sentire eventualmente i familiari, in caso di dubbio.

Il disturbo psichiatrico e abuso di sostanze possono anche non esser correlati tra loro, ma 

complicare la situazione perché andrebbero ad esacerbarsi a vicenda.1379

3 – Escludere la problematica psichica da una condizione medica generale

Escludendo cause fisiche, funzionali, organiche, cioè condizione medica e non psichiatrica. 

Anche qui è molto difficile, perché i sintomi sono uguali, i primi sintomi possono essere  

solo psichiatrici come la depressione che è campanello di allarme per un cancro al cervello,  

la condizione fisica può complicare le problematiche psichiatriche, le persone inquadrate nel 

setting e conformità dei disturbi mentali potrebbero, avere familiarità inferiori rispetto a pro

blematiche con disturbi organici.

Esempio la depressione Maggiore che sia dovuta a una condizione di ipotiroidismo.

Una volta stabilita la presenza di una condizione medica generale, punto tre, ci sono cinque 

possibili relazioni, ovvero: 

3.1) La condizione medica provoca problemi psichici a livello diretto, non è risarci

bile ciò da mobbing o straining,

1379    FIRST MICHAEL B. (2015) – Pag. 16-18
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3.2) A livello indiretto con disturbi psicologici, come avere il cancri porta a disturbo 

di adattamento o depressivo Maggiore, non è risarcito da mobbing. 

3.3) Terza possibilità,  i farmaci assunti per un problema medico portano a disturbi  

psichiatrici, e non si è risarciti. 

3.4) I disturbi psichiatrici influenzano la condizione medica generale (e qui il famo

so loop con le malattie autoimmuni, sono stressato, mi ammalo, sviluppo malattie 

autoimmuni, la infiammazione ritorna al cervello, lo stress peggiora la infiammazio

ne e la malattia, e si può risarcire coi dovuti distinguo. 

3.5) I sintomi psichiatrici e condizione medica generale possono comparire insieme,  

ad esempio lo schizofrenico che ha ipertensione, o colon irritabile o malattia au

toimmune come una colite ulcerosa o una artrite, o un diabete, con un tipo di co

morbilità che non è risarcibile da stress lavorativo.

Il punto 3.4 quindi è quello che lo psicodinamico cerca per la sua consulenza quando vi 

sono disturbi immunitari, in particolare, in presenza di una rilevante condizione generale 

fisica compromessa, anche se molte di queste problematiche nascono con contributo multi

fattoriale di diversi fatti che incidono, come avere un ictus, prendere farmaci, deprimersi 

perché si è avuto ictus e anche perché si usano le medicine, perché magari si ha una paralisi,  

e i farmaci ipertensivi hanno effetti collaterali depressivi.

Gli indizi per capire se la condizione psicologica e psichiatrica dipendono da problematiche 

generali di salute sono: il criterio cronologico della comparsa dei sintomi psichiatrici e della 

condizione medica generale, se la seconda avviene prima del primo caso, o se al massimo i 

primi sintomi si manifestano in concomitanza della seconda, si soffre per motivi di condi

zione medica generale, e per il nesso eziologico nulla ha a che vedere con lo stress. 

604



Ma non basta perché non ci dice nulla se questa reazione è fisiologica. I problemi psichiatri

ci possono anche venire molti anni dopo l’esordio di un Morbo di Parkinson.  Secondo crite

rio quanto sia proporzionale la elevata problematica psichiatrica rispetto alla diagnosi ad 

esempio di depressione. La depressione non potrà mai essere lieve su un soggetto che perde 

molto peso, compromissioni severe di memoria o altro o quando vi è disorientamento. In  

questo caso la condizione medica generale è la chiave del disturbo psichiatrico, quando i di 

sturbi psichici primari sono praticamente atipici. Spesso non si colgono le condizioni medi

che generali della persona, e se la persona non arriva già con la sua cartella clinica, sarebbe 

bene fare un ceck up generale sull’individuo. 1380

4 – Una volta escluso il punto 3 è da stabilire quale sia il disturbo primario psichico, per una 

diagnosi differenziale il Dsm è spesso fatto in maniera tale che ci siano sintomi comuni a  

schizofrenia o depressione o altro consultando le tabelle dsm -5 dopo aver operato in Pdm.

5 – Distinguere i disturbo dell’adattamento da altre condizioni con  specificazione o senza 

specificazione, è ultimo passo, se tutti i sintomi che portano anche a problemi sociali e bio

logici sono una risposta adattiva ad una situazione stressante, si fa diagnosi disturbo depres

sivo con altra specificazione che sono categorie residuali in un contesto , se presenti solo ca

ratteristiche di insonnia e  e affaticamento ad esempio, quindi solo due. 

Ma se ve ne sono di più si inquadra tutto in   disturbo di adattamento acuto/cronico. Comun

que per il forense la specificazione è fondamentale. Il Dsm non distingue poi il confine tra 

sanità e disturbo mentale perché non specifica quale sia il concetto di disturbo che cau

sa  un livello significativo di compromissione della persona a livello sociale , lavorativo 

et, e quella valutazione dipende dalla persona, dal contesto sociale in cui vive, disponibilità 

economica, il contesto culturale.

1380     FIRST MICHAEL B. (2015) – Pag. 19-26
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Le depressioni minori o distimie, quelle che in ambito forense non sono risarcite da mob

bing perché in psichiatria psicodinamica è la condizione, più un tratto della persona che dura 

tutta una vita, è valutata con più attenzione nei Csm piuttosto che in un reparto di psi

chiatrica ospedaliero. Significativo è il fatto che la persona abbia cercato un aiuto nella cli

nica psichiatrica.1381

Il problema della comobilità ansia, attacchi di panico e depressione vanno in comorbilità tra  

loro e tutti e tre con le psicosi. Come condizione A che predispone a B, il contrario, La con

dizione C può predisporre ad A e B, A e B fanno parte di una sindrome complessa, A e B  

possono esser aggravate da certe decisioni, infine la comobilità può essere causa da una co-

occorrenza casuale con elevata frequenza. 1382

Il disturbo di ansia generalizzato è caratterizzato da ruminazione preoccupazione, il disturbo 

di ansia può denotarsi per ciò che si evita come gli attacchi di panico o come risposta ad un 

problema di adattamento, i sintomi somatici sono diagnosticati escludendo diversi tipi di an

sia ma possono coesistere nel mobbizzato, manifestandosi anche con la depressione Mag

giore.Per cui come disturbo di adattamento con ansia è una diagnosi dove la persona ha la 

compromissione a livello biologico e psicologico del funzionamento della persona, a causa 

del lavoro.

Gli attacchi di panico se non sono collegati ad una situazione specifica vanno ricompresi nel  

disturbo di adattamento quando la preoccupazione circa il lavoro che  si fa veramente pesan

te, e persiste anche se non vi è risposta immediata alla situazione di pericolo ma sono il ri

sultato di un lungo periodo di stress rappresentando una disfunzione psicologica e biologica 

della persona1383

1381    FIRST MICHAEL B. (2015) – Pag. 26-29

1382    FIRST MICHAEL B. (2015) - Pag 31-32

1383     FIRST MICHAEL B. (2015) – Pag. 34-44
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Quanto costa una c.t.p. Esempi pratici

Le consulenze  di  parte  in  genere  vanno retribuite  dai  1500 ai  4000 euro,  tuttavia  è  da 

ricordare che quando vi sono da fare esami di laboratorio e accertamenti strumentali e ci si  

avvale di un vero e proprio team come Elfom di Frosinone di Vincenzo Paolillo nel 2003 si  

può arrivare anche a 4 volte tanto; ogni professionista incaricato aggiunto ha un onorario  

aumentato  del  40%,  salvo  il  coordinatore  con  tariffa  piena.  Si  veda  il  caso  di  Mirella  

d’Amico1384 contro la Marina Militare vincente in primo grado nel  2003,  in appello nel 

2013,  ma  non  le  è  stata  riconosciuta  la  malattia  professionale  in  secondo  grado  e  in 

Cassazione  in  un  secondo  processo,  in  quanto  aveva  già  incassato  il  risarcimento 

corporissimo  del  danno  per  responsabilità  contrattuale,  e  un  corposissimo  danno  di 

invalidità temporanea nel primo. Ha fatto ricorso ed è stato confermato il risarcimento alla 

Corte di Appello di Genova in quanto intendeva avere riconosciuta la origine professionale 

della malattia  per incassare anche presso l’Inail.  Qui si  è  fatto il  passo più lungo della 

gamba, perché è stata risarcita con una somma di quasi 400.000 euro 16 anni fa che è molto 

di  più  di  quanto  avrebbe  liquidato  l’Inail,  e  comunque  non  si  può  raddoppiare  un 

risarcimento.

La Cassazione nel 2016 con sentenza 2551 cassa il ricorso definitivamente pronunciando 

che il rischio di aggravamenti futuri non è una valida richiesta per avere un risarcimento per  

danni da rapporti di lavoro, neanche se si verificasse come danno differenziale ulteriore che 

si aggiunge per le successive perdite del bene salute, tra un determinato numero di anni,  

facendo causa al momento della comparsa di questi presunti aggravamenti, perché avrebbe 

avuto un risarcimento copioso ad origine. Il rischio di indebito arricchimento del lavoratore  

deve essere assolutamente azzerato per la corte.

1384    DOSI MIRELLA, (2005) - “Mobbing strategico/Istutzionale, Marina Militare affondata Caso Mirella d'a
mico Tribunale del Lavoro di La Spezia 2005 ”- Un caso di rapporto di lavoro Ministeriale presso la difesa finito 
vincente al Giudice del Lavoro per responsabilità Contrattuale. - www.medicocompetente.it forum

607



La ottima c.t.p. si è scontrata malamente con avvocati che si ritiene abbiano malconsigliato 

la  signora,  si  ritiene che il  costo della  c.t.p.  sia  stato inutile  in appello a questo punto, 

sempre che non sia stata necessaria per una ripetizione della c.t.u. disposta dal magistrato. 

La  c.t.p.  costa,  ma  costa  molto  di  più  quando si  rivela  inutile,  la  signora  D’Amico  ha 

condotto un primo grado di tutto rispetto, ma ad un certo punto bisogna fermarsi. A volte i  

clienti inficiano un po’ il lavoro dei periti, che non trovano accordi coi legali, oppure essi  

stessi cavalcano obiettivi troppo ambiziosi. Sarebbe interessante capire se la Elform abbia 

veramente  appoggiato  questa  richiesta  di  malattia  professionale  nella  controversia 

successiva contro Inail, e comunque di risarcimento doppio anche se lo fosse stata.. 1385

Condotto molte bene è stato da Elform ma anche il caso di una infermiera sempre tutelata 

dalla azienda di Vincenzo Paolillo (Classe 1932) di Frosinone, entrambe le donne, la signora 

e  la  D’Amico  infatti,  avevano  perso  il  posto  di  lavoro  per  inidoneità  e  prepensionate 

anticipatamente secondo i benefici della legge 335 del 1995 per i pubblici impiegati, ma un 

risarcimento corposo fu riconosciuto,  alla  prima sfiorando i  400.000 euro nel  2003 con 

strascico come già illustrato, la seconda quasi successivamente. Alla infermiera andarono 

161.000  €  In primo grado con diagnosi di “depressione Maggiore cronicizzata a episodi  

ricorrenti”  a  cui  fu  liquidato  il  35%, cioè  medio-severo  e  6%  per  peggioramento  del 

ginocchio, e ancora nel 2002 la teoria della catastrofe emotiva in disturbo post traumatico da 

stress reggeva nei Tribunali, le perizie c.t.u. e di parte sono costate in primo grado oltre 

26.000 € per la d'Amico, per la infermiera non è stato possibile rintracciare l'entità della 

spesa.

1385     CASSAZIONE CIVILE, (2016) – Sezione lavoro, sentenza numero 25551 del 13 12 2016 “Sindrome 
depressiva  ansiosa,  stress.  Se  c'è  stato  risarcimento  non  si  può  pretendere  altro”-  http.// 
http://olympus.uniurb.it/ index.php?option=com_content&view=article&id=16224:cassazione-civile,-sez-lav-,-
13-dicembre-2016,-n-25551-sindrome-depressiva-ansiosa,-stress-se-c-%C3%A8-stato-risarcimento-non-si-pu
%C3%B2-pretendere-altro&catid=16&Itemid=138
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Le  consulenze  citate  sono  tra  le  poche  vincenti  senza  avere  un  team  lo  psichiatra 

psicodinamico che  se lo ritiene può interfacciarsi anche con Medicina legale e medicina del  

Lavoro in ospedali  Universitari  e  fare certi  tipi  di  indagini  qualora  vi  fossero nelle  use  

convinzioni  delle  zone  di  ombra,  senza  altri  sintomi  eclatanti  a  livello  fisico,  circa  le 

vessazioni sopportate che non sia una depressione molto forte. Ma tutto ciò inevitabilmente 

fa lievitare il costo della consulenza considerando anche ulteriori esami diagnostici disposti,  

in quanto i tests sullo stress misurado tnf-alfa di laboratorio sono onerosissimi.1386

Attenzione che nominare una c.t.p. solo dopo la nomina della c.t.u. quindi, anche perchè il 

costo  dell'ausiliare  del  giudice  è   carico  di  chi  aziona  il  giudizio  se  il  responso  del 

professionista è negativo mentre la nomina del c.t.p. se fatta prima della nomina della c.t.u.  

Con  le relative spese per iniziare una causa è a carico dell'attore anche in caso di vittoria del  

ricorrente:  non è  risarcibile  il  suo  costo  una c.t.p.  su  cui  si  aziona  la  causa,  ma  il 

consulente nominato dopo la designazione della c.t.u, come da Sentenza del Tribunale 

di Roma del 16. 06 1998 inedita, (Mazocchetti c. Duomo)1387

1386      DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag  357-359

1387      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 1244
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19.01  Lo psichiatra di parte psicodinamico: l’incarico ante-causa di lavoro, le 
operazioni peritali e la perizia/CONSULENZA

L’approccio della c.t.p. Psicodinamica, la fase di incarico e responsabilità, la c.t.p. 
Psichiatrica Come eventuale ausiliaria medico-legale di parte (alternanza)

La consulenza tecnica di parte in senso lato  è una allegazione e non una prova all'atto di  

citazione, o una allegazione successiva all'atto di nomina del c.t.u. La c.t.p. serve al giudice 

per decidere se nominare una c.t.u. e se avallarlo  o accogliere alla fine in toto la consulenza  

del c.t.p. che certamente è bene sia la base della causa e inserita nel contesto dell’atto di  

citazione, altrimenti la sua presenza solo a partire da   eventuali operazioni peritali è una 

arma spuntata. Purtroppo il lato negativo è la spesa del consulente che rimane comunque a 

carico del lavoratore, come previsto dal codice di procedura civile, e  ciò insieme alle spese  

legali che vengono addossate a lavoratore in caso di sconfitta, disincentiva il ricorso alla 

giustizia, con un crollo del contenzioso del 50% nel 2018, nonostante l'art 92 c.p.c. sia stato 

dichiaro di  recente incostituzionale, le Corti hanno la mano pesante sulle  spese legali, non 

esercitando la  facoltà di poter sollevare il lavoratore sconfitto che anche nel pubblico se ha  

la salute compromessa il lavoro lo perde se non lo ha già perso. 

Lo scopo è smaltire anni di arretrati, ma la giustizia, e la qualità processuale e delle sentenze  

emesse lascia sempre più a desiderare, specie col filtro della Cassazione che nel 2012 rende 

i ricorsi molto più difficili e onerosi.

Perché un primo problema a monte è la simulazione che non si coglie spesso in quello 

spazio riservato alla apertura delle operazioni in c.t.u. e che fa crollare ogni pretesa. Più il  

periodo di osservazione è lungo più la relazione di parte ha peso. 
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Anche a rischio di mettere più c.t.p. con  competenze diverse a seconda delle fasi che poi si 

svilupperanno. Nessuno è nella testa di un magistrato, e le cose non sempre vanno come  

devono andare, e il magistrato può ricercare pareri da ben altri medici. Quindi la relazione a 

monte se fatta bene non sarà mai inutile ma di riforzo per chi verrà dopo, e che sia scelto 

con cura, per evitare le lotte tra c.t.p.

Il c.t.p. può essere nominato subito prima della causa per fare la relazione o a causa avviata 

o a ridosso della nomina  della c.t.u. .Per altro la controparate conosce subito in atto di 

citazione la c.t.p. se subito nominato in ricorso al tribunale come autore di un documento 

allegato di valutazione forense e può fare ricorso sollevando incompatibilità  tra incarichi  

che il consulente ha e la c.t.p. in tutte le sue fasi, contro quella amministrazione, qualora chi 

ha steso la consulenza sia effettivamente nominato anche consulente di parte, per assistere 

alle operazioni peritali,  o solo come autore dello scritto, prchè competente per la branca 

medica che il  magistrato vuole  scegliere.  Il  magistrato può scegliere  uno psichiatra,  un  

medico-legale, un medico del lavoro, in genere si contrappone un pari alla c.t.p. Ma nessuno 

toglie che contro un medico-legale si frapponga lo psichiatra psicodinamico per quanto è un 

po'  rischioso,  e  quando  si  chiede  la  c.t.u.  è  bene  specificare  la  richiesta  proprio  dello  

psichiatra. 

Le cause di incompatibilità e conflitto di interesse perciò vanno vagliate da subito e prima,  

per evitare che le sollevi dopo la Amministrazione criticando il documento prodotto e/o la 

nomina a c.t.p. per le operazioni peritali, ma se fosse il c.t.p.  Va sostituito rimanendo la 

relazione con l'assistente medico-legale che è stato fino ad ora nelle retrovie!

 Non di rado è possibile che ci siano consulenti di ufficio nominati con specialità diversa da 

chi ha steso la consulenza, medici legali, e che debbano valutare problematiche fisiche, e in 

campo internistico cosa che lo psichiatra psicodinamico non è ferratissimo, non a caso nella

611



 consulenza si  confronta con internisti,  gastroenerologi,  pneumologi e può servirsi  di un 

ausiliario  nella  compilazione  del  documento  di  espertise  psichiatrico-  forense, 

professionalità che possono tornare utili  poi.  Il  magistrato i  c.t.u.  Psichiatri  tende a non 

nominarli neanche in caso di danno psichico puro, perché ha una formazione conservatrice  

in quanto la materia delle malattie professionali è nata per risarcire le malattie, non i disaagi 

psichici che sono entrati nelle tabelle Inail solamente nel 2008 a pieno titolo come, disturbi 

di limitata probabilità col più probabile che  non.   

Volendo spiegare non è tanto  infrequente che se il magistrato non nomina uno psichiatra, lo 

psichiatra che ha steso la consulenza del presunto mobbizzato    deciderà di presentarsi  

come ausiliario della c.t.p. Medico legale che si dovrà contrapporre  al c.t.u.  se la c.t.u.  

anche essa medico-legale, decidesse di avere un ausiliario psichiatra o psicologo. Non è  

obbligatorio contrapporre medico-legale a medico-legale, potendo contrapporre a medico-

legale il nostro psichiatra, ma è auspicabile in quanto il secondo (repetita juvant) può non 

essere molto ferrato in materia di medicina interna.

 Certamente nominare una c.t.p. in ritardo e non dopo nomina c.t.u., e dopo inizio operazioni 

peritali, invece impedisce di far conoscere alla Amministrazione il nome su cui potrebbe 

avere riserve proprio in caso di dette incompatibilità al fine di sollevarle e se insanabili per  

far cambiare la c.t.p. stessa del ricorrente. 

Ci si chiede quindi che senso abbia nominare una c.t.p psichiatra  psicodinamico, fargli 

fare una costosa consulenza in atto introduttivo che non sono rimborsabili se poi il  

magistrato chiama sempre i medici legali, cardiologi, immunologi, pneumologi etc.
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1) Serve per la parte psichiatrica che nel mobbing è preponderante e per dare una visione al  

magistrato diversa dalla ottica del medico legale, e serve da completamento, per non fargli  

archiviare il ricorso che diventa “auto-portante”.

2) In caso il medico legale non si avvalesse di uno psichiatra ma svolgesse da solo anche 

quella parte, e non sia contestata subito l'esorbitare rispetto alle sue competenze, la mancata  

contestazione va a sanare la problematica, la relazione scritta è importante.

3) Terza  questione  per contestare un ausiliario psichiatra  nominato da una c.t.u. per farlo  

sostituire, per palese incompetenza, anche se lo psichiatra psicodinamico è ausiliario ma lo 

diventa dopo con la nomina di ufficio  del super partes ausiliario psichiatra del c.t.u.

 Emblematica è la  sentenza 1172 del 2016 del Tribunale di Milano del 14 04 12016., 

pubblicata il 13 05 20161388  dove si chiedeva di sostituire  non la c.t.u. ma l'ausiliario per 

conflitto di interesse verso una delle due parti, con un c.t.u. Perché iscritto ad Albo degli  

Periti  di  Milano,  che  si  appiattisce  sulle  considerazioni  dell'ausiliario  psichiatra  c.t.u., 

rovesciando le parti di incarico e assistente, dove l'assistente diventa il medico-legale, con 

indebita sostituzione del c.t.u. Da parte dello psichiatra contestato, i tests psichici li deve 

somministrare la c.t.u., non farsi sostituire completamente, come nel colloquio,  ma qui vi fu 

solo colloquio per valutazione del danno psichico condotto dallo psicologo che non è un 

medico,  e  al  magistrato  comunque  bastò,  non  ravvisando  conflitti  di  interesse  e/o 

sostituzioni non consentite. Il magistrato non è un medico e non può avere certe conoscenze, 

sono i consulenti di controparte che devono evidenziare che si è fidato non a ragion veduta.

1388      TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO (2016) – sentenza del 14 04 2016 pubblicata al 13 05 2016 
1172, “Sostituzione, ausiliario ctu respinta irregolarità, sostituzione dello psichiatra al c.t.u. Di fatto che  non 
sussistono” - www.lexgenda.it pdf
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 Si valuta un danno temporaneo di 867 giorni per 120 euro al giorno, ma dei 34.800 euro se  

ne  danno solo  26110  per  la  “partecipazione  del  lavoratore  al  danno”  temporaneo  nella 

misura di un quarto al “disturbo temporaneo di adattamento”, avendo avuto in passato ansie 

di suo! In più  compensando le spese di lite per la Cassazione in un quarto, le restanti spese  

di oltre 10.000 vanno pagate dalla parte soccombente per il primo grado.1389

 Ecco il solito vizio della riduzione per concause naturali, che pareva esse superato, di 

una causa contro una società privata per demansionamento art. 2103. c.c. La relazione del 

centro stress e disadattamento lavorativo del Policlinico di Milano, coi suoi tests è stata  

presa  poco  in  considerazione,  perché  lo  psichiatra  non  ausiliario  non  era  forense  ma  

“clinico”, e perché esce fuori che la persona ha dissimulato problemi pregressi. Qui si deve 

pagare   tutto  o  nulla,  si  riconosce  un  danno  temporaneo  e  non  permanente  in  via 

differenziale, ulteriormente ridotto di arbitrio. A dimostrazione della tendenza riduzionistica 

dei  medici-legali!  E  se  la  persona simula  nulla  in  civile  va dato.  La partecipazione del 

lavoratore al danno seppur abnorme non sarà mai in civile tale da ridurre il danno, valendo il  

concetto di prevalenza, e di mancata esclusione con assoluta certezza di altre cause! Per con 

sentenze come specificato in precedenza nel capitolo 13.5, la irriducibilità del danno per  

concause naturali.

Nello specifico la c.t.u. È stata contestata nel non potere  delegare tutta la parte psichica 

all'ausiliario. Osservazioni respinte, pur essendoci stato solo un colloquio, ma se la vertenza 

va in secondo grado certamente una c.t.u. del genere  va rifatta intanto per la riduzione per  

concause  naturali  e  in  secondo luogo per  la  superficialità  di  una  diagnosi  con  un  solo  

colloquio senza neanche i tests di rito.

1389       TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO, (13 05 2016) - sentenza 1172 del 13 05 2016 –“
 disturbo di adattanento acuto da stress , ricusazione ausiliario c.t.u. Psichiatra e consulenza “ www.lexgenda.it
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 Questo succede ai magistrati con la mente chiusa,  perché non si nomina subito una c.t.p.  

Psichiatrica, anche in presenza di un solo danno psichico e basa, lo psichiatra con ruolo 

ancillare  nei  confronti  del  medico-legale  non va mai  bene.  Salvo le  contestazioni  fatte, 

perché il problema prevalente è psichico e tale deve essere considerato, è chiaro che qui è il  

medico legale invece che ha dominato, basti vedere il risultato, sprecare poco tempo sulla 

parte psichiatrica, la sentenza 1172 rilevava questo. Non era la dominanza dello psichiatra il 

problema, ma la impostazione errata di premienza del medico-legale sempre e comunque.

 Per altro la contestazione non fu tempestiva ma solo con l'arrivo della bozza peritale di 

ufficio e quindi tardiva, e ritenuta inconsistente, avendo partecipato al contraddittorio tutti 

quanti alla apertura operazioni peritali. Certamente se una cosa del genere si manifesta in  

Appello si può fare tanto Cassazione per manifesta contrarietà della relazione del consulente 

alla scienza medica quanto una revoca, criticandone i contenuti, ma solo se il magistrato di 

fronte a queste osservanze sicuramente avrebbe deciso diversamente, e non forse.

Uscendo da questo caso pratico si fa presente che  se  comunque lo psichiatra psicodinamico 

non sarà alle operazioni  peritali,  per motivi  strategici  non perché non può,  se vi  è solo 

medico-legale, contro medico-legale,   sul tavolo della c.t.u la relazione sua  ci sta e non è 

poco. Comunque nel civile si va tutto per iscritto o quasi e quindi ha molto valore quella 

consulenza scritta, che può arginare le derive in tutta altra direzione del medico-legale. La  

contrapposizione quindi comunque avviene ma su carta, e con critiche alla c.t.u.  da parte 

dei legali del ricorrente  indirizzati proprio dalla consulenza alla base del ricorso in primo 

grado e riproposta anche in appello. 
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Chiaramente se non può essere consulente di parte alle operazioni peritali, il consulente che 

ha  steso  il  documento  non  potrà  personalmente  essere  presente  se  non  autorizzato  dal 

tribunale  pur  non  essendo  c.t.p.  e  non  potrà  contestare  per  iscritto  e  direttamente  la 

consulenza di ufficio ma al più scrivere un documento che sarà allegato dal legale nelle  

doglianze  se  vi  sono  sulla  conduzione  della  perizia  e  sul  risultato,  ed  eventualmente 

confrontarsi col medico-legale come rappresentante del ricorrente in via ulteriore avendo 

seguito  tutto  dall'inizio.   Questo  perché  in  Appello  potrebbe  decidersi  di  nominare  una 

seconda c.t.u. che finalmente tratti a dovere di psichiatria negli stress-lavorativi. In forza  

della consulenza allegata nell'atto di citazione in primo grado, o un ausiliaro  del c.t.u. e lo 

psichiatra  uscito  “strategicamente” dalla  porta  può rientrare  dalla  finestra  per gli  

aspetti psichiatrici  appunto se ignorati in primo grado,  oppure rientrare dalla finestra 

almeno come ausiliario del medico-legale, se in primo grado di ausiliari non se ne parlava.

Si fa presente che  sarebbe atto dovuto nominare su richiesta avendo allegazioni forti un  

consulente per la parte che eventualmente in primo grado non è stata accolta, senza ridurlo a  

ruolo  ancillare  e  la  sua  mancata  nomina  in  appello  può  costituire  motivi  di  ricorso  in 

Cassazione in termini di procedura. Uno psichiatra è uno psichiatra ed è un medico, adatto a  

questo tipo di cause.

 Ovviamente il medico legale  che dovesse diventare c.t.p. dovrà condividere la linea dello 

psichiatra  nella  consulenza  dell'atto  di  citazione  e  non certo  sconfessarla.  Per  questo  il 

medico legale andrebbe tenuto di riserva e contattato a inizio causa e che si interfacci da  

subito con lo psichiatra psicodinamico in una sorta di una alternanza di consulenze.
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Insomma la psichiatria comunque rimane la cenerentola nelle cause di mobbing e straining e 

stress  lavoro  correlato,  pur  essendo  accettato  e  in  auge  l'aspetto  dell'Asse  dello  stress 

Ipotalamo Ipofisi Surrene o HPA di cui ne sanno meglio gli psichiatri che altri medici, anche 

internisti che hanno comunque una visione di insieme ma previlegiano le comorbidità più 

che  le  vulnerabilità,  lo  psicodinamico  gioca  un  ruolo  imporante  nella  procedura  del 

processo in atto, anche dietro le retrovie.

Per esempio persona stressata dal lavoro con infarto o asma, che abbia anche depressione, e 

che sia valutata solo nella parte cardiovascolare o respiratoria, con una piccola aggiunta di 

parte psichica, che in genere è sempre sotto il 15%, per chi fa medicina legale, non è affatto 

raro, ed è anche errato, perchè il soma e la psiche non sono compartimenti stagni.

L'approccio alla relazione di parte preventiva e alla c.t.p.

La consulenza  in generale consta in due momenti, il momento clinico-diagnostico e quello 

valutativo  (Bandini,  Legazzi,  2000),  dovendo  sia  nel  caso  di  c.t.p.  che  c.t.u.  prevalere 

l’interesse vero, cioè prendersi cura dello stato del periziando, nella sua crisi e incertezza 

decisionale, pur di fronte ad un mandato il perito in particolare lo psicodinamico non è in 

una posizione diversa rispetto a una classica counseling di psicoterapia, anzi la relazione di 

parte  nella sua fase di ascolto alla fine del primo “step” è già un tentativo di cura implicito  

perché la guarigione inizia con la parola e il racconto, anche se non è una psicoterapia vera e  

propria perché in ambito forense il rapporto medico-paziente è diverso rispetto all’ambito 

clinico .
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L’approccio  non è  giudicante  dove  si  crea  nel  colloquio uno spazio in  cui  la  storia  va 

discussa,  commentata  criticata  e  anche  ricostruita,  andando  a  scomparire  la  annosa 

questione della menzogna e della simulazione, il cruccio di tutti i forensi, come accennato 

sopra. Prima di iniziare si fa un colloquio preliminare ( anche se molti non lo fanno1390) 

viene firmato il  consenso informato dopo la nomina da parte del  legale di  parte sentito 

l'assistito1391, ai sensi art 25,24,4 del codice dentologico ove il consulente si impegna a non 

usare   le  info  ottenute  al  fine  di  provocare  danno al  periziando ma  solo  nei  limiti  del 

mandato anche nella diffusione dei dati, deve fornire al committente le notizie circa le sue 

prestazioni modalità e finalità delle sue prestazioni e in caso di conflitti di interesse tra 

utente  e  istituzione  ove  opera  il  perito  deve  essere  chiaro  a  indicare  le  sue 

responsabilità e vincoli a cui è tenuto. Risponde ai sensi art. 326 c.p. della violazione del 

dovere di riservatezza1392,  sia il c.t.u. che c.t.p..  Inoltre il primo è  consulente  pubblico 

ufficiale e risponde in sede civile, penale e davanti all'ordine delle sue gravi mancanze se si 

verificano1393 e secondo art 64 c.p.c., salvo reati di tipo penale tipici di pubblico ufficiale,  è 

responsabile solo in via aquiliana in civile art. 2043 c.c.

Il secondo medico citato o consulente di parte sopra invece  essendo di parte  maggiormente 

esposto in merito ad eventuale perizia falsa redatta, rischiando molto di più, la radiazione 

dall’albo  dei  medici,  per  essere  criminologo invece  non esiste  un  albo  specifico  e  una  

formazione specifica ma diverse. Il Maggiore rischio del consulente di parte vi è anche in  

campo civile ad esempio omettendo il “contraddittorio tecnico” , o quando la perizia non è 

fatta a dovere e se era accurata non si sarebbe adito a giudizio, o non si sarebbe perso in 

giudizio, potendo al limite risarcire i danni al committente che ritenga di essere danneggiato,

1390      VOLTOLIN RENATO (2004) QUADERNI DI PSICOLOGIA GIURIDICA – “Quel pasticciaccio brutto 
della consulenza tecnica psicologica Uso, cattivo uso ed abuso della consulenza tecnica psicologica d ufficio nel  
processo civile -http; //docplayer.it/7830944-Quaderno-n-8-di-renato-voltolin-1.html#show_full_text –

1391     AA.VV. ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO, (2012) – “La Ctu Psicologica in ambito civile 
nel diritto di famiglia e nel danno non patrimoniale”- www.ordinepsicologiveneto.it – Pag. 10

1392     PEZZUOLO S., GIAMPIERI G. (2013) – “La Ctu e Ctp nel procedimento civile “ www.psicolab.net
Pag. 12

1393    ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO'  GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO  LUIGI, 
(2014) – Pag.353, perciò la sua perizia è un atto pubblico
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 ma  risponde ai  sensi  dell’art  2236 c.c.  in caso di  dolo o colpa grave.,  come non aver  

informato il committente della difficoltà risarcitoria, o avendo chiesto un danno esorbitante 

rispetto ai punti di invalidità reali. Tanto che nascono associazioni per difendersi contro le 

denunce per “malpratice”.1394.

Può accadere che la visione del c.t.u. coincide con la relazione e chi la ha scritta sia anche 

c.t.p. Poi , e questo per il magistrato è addirittura l’ideale, ma questa eventualità non lo fa  

venir meno ai propri doveri come esordisce Rosetti (2003)

La c.t.u.  non è però esente da rischi,  perchè quando sbaglia e di  grosso come pubblico 

ufficiale, e questo avviene perché è il c.t.p. che vigila e lo smaschera, può rispondere in 

seguito ad una denuncia dei reati di abuso di ufficio, omissione di atti di ufficio. Il c.t.p.  

come garante dell'attore.

Codice deontologico e  L’aggiornamento continuo1395

Il c.t.p. Nelle operazioni peritali sia nello scrivere la relazione di stima del danno  non può 

essere  cavilloso,  fazioso  inaffidabile  spacciando  una  menzogna  per  una  verità   con  un 

documento non obiettivo, il rigore metodologico e la obiettività vanno riscoperti non è un 

caso vedere perizie di centri antimobbing di due pagine come sosteneva anche Ege nel 2010 

in un seminario alla Università Politecnica delle Marche.

 Non a caso l’articolo 62 del codice etico Medico legale, che vale anche per gli psichiatri  

forensi,  indica  che  la  correttezza morale  e  la  consapevolezza  delle  responsabilità  etico 

giuridiche deontologiche  devono guidare il perito di parte che non deve subire influenze e 

deve  essere  competente  a  livello  medico  e  scientifico  per  accettare  l’incarico  dalla 

committenza.

1394     DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – Pag. 156-158 - PLENTEDA 
RAFFAELE (2006) – “LA responsabilità civile del consulente tecnico di parte”  -www.altalex.com

1395     PEZZUOLO SARA, (2010) -  “ Analisi consulenze per la valutazione del danno” - 
www.psicologiagiuridica.con
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 Il decreto legge 158 del 2012 detto “Balduzzi” ribadisce convertito in legge 189 del 2012 

in articolo 3 che l’operatore sanitario risponde anche penalmente del suo operato tranne che 

vi sia colpa lieve, nel comma 5 si dispone anche l’aggiornamento ogni 5 anni, quindi pur 

iscritto  in  albo dei  medici  e  non necessitando altro deve dimostrare  di  avere sempre le  

adeguate competenze nel corso degli anni. 1396 1397

Il lavoro deve basarsi su una serie di tesi di tipo ampio, rigoroso, oggettivo, con un certo 

grado di consenso nella letteratura scientifica, ecco il motivo per cui non tutte le teorie della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia possono essere accettate perché molte non lo sono sul 

lato  pratico  forense,  e  molte  lo  sono  solo  nei  paesi  anglosassoni,  come  già  più  volte 

sottolineato.  Il  consulente  psicodinamico  si  trova  ad  oscillare  tra  psicosomatica  e 

Psiconeuroendocrinoimmunologia, senza mai andare agli estremi e  appurare la verità

1396   Il professionista  deve  saper condurre un colloquio psicologico, deve essere un buon osservatore, deve 
avere competenze psicodiagnostiche, di somministrazione ed elaborazione Test; deve saper contestualizzare i  
propri strumenti diagnostici e di intervento, deve sviluppare la capacità alla collaborazione interprofessionale,  
deve  scrivere  una  relazione  fruibile,  deve  aggiornarsi  costantemente,  deve  essere  neutrale,  deve  ,avere 
un’approfondita conoscenza della teoria dello sviluppo psicologico individuale sia normale che patologico., deve 
avere una specifica conoscenza delle dinamiche di gruppo e delle strutture familiari., deve avere una conoscenza 
non superficiale delle leggi e delle procedure giudiziarie di riferimento.  La persona poi può anhce esser deviante 
e  delinquenziale,  e  ciò  è  imporante  tanto  nel  carnefice  quanto  nella   vittima,  basti  pensare  anche  ad  un  
calunniatore abituale, dovendo poi porsi semre il problema di dove finisce normalità e dove inizia la patologia.  
Interagiscono afttori  predisposizione ereitaria come le strategie primitive, il difetto di regolazone dell emozioni,  
la bassa tolleranza allo sterss, quato fattori gati alale  caratterstiche aprese uali la comunicazione verbale ed  
extra-verbale,  modelli  di  comportamento,  influenze culturali,  infine i  fattor  legati  ad esperienze traumatiche  
contano come esperienze traumatiche ricorrenti,  genitori  alternanti  e contradittori,  maltrattamenti  e abusi.  Si 
veda in merito  FORNARI UGO (2108) – Pag. 365-446 – Sulla personalità in ambito penale dell'autore di reati  
ad esempio, che può esserci utile nel configurare anche una situazione i mobbing. Per altro i eprit in penale non  
valutano la capacità di intendere e volere ma il vizio i mente, la prima spetta al magistrato. Quindi un malato uò  
essere penalmente imputabile, ma anche civilmente, se facesse mobbing.

1397    AA.VV. ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO, (2012) – “La Ctu Psicologica in ambito civile nel  
diritto di famiglia e nel danno non patrimoniale” - www.ordinepsicologiveneto.it – Pag. 30 - “Lo psicologo deve  
avere conoscenze in diversi  ambiti  tra essi  ve ne sono almeno tre (M-PSI/08 Psicologia Clinica,  M-PSI/07  
Psicologia Dinamica e M-PSI/01 Psicologia Generale),  oltre  che conoscenza delle leggi e pratica medico-
forense. “ (omissis) “Gia piu' di un secolo fa la Cassazione, con la sentenza del 23 02 1895, indicava l’esigenza  
di ristoro di un danno non organico e non patrimoniale,riconoscendo che vi fosse anche una sofferenza oltre il  
puro malessere fisico e che l’integrita della salute della persona comprendeva, e comprende, anche tutti gli  
aspetti che conducono al buon vivere”
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 senza premiare o punire e senza soddisfare il proprio ego narcisistico, per quanto poi  

vi sono psichiatri a indirizzo sistemico-relazionale nati come psicodinamici che sono 

più orientati alle neuroscienze come Giovanni Nolfe, che cercano anche di azzardare il 

Disturbo post traumatico da stress come lavorativo a cui si contrappone Migone a indicare 

che anche tra branche di psichiatria non sempre si converge.1398

Le perizie-consulenze “fotocopia”: un rischio,

Capita a delle C.T.U.1399 di trovarsi delle relazioni di parte identiche dove cambia solo la 

copertina, una volta per affermare una cosa, su un caso simile una volta per affermare il 

contrario dove la simulazione non solo è del paziente e non è colta in quanto tale, ma vi  

sono anche perizie che simulano la diagnosi e la quantificazione di danni inesistenti come 

nella esperienza del C.T.U. Dottor Fortunato Saverio che in questo tema si racconta anche 

su internet e nei corsi universitari nonché nei convegni a chiarire che nella giungla dei periti  

di parte le scorrettezze e anche di peggio sono comuni. Nella terra di nessuno dei Tribunali,  

una  anarchia  non  solo  nel  modo  di  operare  di  avvocati  senza  scrupoli,  ma  anche  di 

consulente di parte non è cosa tanto fantascientifica. Ricade anche una ipotesi di perizia 

infedele secondo art. 380 c.p., o prestando consulenza anche per interposta persona a parti  

contrarie secondo art. 381 c.p., o colludendo con la parte avversaria contravvenendo anche 

al  codice  dentologico  dell’ordine  a  cui  appartiene,  dovendo  essere  leale  verso  il  

committente.

1398     CRISCI ANTONELLO, (2014) - “ctu, ctp, nuovi scenari medico legali, uni stud salerno” -www.sied.it 
VOLTOLIN RENATO, (2008) – “Il danno psichico - ottica psicologica in psicoanalisi di freud e sociologica”  
www.psicologiaforense.it  Pag. 10

1399      L'albo dei c.t.u. È disciplinato dagli Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p. Possono 
essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono 
iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza. 
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=303&daabstract=311
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Una relazione del  c.t.u. acquisita dal giudice da altra causa

Non  di  rado  è  possibile  per  il  magistrato  acquisire  anche   una  c.t.u.  di  una  altra 

controversia , perché accade che il ricorrente tenti di fare più cause di lavoro, nonostante il  

divieto di frazionamento della domanda, a volte neanche in malafede, perché si è subito 

demansionamento  derubricabile  in  mobbing  o  anche  il  contrario,  la  le  prove   circa  un 

demansionamento  possono  maturare  dopo  il  mobbing  magari  con  eccesso  di  compiti 

attribuiti, o perché si può vincere una causa di mobbing e trovarsi a farne una altra perché il  

mobbing prosegue, appunto per i fatti  in via successiva anche all’appello, senza che poi 

l’Ente abbia pagato, il caso di una Architetto in provincia di Alessandria mobbizzata per 

anni e anni che di cause ne ha vinte addirittura 2 distinte con quattro gradi di giudizio totali  

ultimo ancora in corso e il tutto è finito alla Corte dei Conti. Per una causa quindi bisogna 

considerare se ci sono prove di altri giudizi da acquisire e riproporre perché se esistono il  

giudice non starà  a  chiedere  altra  c.t.u.  quando ne esiste  già  una,  per  il  principio della  

economicità della attività giudiziaria, il lavoro del c.t.p. può essere più complesso dovendo 

anche vertere su queste cose.1400

1400    CASSAZIONE CIVILE, AA.GG. (2012) – “Rassegna della Giurisprudenza della legittimità, Diritto 
Processuale volume II ” https: //www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali.do    -pag. 100
 “Consulenza tecnica. Il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che faccia propri  
gli argomenti della consulenza tecnica d’ufficio è stato oggetto di un’applicazione estensiva, indifferente alla di
stinzione fra consulenza “deducente” (che non è fonte di prova, in quanto valutativa di fatti già accertati) e con 
sulenza “percipiente” (fonte di prova, in quanto legittimata all’accertamento di fatto). Invero, Sez. 5, n. 7364  
(Rv. 622900), ha considerato idonea la motivazione della sentenza per relationem alla consulenza tecnica d’uf
ficio espletata in altro giudizio, pur se avente funzione non solo deducente, ma anche percipiente, ferma la ne 
cessità di una chiara ostensione delle ragioni per le quali, nonostante la diversità dei fatti storici, i rilevamenti  
compiuti dall’ausiliario e gli esiti peritali sono trasferibili al nuovo giudizio.  Si segnalano due pronunzie relati
ve ai margini di autonomia del consulente tecnico d’ufficio nell’esercizio dell’attività ex art. 62 e 194 cod. proc.  
civ. Pag. 89 “ Ad un onere di completezza delle difese risponde altresì il divieto di frazionamento della tutela  
giurisdizionale: sembra, al riguardo, opportuno così ricordare Sez. 3, n. 28286 del 2011 (Rv. 620984 e 620985),  
la quale ha deciso che, pure in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non possa consentirsi al  
danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già  
verificatosi nella sua completezza, di frazionare il ricorso al giudice mediante la proposizione di distinte do 
mande, (omississ)”
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la specializzazione giusta per il caso specifico da entrambi i lati

Lo stesso  Cesare  Marziali  prima al  del  Tribunale  di  Ancona,  adesso  Presidente  di 

Sezione  Civile  e  penale  del  Tribunale  di  Fermo, è  esperto  nello  smontare  tutte  le 

contraddizioni  giurisprudenziali  e  dottrinali  che  ruotano  interno  alla  perizia  e 

consulenza , in particolare sulla figura a cui affidare la perizia, ad esempio la capacità di  

intendere  e  volere  deve  andare  ad  uno  psichiatra  e  non  ad  uno  psicologo  che  non  è  

medico1401 ,  si  pensi  ad  una  causa  di  mobbing  ove  la  persona  è  stata  alla  fine  delle 

vessazioni sottoposta a visita medica per la dispensa dal servizio in quanto non idonea a  

nessun tipo di lavoro in quanto  si è costruito addosso ad essa un abito di pazzo fuori di sé,  

uno psicotico che non è consapevole di ciò che fa .

 Se ne deduce quindi a parere personale che pure i danni da mobbing per contro con  un 

danno psichico e somatoforme grave non dovrebbe andare ad un medico legale ma ad uno 

psichiatra  in  primis,  al  più medico legale  esperto in  mobbing perché tale  professionista 

comunque  ha  una  formazione  sulle  malattie  fisiche  e  sulle  tutele  dei  lavoratori  non 

intellettuali,  oppure cercarsi uno psichiatra e un medico legale insieme, direttamente due 

consulenti, per quanto in genere è meglio tenerne due durante le operazioni peritali ma non 

subito. La consulenza scritta dello psichiatra che si consulta col medico-legale e poi che 

possano  ribaltarsi  le  due  figure  nella  c.t.p.  Il  primo  diventa  ausiliario  del  secondo,  se  

ausiliario poi vi sarà, altrimenti è dietro le quinte. 

 Come già evidenziato i tempi per le perizie sono ristretti e non si può dormire, quindi è  

meglio  iniziare  la  causa  con  una  expertise   già  fatta  nei  tempi  maggiormente  dilatati  

piuttosto he concentrare tutto in tre mesi con un consulente di parte.

1401    FORTUNATO SAVERIO , in FRANCESCO MARINELLI (2005) – “Manuale di metodologia peritale” 
www.saveriofortunato.it  –  Cesare  Marziali  Dirigente  Ministero  della  giustizia  presso  Tribunale  di  Fermo, 
Presidente della sezione civile/penale https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettagliouffici.php?prg_ou=8717
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Il  lavoro del  C.T.P.   è  abbastanza delicato tenuto presente che le tabelle risarcitorie del  

danno   in  medicina  legale  e  delle  assicurazioni  sono  nate  per  risarcire  il  danno  fisico 

(repetita juvnat), un esempio una persona che in incidente stradale riporta danni fisici al  

75% si è visto dare 3% ulteriore di danno psichico, che poi è proprio l’approccio riduttivo di  

un medico-legale che nelle cause di mobbing tende non solo a stare in fascia medio bassa,  

ma anche a dimezzare per concorso di concause naturali  ancora oggi sebbene censurato  

dalla giurisprudenza. Questo è un altro motivo per cui una allegazione psichiatrica in atto  

introduttivo del ricorso del lavoratore al tribunale del lavoro non può mancare, per stoppare 

la tendenza del probabile medico legale c.t.u. che sarà nominato a voler comprimere fino ad  

annullare il danno psichico e danni collaterali.

Non di rado il giudice legge solo la relazione del C.t.u. senza leggere una consulenza di 

parte o le sue osservazioni non esamina le prove, perchè non si ha voglia di leggere1402  1403, 

salvo poi in una revoca di Appello ammettere che quella visione riduttiva e parziale era 

1402     VOLTOLIN RENATO (2004) QUADERNI DI PSICOLOGIA GIURIDICA – “Quel pasticciaccio brutto  
della consulenza tecnica psicologica Uso, cattivo uso ed abuso della consulenza tecnica psicologica d ufficio nel  
processo  civile  -http  //docplayer.it/7830944-Quaderno-n-8-di-renato-voltolin-1.html#show_full_text –  Pag.  3 
sicuramente questo scritto antecedente  è molto più genuino e apprezzabile delle “derive odierne” del professore  
universitario di cui sotto.

1403    VOLTOLIN RENATO, (2008)  – “Il  danno psichico  -  ottica  psicologica  in  psicoanalisi  di  Freud e  
sociologica” -  www.psicologiaforense.it  -Non  si  condivide  comunque  la  tesi  per  cui  lo  psichiatra  si  deve 
specializzare in materie da psicologo nella laurea specialistica, e che per i danni psicologici vi deve essere solo lo  
psicologo, in quanto lo psichiatra-psicodinamico, una volta specializzato è anche psicologo con visione olistica, 
e la scuola di specializzazione per le psicoterapie lo psicologo la deve fare, lo psichiatra no. Evidentemente lo 
studioso non conosce affatto la psichiatria psicodinamica adducendo che le dinamiche mentali non sono di  
competenza  della  psichiatria  e  mai  lo  sono  state,  al  quanto  curioso  innanzitutto  perché  Freud  era 
psichiatra e al suo tempo psichiatra e psicologo erano una persona, e secondo perché la dicotomia psicologo 
e psichiatra in psicodinamica è ampiamente superata e la divisione tra psicologi e psichiatri nel passato si sta  
accorciando.  Specie  poi  con  avvento  di  neuroscienze  a  cui  molti  psichiatri  si  fanno,  ove  spiegano  le  basi  
biologiche anche di molte dinamiche mentali per cui molto è accolto in psichiatria a cui si rifanno per altro molti  
psicologi tra cui lo stesso Francesco Bottaccioli.  http://web.tiscali.it/bibbizia-wolit/Formazione.htm. Una sorta 
di gelosia tra non medici e medici? E che dire della coscienza che per lo psicologo è situata in una zona del 
cervello detta del sé, quando un uomo francese di 44 anni con il 90% del cervello distrutto a cui rimaneva solo  
una cornice dentro una massa di liquor, a causa di una idrocefalia congenita mal curata, tolto lo stent a 15 anni  
inizia il danno cerebrale eppure  che conduceva una vita normale con lavoro e figli pur  con quoziente intellettivo 
70 invece di 100’?  www.focus.it – Tutta la psicologia andrebbe riscritta. Per altro il personaggio Voltolin che 
scrive a sfavore degli psichiatri, appare alquanto curioso come sostenitore fervido del Movimento 5 stelle, il cui  
spirito è stato ampiamente tradito dai fatti di 5 anni di Parlamento, del Malgoverno in Sicilia, a Roma e Torino, 
non tradisce la sua nomea autoriconosciuta di nuovo possessore presunto di verità inconfutabili smentite poi 
dalla scienza, dove sembra smentire la base della sua stessa preparazione e modi di lavoro la psicodinamica. 
Un esempio di un perito psicologo VOLTOLIN RENATO nella anarchia del Tribunali che è bene non incontrare,  
nei suoi scritti degli spunti pur utili e interessanti nelle attività forense negli anni, definito serio e preparato,  
sembra bruciarsi però con uscite recenti e  infelici.
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fallace, ammesso si faccia perché la revoca è una procedura rara specie nel rito del lavoro in  

quanto circoscritta al contenuto di una consulenza, a prove acquisite dopo non per colpa 

dell'attore, per dolo delle parti, per dolo del magistrato accertato, e per prove dichiarate false 

dopo la sentenza.

Non di rado la ritiene la consulenza di parte, appunto in parte valida ma invece di nominare 

uno psichiatra nomina un medico legale che però avrò bisogno di uno psichiatra o farà male 

la parte psichiatrica.

Lo psicodinamico se è preparato può contrapporsi ad altri medici e stare in c.t.p. Da solo e 

non eventualmente da ausiliario. 

 Lo psicodinamico invece da questo punto di vista è una garanzia perché lavora con le  

tabelle risarcitorie Inail ma anche le tabelle di invalidità civile raccordandole, dove il danno 

psichico è oggetto di una apposita sezione (considerazioni personali), inoltre racchiude in sé 

le figure di psicologo e psichiatra. Il  problema annoso del disturbo psichico che porta a 

quello  somatoforme,  l’insieme  di  lesioni,  il  che  non  è  raro  fanno  si  che  se  si  ha  una 

depressione stimata con danno 40% e si ha danno fisico stimato al 70%, sarà il secondo ad 

essere compresso in 40%+70%- (70x40%) porta ad un totale di  82% totale, 42% fisico 

residuo a sommare allo psichico , si perde il 28% dei 70% cioè poco meno della metà. Di 

contro  a rovescio se sarà valutato prima il danno fisico e poi quello psichico, invece sarà 

compresso  il  danno  psichico  stesso  se  apparso  dopo  pur  la  somma  con  riduzione  sarà 

sempre 82%, si perde il 28% del danno psichico su 40, perché l'aggiunta sarà solo del 12% 

dello stesso. Nel primo caso la perdita è 28/70, nel secondo caso 12/40. proprio perché le 

tabelle sono state concepite decenni fa per il danno fisico stesso. Importante quindi sempre 

precisare il disturbo somatoforme che porta a danni organici, anche perché salta il nesso 

eziologico, con un contraddittorio importante anche se per molti  giudici la c.t.p. è carta 

straccia.
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Ad ogni modo un medico del lavoro se può un po’ valutare lo stress nei luoghi di lavoro 

come medico aziendale, dell'Ente che rappresenta, spesso lo si fa per risparmiare, non può 

come perito valutare i danni da stress e somaformi in quanto anche egli formato più che  

altro  su  infortuni  e  malattie  fisiche,  e  se  sono  spesso  “fantasmi” nelle  aziende  non 

sforzandosi di individuare le persone iper-suscettibili, di visitare costantemente i dipendenti, 

anche per via dei contratti brevi 2+2 anni al massimo nella pubblica amministrazione, non si 

vedono molto brillanti come c.t.u. o c.t.p. , non di rado assiste però alle operazioni peritali  

come non c.t.p.e  magari fa qualche osservazione che però non ha lo stesso peso di un c.t.p.,  

certamente qualora fosse nominato poi c.t.p. potrà anche fare una parte psichiatrica, ma  

lascerà il tempo che trova, perché sarebbe un pasticcio, ancora di più di un medico legale  

che valuta la parte psichica del lavoratore, sia richiesto dal magistrato, sia fatto di suo e che  

non sia contestato, la valutazione quindi sarà ritenuta valida e sanata la nullità 1404

L'ideale sarebbe che anche  i magistrati scegliessero uno psicodinamico medico e psicologo 

insieme, oppure uno psicodinamico e un medico -legale, ma ciò non avviene per il principio 

di economia del processo del lavoro, casomai lo psichiatra lo chiede la c.t.u. Come ausiliario  

e il magistrato non si opporrà, ma certamente non potranno esserci una pletora di medici,  

che poi saranno contrapposti in c.t.p. a men che il caso non sia complesso una ulteriore 

pletora di medici, e non a caso costano poi più i medici che gli avvocati, come la causa di  

Mirella d'Amico, a cui ammisero il team, in c.t.u. e in c.t.p.

1404   Tipi di medico  se non è specializzato in medicina legale è specializzato in igiene e medicina preventiva,  
dove è preponderante l’orientamento “industriale” essendo in secondo piano quello organizzativo e gli stress  
psico-sociali..Si potrebbe considerare un  medico del   lavoro nel settore privato dove permane più a lungo in  
azienda, ma le dinamiche del pubblico non sono come quelle in una azienda privata, posto che in italia sono più  
che altro aziende familiari con delle problematiche diverse rispetto ai grandi apparati burocratici ad esempio  
come una catena di Mac Donalds, a livello locale che tenga almeno 500 dipendenti con almeno punti vendita che  
non occupino solo poche.  persone  Non scegliere un medico del lavoro come perito di parte,  anche perché 
naturalmente è sempre dalla parte delle aziende. Anche qui psicodinamico 1_altri periti 0.
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In conclusione (repetita Juvant) in  Tribunale vanno proprio a scegliere medici legali, del 

lavoro, se si hanno anche patologie psicosomatiche che sono diventate organiche, l’esperto 

del  campo,  come  uno  pneumologo  per  i  polmoni,  un  endocrinologo  se  abbiamo  un 

diabetico, o un cardiologo se la persona ha problemi cardio-circolatori, che sono medici ma 

di psicodinamica sanno poco, vi sono medici che non riconoscono le patologie autoimmuni 

nella loro complessità e la fibromialgia viene considerata una malattia  inesistente e solo  

mentale, neanche psicosomatica! Mentre lo psicologo viene chiamato poco, o se è chiamato 

fa solo quello, il  medico legale o del  lavoro invade il campo dello psicologo  spesso, e va 

anche oltre il suo mandato anche la parte psicologica pur se non richiesta dal magistrato, il 

che dovrebbe voler dire che il c.t.u. può essere ricusato ma subito alla sua nomina, o alla  

consegna della bozza di relazione altrimenti in vizio è sanato. La mentalità “industriale” 

ancora impera   1405

Giocarsi una causa con lo psichiatra psicodinamico quindi ha i suoi rischi, ma per aprire la 

porta  alla  risarcibilità  per  mobbing  la  loro  presenza  almeno  all'inizio  della  causa  è 

fondamentale. E potrà comunque essere presente alle operazioni peritali anche se non c.t.p. 

In ogni caso.

1405     Considerazioni personali. SERCHI ERSILIO, (2011) - "La CTU nel processo civile.  Percorsi
giurisprudenziali" -  Maggioli Editore –  Pag. 99 Cassazione  Civile   25  03 02 004  sentenza  numero  5965 - 
ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) – 
PAg. 200
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19.02 l'approccio alla consulenza  in psichiatria psicodinamica

Mentre il C.t.u. o consulente tecnico di ufficio, lavora con questo schema:Premessa, durata 

incarico,  quesito,  modi  e  tempi  operazioni  peritali1406,  sintetica  analisi  situazione 

processuale, dati di anamnesi derivanti da certificazioni mediche, anamnesi, dati colloquio 

con il  periziando,  tests,  colloquio  con diagnosi  differenziale,  considerazioni  psichiatrico 

forensi,  valutazione del danno permanente, temporaneo, necessità di valutare i  costi  e le 

cure, e se il soggetto per cultura e situazione personale e sociale può stare in psicoterapia,  

risposta al quesito.1407 La C.t.p. che non è ausiliario del giudice e si deve muovere su un 

altro piano col seguente schema riadattato in pre relazione e durante la redazione1408:

1 -   Esclusione di patologie psichiatriche pregresse o familiari, la  sofferenza psichica nel  

fisico, primi colloqui semi strutturati1409 (escludendo patologie sistemiche che disturbano la 

psiche, esclusione di disturbi fittizi, sostanze stupefacenti,  condizioni mediche generali 

ostative,  sindromi  psicotiche  organiche  di  natura schizofrenica,  sindromi   bipolari, 

disturbo depressivo minore di personalità o distimia, disturbi di tipo maniacale e gravi 

disturbi della personalità)

 2 -  Esame della documentazione provante, corrispondenza tra il   lavoratore e l'azienda 

(smascherare la simulazione)

 3 - Esame della documentazione provante, documentazione medica, se prima della perizia è 

presente, altrimenti chiedere al C.T.U. Se è d'accordo nel dover aggiungere degli ausiliari e 

1406    VOLTOLIN RENATO (2004) QUADERNI DI PSICOLOGIA GIURIDICA – “Quel pasticciaccio brutto  
della consulenza tecnica psicologica Uso, cattivo uso ed abuso della consulenza tecnica psicologica d ufficio nel  
processo civile -http: //docplayer.it/7830944-Quaderno-n-8-di-renato-voltolin-1.html#show_full_text “ – Pag. 09 
- mi viene in mente un Tribunale della provincia di Milano, in cui accade, non raramente, che i consulenti di  
parte, su richiesta del CTU, vengano esclusi dalle operazioni peritali e che al consulente tecnico d ufficio venga 
dato l incarico di effettuare decine di incontri coi peritandi, in una sorta di psicoterapia di natura coatta”

1407 DOMINICI  RICCARDO  e  MONTESARCHIO  GIANNI,  (2003)  –  Pag. 156-167  –  GULLOTTA 
GUGLIELMO, (2007) –– Pag. 68-70;

1408    GULLOTTA GUGLIELMO, (2007) – Pag 69-71;

1409  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO – (2007)) – Pag. 291-292
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il c.t.p, ne avrà tanti quanti lui;

Terminata la fase dei colloqui ai fini di diagnosi differenziale ,si procede quindi fatti i 

famosi passi di cui capitolo 19.0 ad utilizzare altri strumenti diagnostici.

4 -   I tests sul paziente, mmpi2 , il Rorsarch dinamico; per il danno emotivo

5 -  La stesura della Consulenza, premesse e principi metodologici1410

6 – La struttura della Consulenza: storia personale, elementi psicografici, anamnesi medica 
patologica remota, patologica e  prossima nonché storia lavorativa1411

7 - La struttura della Consulenza: Anamnesi professionale e lavorativa pregressa ed attuale 
presso il datore di lavoro in causa di mobbing o straining1412

8 - La struttura della  Consulenza :Valutazione clinica

                            8.1 L'esame psichico1413

                            8.2 Esami in laboratorio psicodiagnostico1414

                            8.3. Considerazioni diagnostiche1415

   8.4 Considerazioni psichiatrico_legali:

08.04.01 Quantificazione del danno alla persona,

08.04.02    la personalità premorbosa  

1410  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO - (2007) -  Pag. 263-268

1411    DOMINICI RICCARDO, (2014) - Pag.97-98

1412     ABAZIA LEONARDO, (2016) –Pag. 276

1413  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO ANTONIO,  MONATERI PIER GIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO - (2007) pg. 289-291

1414   BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIER GIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO - (2007) - Pag. 269-291 – ABAZIA LEONARDO, (2016) – Pag. 276

1415   ABAZIA LEONARDO, (2016) –Pag. 276 -  MARIANO, (2012) -  “La psicodiagnosi fondamentale,  il  
questionario, da mmpi-1 a mmpi-2” - www.csppr.it
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08.04.03    criteri di nesso di causalità psichiatrico _legale,  

08.04.04    criterio cronologico,

08.04.05     criterio della continuità fenomenica,

08.04.06     criterio della esclusione di altre cause concomitanti, 

08.04.07    criterio di adeguatezza lesiva

08.04.08    altri criteri1416

La  valutazione  del  danno  alla  persona,  dove  la  valutazione  del  danno  terrà  conto  del 

polimorfismo  e  gravità  di  sindromi  psichiatriche  e  somatoformi,  di  caso  in  caso, 

considereando la  reversibilità  del  danno e  indicazione del  danno esistenziale  definito  in 

generale dalle sentenza cassazione Civile del 2000 numero 7713 come diritto alla felicità.. Il  

danno  esistenziale  come  succube  del  danno  biologico  era  all’epoca  della  sentenza 

qualificato  in  “re  ipsa”,  oggi  va  provato  non  solo  provato  come  lesione  ma  nella  

compromissione delle attività realizzatrici della persona, le conseguenze sulla propria vita 

dell'illecito, Corte di Cassazione 8828 del 2003, anche mediante  presunzioni indicando in 

via di massima la e dimensione esistenziale compromessa, richiamando anche fatti notori.

Partecipa Il Consulente alle operazioni peritali, secondo art. 201 c.p.c. supervisionandole, 

ma  può  anche  non  partecipare  se  ritiene  che  esserci  sia  dannoso  o  controproducente,  

chiaramente uno psicologo psicodinamico a questo punto meglio che lasci l'incarico, se vi è 

contrapposto il medico-legale, e mandi avanti il medico-legale di parte se vi è, tenuta ferma 

però  la  presenza  della  relazione,  perché  la  sua  consulenza  in  questo  frangente  diventa 

inutile, se il quesito non dovesse essere psichiatrico, perché il suo punto di vista è diverso e 

1416   DOMINICI  RICCARDO  e  MONTESARCHIO  GIANNI,  (2003)  –  Pag. 156-167  –  Metodologia  in 
Psicodinamica in uso del Prof. Marco Ricci Messori  .

.
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mancando  questa  potenziale  integrazione  al  c.t.u.,  rimane  solo  una  visione  parziale 

strettamente  medica  dell'ausiliario  del  giudice  che  si  comporta  in  via  tradizionale.  Il 

consulente  di  parte  si  va  vivo  fisciamenate    ogni  volta  che  è  chiamato  in  camera  di  

Consiglio il C.t.u. partecipando alla udienza.

Ma  la  c.t.p.  può  rifiutarsi  di  essere  nominato  se  ad  esempio  come  psicologo  tiene  in 

psicoterapia il paziente per via del rapporto istaurato tra  egli e il paziente nella terapia che è  

spesso incompatibile con la posizione di c.t.p. perché se in ambito clinico ciò che dice il 

paziente è verità, in ambito forense ciò che dice va messo in discussione venendo meno 

la alleanza terapeutica e può essere revocato in qualsiasi momento come il c.t.p. può tirarsi  

indietro in  qualsiasi  momento venendo meno il  rapporto di  fiducia di  uno dei  due o di 

entrambi1417

Il perito di parte nominato in seno alla c.t.u. e non prima nelle cause di mobbing si ritiene 

comunque a personale parere una mossa perdente, proprio per il periodo troppo breve delle 

operazioni  peritali  per cogliere il  tutto,  e conoscere il  periziando.  Pur essendo la norma 

questa procedura nel penale, si tiene presente che i consulenti di parte sono molto oberati di  

lavoro, e quando hanno dei penali anche chiamati come c.t.u., tralasciando consulenze in 

civile, oppure se sono chiamati come c.t.u. In civile, per quanto vi sono c.t.u. Che rifiutano 

immotivatamente un incarico, e possono essere per questo sanzionati e radiati dall'albo del  

tribunale.

1417     PEZZUOLO S., GIAMPIERI G.., (2013) - IL CTU E IL CTP nel procedimento civile – www.psicolab.net 
-Pag. 6 SERCHI ERSILIO, (2011) - Pag.99  
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Il tempo tra la fissazione udienza e suo svolgimento a volte è molto stretto, anche due giorni  

prima in penale, e stabilite a poca distanza dalla trattazione, quindi la materia civile su cui  

lavorano in quel periodo alla luce di ciò viene in secondo piano, tanto che potrebbero non  

avere  il  tempo  neanche  di  accettare  velocemente  una  consulenza  di  parte.  Tanto  vale 

“prenotarsi” il consulente da prima e impostare una causa con calma con una consulenza già  

in mano.

L'indagine psicodiagnostica forense comunque ha dei punti fermi, dove l'evidenza è basata 

sulla osservazione dell'esaminando, affinando la indagine clinica, ovviamente nella evidenza 

psicodiagnostica  la oggettività nei tests non è influenzata dalla soggettività  dello specialista 

e  del  ricorrente,  nonché   garantita  dalla  riproducibilità  di  interviste,  tests  di  laboratorio  

psicodiagnostico.

La  soggettività  di  chi  esamina  è  controllabile,  i  tests  sono  oggettivi  tranne   che  siano 

manipolati,  mentre  una  risonanza  magnetica  dipende  dalla  soggettività  di  chi  conclude 

l'esame.  Nelle interviste tutta la soggettività della persona emerge,  e possono verificarsi  

meccanismi di inganno, in fondo caratteristici degli esseri viventi e ce li hanno anche gli 

insetti, si  può verificare un autoinganno, per avere attenzione,  evitare responsabilità.  La 

soggettività  è  un rumore,  un fattore  di  disturbo che lo  psichiatra  deve considerare,  non 

essendo tutti i tests completamente inutili o completamente utili è lo specialista chiamato 

alla consulenza di parte che  essa è comunque di origine imperfetta, e perciò le tecniche 

accurate utilizzate vanno sempre ricercate ed affinate.1418

1418     VOLTERRA VITTORIO, (2010, ristampa 2017) – Pag. 131-132
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 19.03 Il primo colloquio, esclusione di patologie psichiatriche pregresse o 
familiari, la  sofferenza psichica nel fisico e  le interviste successive

Come avviene il primo colloquio per un inizio di unaa analisi differenziale di cui ai  

punti 1;2,3, della strutturazione della consulenza.

Molti vedono direttamente il paziente, e iniziano a fare interviste, altri prima esaminano la 

documentazione provante e non e poi dialogano col paziente, intercettare la simulazione non 

è facile in un breve arco di tempo, ma con una perizia fatta con calma su cui impostare una 

causa invece vi stanno tutti  tempi di esame di quanto serve per iniziare intanto ad escludere  

la familiarità per certe patologie o patologie annesse. Ad esempio per ricostruire la sua storia 

clinica e eventualmente dei familiari, caratteristiche socio culturali, problemi attuali, la loro 

insorgenza, storia personale, vita familiare a tappe, salute tra i familiari in linea materna tipo 

diabete dei familiari e patologia autoimmune risarcibile da parte della persona, se ci fosse  

questo problema il perito dovrà impostare la consulenza in maniera tale da poter comunque 

essere valida nella pretesa risarcitoria, in caso di un membro per quanto sono più importanti  

gli ascendenti per linea materna e fratelli, la genetica fondamentale è sempre quella della  

madre,  nonché  i  rapporti  parentali,  perchè  la  informazioni  dell'ovocita  materno  nei 

cromosomi  “X”  sono  fondamentali  alla  vita1419 1420,  ma  anche  della  nonna  materna 

1419    MELATI LUISA (2015) -  “Asma bronchiale approccio psicodinamico”    http://nicolettacinotti..net - Un 
esempio concreto è l’asma in psicodinamica, Alexander definiva il polmone come organo che lega il bambino 
alla madre, tuttavia una personalità che si predispone all’asma, vista la malattia polifattoriale dove incidono  
infezioni,  esperienze  di  vita  o  altro,  infatti  secondo Edofrs-Luds  solo  il  18% dei  7000 gemelli  monozigoti  
presentava l’asma in entrami gli  individui,  per cui nella intervista  basterà far emergere che non si  aveva 
l’asma da piccolo e il fratello è in buona salute,  anche se la buona salute dei familiari è importante in tutte le  
malattie  che  si  vogliono  far  risarcire  ma  se  non  si  ha  un  asma  allergico  forse  è  la  situazione  più  facile.  
Naturalmente bisogna porre la attenzione sul fatto di negare una personalità dipendente dalla madre, avendolo 
appurato tramite le interviste, e quindi negare una personalità in generale  avida e aggressiva, per quanto queste  
caratteristiche possono anche essere considerate la conseguenza e non la causa dell’asma. Non a caso il bisogno 
di essere considerati e di non essere frustrati si trova spesso nei mobbizzati e molti sono divenuti asmatici  
da adulti, dove la mancanza del pianto fa scatenare una altra espressione fisica, il respirare male. I modelli 
fisiobiologici postulano un difetto della adrenalina nel corpo del soggetto. Chi ha asma allergico avrebbe rapporti  
disturbati coi familiari e alti ligelli di IgE, in ogni caso l’asmatico previlegia nelle regressione questo tipo di  
somatizzazione.

1420      BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) "Accertare il Mobbing, profili giufidici, psichiatrici e medico legali. Proposta per 

la valutazione medico legale del danno psichico da mobbing" – Giuffrè Editore, Milano – Pag. 269
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trasmettendo un 25% del suo d.n.a..

Il colloquio come primo passo pe conoscere la personalità del periziando che non è medico 

ma  psicologo  psicodinamico  dove  il  perito  si  mette  in  discussione  egli  stesso  con 

“controtransfert” dopo il transfert. Essendovi la personalità del paziente, del consulente e il  

campo dinamico creato appunto dalle relazioni transfereali tra i due, usando il conduttore 

tecniche direttive per far sentire la persona valorizzata, ma senza esserne inondata, che poi è  

uno dei temi fondamentali del mobbing, la non valorizzazione della vittima. Sia chiara la 

premessa per cui inizia il lavoro, con una certa strutturazione, tramite chiarificazione, messa 

a confronto, individuando le tecniche difensive della persona e quindi potendo differenziare 

i  pazienti  con patologie organiche,  patologie organiche in comorbidità anticipata da una 

depressione che è  il finale di una nevrosi di organo,  oppure anticipato da  psicosi, border-

line; disturbo nevrotico della personalità1421

Il setting è ciò che favorisce la interazione, quindi l’ambiente fisico. La stanza, in particolare 

la porta, cioè anche se si è soli con lo psicodinamico in studio la porta deve essere chiusa  

quando si svolgono i colloqui come messaggio di riservatezza, arredata senza eccedere in 

formalità o austerità, luminosa, comode sedute, il perito vesta come vuole ma sobrio e senza 

eccessi, terminato il setting materiale si passa  a quello mentale. Freud nel 1912 indicava la 

neutralità  del  professionista,  Ferenczi  la  maternità  nel  1928.  Secondo  Candelori  chi  fa 

l’intervista deve essere accogliente, osservatore ma non morboso, rispettoso, non giudicante, 

con buona cultura di base varia. Il colloquio clinico è preceduto dalla telefonata, che può 

venire  dalla  persona  o  dal  legale  stesso  per  quanto  i  legali  tendono  a  non chiamare  o 

consigliare periti.

La presentazione  ufficiale  avviene con il  perito  che  è  sulla  porta  dello  studio,  e  poi  si  

1421    Io parzialmente conscio parzialmente inconscio; ES è inconscio;  il preconscio rimane il  luogo in cui il 
Super Io, tramite il meccanismo della censura, seleziona i contenuti psichici accessibili alla coscienza. - JUNG 
CARL  GUSTAV,  (1967)  –  “l’io  e  l’inconscio”Pag  3  “Inconscio  come  rischio  ma  anche  opportunità,” 
“L'inconscio  è  Un  processo  puramente  naturale,  da  un  lato  senza  intenzione  ma,  dall'altro,  con  quella  
potenzialità di essere indirizzato che è caratteristica d'ogni processo energetico.”  Pag. 79 “Rendi cosciente  
l’inconscio,  altrimenti  sarà l’inconscio a guidare la  tua vita  e  tu  lo  chiamerai  destino.”  Carl Gustav Jung 
(Kesswil,  26  07  1875  –  Küsnacht,  6  06  1961)  psichiatra,  psicoanalista  e  antropologo  svizzero.  
http://www.parlandosparlando.com/carl-gustav-jung-rendi-cosciente-lincon  scio/   la  linea  che  separa  il  disturbo 
nevrotico della personalità da disturbo di organizzazione della personalità o tratti della personalità nevrotica è  
sottile. Solo la seconda è risarcibile.
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“rompe il  ghiaccio” ,  chiedendo se  si  è  avuta difficoltà a trovare  lo studio,  e  alla  fine 

chiedendo  “  e  così  come  la  posso  aiutare’”,  con  frasi  passive  nel  suo  breve  racconto 

rivolgendosi al paziente con brevi frasi come “capisco”. Inizia una breve fase di colloquio 

strutturato.  Già  si  esaminano  le  tecniche  di  difesa.  Il  mobbizzato  tipo  è  diffidente,  ma 

quando comprende che può fidarsi si lascia andare, chi ha le psicosi non segue questa linea, 

e tiene opposizioni molto a lungo.

Gli interventi sono brevi riprendendo contenuti del paziente per delle specifiche a quanto 

asserisce, esaminando come reagisce alle interruzioni. Ecco che uno psicotico, non reagisce 

affatto bene. Ciò aiuta a capire le tendenze distruttive, come la svalutazione o costruttive 

perché accoglie le interruzioni e le usa, così il  perito modula lo stile comunicativo sulla  

persona che ha davanti.

La fase  libera  del  colloquio è  di  40 minuti  esaminando il  linguaggio non verbale  della 

persona, cambi di tono, il cambio del registro linguistico nel racconto. La fase finale di 10 

minuti o più, i colloqui in genere durano 50 minuti, è la fase della “restituzione”1422 ovvero 

il professionista  è nel momeno in cui deve dire qualcosa lui su quanto riferito.

Può il consulente non ritenere vi sia mobbing in quanto la persona ha probabilmente un forte 

disturbo della personalità e chiudere la questione oppure invitare ad altri colloqui e tests di 

laboratorio. Si dichiara il proprio onorario, si è pagati, o si riceve un acconto per ulteriori 

verifiche, e chiusa quella porta il colloquio continua nelle menti dei nostri due protagonisti.

1422      GUERRA, (2009) – “ Gli strumenti psicodiagnostici “_  www.humantrainer.com – ABAZIA  LEONAR 
DO, (2016) pg. 368-376 - ABAZIA LEONARDO, (2015) –Pag. 372-373
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Le  interviste  possono  essere  strutturali  di  Kenberg  metodo  STIPO,  in  una  analisi 

categoriale,  dimensionale  e  strutturale,  Valutando  l'asse  P  della  personalità  e  asse  M 

valutando  aggressività  capacità  emotive  e  relazionali  o  Asse  S.  Vi  sono  poi  i  colloqui 

KAPP che valutano asse P ed M in particolare la resilienza e le risorse psicologico o il  

controllo degli impulsi. Sempre secondo il PDM, essendo la conversione in Dsm Veramente 

la ultima cosa da fare.,  ove la persona già in un primo approccio viene classificata con  

categorie di disturbo clinico, in asse I; o disturbo della personalità in asse II, chiaramente la  

seconda evenienza è scartata come risarcibilità da mobbing e chiude subito il cerchio.

Seguendo la “logica dei tratti”  caratteristiche che fanno pensare alla appartenenza a quella 

categoria piuttosto che rientri  totalmente in quello schema,  perché in psicodinamica la 

persona non è psicotica o nevrotica ma è lungo un continum essendo tratti psicotici  o 

nevrotici  presenti  tanto  in  depressi  che  in  persona  con  il  border-line  o  psicosi,  per 

compensare i difetti del DSM di natura a-teorica eppure adottato tanto nella attribuzione di  

status invalidanti con le percentuali, che nel risarcimento danno biologico anche da rapporto 

di lavoro quando l’INAIL indica poco o nulla sulla parte psichica o somatoforme.

I colloqui  peritali  sono diversi  da quelli  clinici  in quanto  in ambito forense non esiste 

sposare la verità soggettiva della persona  come in psicoterapia o colloquio clinico, la 

indagine  prettamente  psichiatrica-criminologica,  e  colloqui  ai  fini  valutativi,  che  come 

struttura non sono poi diverse da quelle in ambito carcerario, solo che lì il rapporto è col  

carnefice che lo stato chiede di esaminare e qui con la vittima che chiede aiuto, dovendo 

comunque fare diagnosi e prognosi, non facendo moralismo ma occupandosi di morale, per 

quanto  la  stana  è  tranquilla  e  non  asettica  con  rischio  di  assimmetria  di  potere  e  

relazione.1423

1423     ABAZIA LEONARDO, (2015) – Pag.  375-377
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Una intervista strutturata1424 che vi sarà nei  successivi colloqui  è lo  “SWAP -200”,  che 

nasce  perché  la  persona  non  ha  solo  sintomi  definiti  ,   da  organizzazioni  rigide  e 

disfunzionali  della  personalità,  ma  in  un  continuum verticale  dalla  nevrosi  alla  psicosi 

passando  per  il  border-line  (linea  di  confine),  dove  le  nevrosi  sono  più  “compatte”,  e 

procedendo in psicosi si va verso la frammentazione psichica e non integrazione. In una 

diagnosi strutturale, si guarda alla identità, il grado di diffusione, e meccamismi di difesa,  

primitivi1425 o maturi.

Una intervista semi-strutturata che non segue  “l’albero delle decisioni”  ma ad andamento  

ciclico, compiendo un cerchio per ogni area esaminata, con prima fase di apertura, “ che  

cosa ma la portata qui,  quale è la natura dei suoi problemi, che difficoltà, che cosa si  

aspetta dal trattamento e come si sente al riguardo” 1426

In alternativa in mancanza di tempo si ha una intervista “ICD”  perchè lo Swap dura da 40 1 

120 minuti e non sempre il professionista ha questo tempo.

Non si tratta di una psicoterapia, ma i colloqui per stimare i danni da mobbing in quanto 

colloqui  hanno  comunque  una  valenza  curativa.  Dove  emerge,  intelligenza,  memoria, 

aspettative  la  circonferenza si  percorre in senso orario,  tratti  patologici,  dispersione 

identità,  esame  di  realtà,  sintomi  psicotici  funzionali,  attenzione  orientamento  etc,. 

memoria,  intelligenza,  problemi  e  sintomi  nevrotici  presentati,  intanto  andando  a 

escludere le nevrosi caratteriali, le sindromi organiche come le demenze, le psicosi  le 

condizioni al limite, essendo utile la nevrosi sintomatica, eventuali psicosi paranoidi brevi in 

corso di depressione, poi la domanda :“ vorrei ora sapere di più su di lei come persona, sul  

modo in cui percepisce sé stesso e senti che gli altri la percepiscono, su qualsiasi cosa che a  

suo  parere  potrebbe  aiutarmi  a  farmi  una idea  approfondita  nel  tempo che  abbiano a  

disposizione”,   i racconti contraddittori di sé ed altri, già non sono un sintomo positivo. Nel  

1424     ABAZIA LEONARDO, (2015) – Pag. 370

1425   CAVIGLIA GIORGIO E RAFFALELA PERELLA, (2015) – Pag.  120.121 Per Kenberg i meccanismi  
primitivi, sono scissione ovvero tutti buoni o tutti cattivi; idealizzazione primitiva ove gli oggetti esterni vengno 
gonfiati patologicamente nelle loro qualità attribuite positive o negative, identificazione proiettiva, con continuo 
di sperimentazione inpulzo sul0alro,  paura dell’altro sotto influenza di quell’impuslo,  bisogno di controllare 
l’altro; infine dibiego, onnipotenza e svalutazione;  la intervista strutturale fu presentata da Kenberg nel 1981.  
LINGIARDI VITTORIO E MAC WILLIAMS NANCY, (2018) - Pag 952-953

1426     CAVIGLIA GIORGIO E RAFFALELA PERELLA, (2015)  - Pag. 110-131

637



terzo criterio si colloca la persona lungo il continuum nevrosi psicosi di cui sopra.

Per ridurre la componente soggettiva della valutazione della persona vi è lo  “STIPO” un 

nuovo test nato nel 2004 ad opera di Kenberg, noto psichiatra psicodinamico, fornendo 100 

domande  che  individuano  identità,  meccanismo  di  difesa,  relazioni  oggettuali, 

aggressività,  valori  morali,  coping/rigidità con  punti  0,1,2.,  dove  è  è  sintomatologia 

assente di un certo aspetto patologico, 1 a tratti e 2 presente, e le informazioni di linguaggio 

non verbale del corpo hanno punti da 1 con zero patologia a 5 con patologia pienamente 

presente, ma va somministrato che i valutatori con un training specifico conoscano poi bene 

le teorie di Kennberg.

Lo swap -200 o Schedler-Western Assessment procedure è stato pubblicato negli Stati Uniti  

nel  1999 e  in  italia  nel  2003,  costituito  da 200 domande dove la persona è valutata  in 

minimo 3 o 5 incontri, nelle 24 ore successive al colloquio,:

1- Diagnosi  in  scale  PD,  indica  la  correlazione  tra  profilo  paziente  ottenuti  e  11 

protitipi di profili swap , che sono 10 in asse II DSM-IV, ove lo “score” per ognuno 

tra 55 e 60 implica presenza di forti tratti del disturbo di personalità, ve ne possono 

essere più di uno per le comorbidità; Fattore PD schizoide, schizotipico, paranoide, 

antisociale,  borderline,narcisistico  (esiste  anche  il  narcismo maligno di  chi  vive 

nella  morte  e  con  la  morte  e  si  è  antisociali,  forttemente  paranoidi1427), 

istrionico,Ossessivo,  personalità  dipendente,  evitante,  alto  funzionamento.  La 

personalità  dipendente  non  si  risarcisce  veramente  eccezionale  un  disturbo  post 

traumatico in personalità dipendente risarcito dal Tribunale di Agrigento nel 2005, 

già citato in note precedenti.

1427     FORNARI UGO, (2018) – Volume I, Pag. 388

638



2- Diagnosi  fattori  :.  Che sono nate applicandole a pazienti  con reali  disturbi  della 

personalità,  fattore  –   disforico,  disforico-evitante;  disforico-depressivo  A.F., 

disforico  disregolato,  disforico-dipendente  masochista,  disforico  con  esteriore 

ostilità;  ,  antisociale-psicopatico,  psicopatico,  schizoide,  paranoide,  ossessivo, 

istrionico;narcisistico; tra 55 e 60 forte correlazione, oltre 60 si ha quel disturbo, al  

di sotto di quei valori serve per vedere come funziona la personalità del soggetto.

Lo swap rivisto in swap-II, dove sono stati individuati tre spettri di personalità, per pazienti 

meno  gravi  individuando  le  personalità  sub  cliniche, spettro  internalizzante  che 

comprende  disturbi  di  inibizione  sociale,  ritiro,  vuoto,  emozioni  dolorose,  depressione, 

ansia, colpa, e le possibili diagnosi sono personalità depressiva, ansioso evitante, dipendente 

vittimizzato, e schizoide schizotipico.

 Lo spetto esternalizzante comprende disturbi ove la rabbia è eccessiva, e si ricomprende 

l’antisociale-psicopatico,  paranoide  narcisista,  mentre  lo  spettro  border-line  disregolato,  

riguarda le tendenze autoristruttive relazioni caotiche, con compromessa capacità di regolare  

le emozioni., la sua struttura più pulita del 1999 è anche alternativa al DSM -5. 

I pazienti  non così gravi  della personalità,  il  disturbo della personalità come unione del  

temperamento  innato  e  della  caratterialità  può  essere  stile  isterico-istrionico  oppure 

ossessivo. Infine ultima novità è il grado di sovrapposizione del paziente rispetto ai prototipi  

per un punteggio che va da 1 a 5 in crescendo.

Il colloquio andrà poi affiancato a vari tests di laboratorio come mmpi2, wartegg, Rorsarch 

dinamico etc.
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Il DSM pone i disturbi in tre cluster A,B,C, nel gruppo A si trovano i disturbi di personalità  

paranoide,  schizoidi  e  schizotipico,  con condotte strane ed egocentriche,  il  B riguarda i 

disturbi  con  comportamenti  drammatici  ed  eccentrici  come  il  narcisistico,  border-line, 

antisociale ed istrionico, il C i disturbi caratterizzati da ansia e inibizione come evitante,  

ossessivo compulsivo e dipendente. Nel Cluster A la persona paranoide è rigida, sfiducia e 

sospettosa, proiettando all’esterno la rabbia e non la paura come il fobico, il cui nucleo è la 

bassa autostima, ipersensibilità con un transfert intenso immediato e negativo, e bisogna 

stare attenti a cosa si dice.

Nel medesimo Cluster chi ha il disturbo schizoide, è distaccato  dalle relazioni sociali ma a  

differenza di  chi  ha  uno spettro autistico possono avere un buon funzionamento sociale 

quando le circostanze lo richiedono, pur essendo li principale difesa il ritiro sociale., per 

quanto una persona affetta da sindrome di Asperger in autismo potrebbe essere anche essa 

ad  alto  funzionamento,  sensibile  e  con  alti  bisogni  emotivi  appare  distaccato  e 

autosufficiente, e sottopone il terapeuta ma anche chi lo deve valutare a molte prove. Chi ha  

il disturbo schizo-tipico di personalità è incoerente, iper-relaborato, metaforico, ha credenze 

magiche, ha paura degli altri e ne ha bisogno, sono pazienti noiosi, unica forma di difesa il  

distacco. Il pensiero magico è fisiologico fino ad 8 anni di età non centro oltre.

Nel Cluster B il narcisista si difende con svalutazione  idealizzazione, la persona grandiosa, 

con bisogno di ammirazione, non empatica,e col terapeuta o chi lo valuta mostra come arma 

appunto  svalutazione  e  idealizzazione  e  sono  loro  a  sentirsi  annoiati  negli  incontri. 

l’antisociale a differenza del border-line va contro la legge e fa del male agli altri e non 

principalmente a se stesso e come meccanismo di difesa si identificano con l’aggressore, 

passata la infanzia a essere abusati e spaventati passano l’età adulta a fare il contrario.”  Non 

rimane inerte nell'azione ma la deve controllare......E' condannato ad attaccare tutto ciò che  

qualcuno riceve e  non tollera che qualcosa di buono possa accadere ad altri che non sia
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 lui, ma non può fare a meno di questi schemi comportamentali. Se incontrate un narcisista  

a cena, vedrete subito la sua grandiosità perché tutto ciò che avete fatto lo ha fatto prima di  

voi, meglio di voi o prima o poi lo farà. Nella usa oscillazione tra uno stat o di dipendenza  

e salutista, il soggetto  non riesce ad entrare nella azione, e non si fida, e deve controllare  

gli altri, e mente perché ha imparato a farlo già quando era molto piccolo. (omississ) 

 (omississ)  è  difficilissimo individuarlo anche dal  punto di  vista  clinica,  anche col  test  

Roscharch. (omississ) sono molto bravi a manipolare e quando sanno che dovranno fare  

dei tests si prepareranno on-line vedendo le risposte congrue da dare, quindi ha simulato.  

(omisiss), il narcista ha una grande capacità di argomentazione a cui non è possibile tenere  

testa, (omississ) mette il soggetto con cui parla in condizione di avere risposte che non  

saranno mai quelle giuste, e quindi il soggetto ha paura di rispondere“ 1428

Ma lo psicodinamico invece ha la competenza per identificarlo andando a vedere cosa fa.

La  persona  istrionica  si  difende  con  diniego,  dissociazione,  repressione,  sminuisce 

l’attivazione  di  emozioni,  ma  se  è  a  funzionamento  border-line  svaluta  e  idealizza  in 

negativo il proprio genere sessuale, se è nevrotico risponde meglio a eventuali cure. 

Si chiude col disturbo di Border-line con disturbi di identità, sentimenti di vuoto, autolesivi,  

sintomi gravi dissociativi o paranoidi, spesso hanno diagnosi sbagliate, , il professionista è  

facile possa sentirsi confuso e si accorgono di provare cose solo a fine seduta. Nel Cluster C 

Dsm la persona con disturbo evitante ha come difesa evitante e fuga come conseguenza di  

una  limitazione  grave  dello  sviluppo  dell’io.  E  spesso  in  comorbidità  con  disturbo 

dipendente  di  personalità1429.  Il  disturbo  si  distingue  da  ridigità  severità  e  d  a  un  io 

1428    BRUZZONE ROBERTA, (28 02 2019) - “ Il narcisismo perverso e la manipolazione affettiva” - 
Convegno– Crimonologa e psicologa – www.facebook.com - 9 minuti e 58 di filmato.

1429   LINGIARDI VITTORIO, MAC WILLIAMNS NANCY (2018) – PAG. 32-35 i l disturbo dipendente di 
personalità si  caratterizza una forma di sadismo proiettato sul prossimo, masochismo e idea che la virtù sia  
raggiunta con la sofferenza, e la autostima cresce con essa, “ un masochismo morale” comune secondo Reich  
(1933) in chi intraprende le professioni di aiuto, dove la persona si sente debitore di un qualcosa, di essere  
portatori di ingiustizia secondo Grossmann, (2007). Nella versione paranoide vi è la sensazione che una grande  
disgrazia stia per occorrere. Mentre chi ha un disturbo della personalità depressiva (distimia) rimane sollevato se  
è compreso da terapeuta, la empatia è sconsigliata nei confronti di chi ha un disturbo dipendente di personalità  
ove è possibile una predisposizione genetica alla depressione,  la persona prova tristezza,  vergogna.  Pag.  33 
chiaramente il masochismo si connota diversamente a seconda che il disturbo in comorbiditò ad esso collegato  
sia paranoide, narciista, sadisco negato, oltre che appuntio dipendente.
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idealizzato che non si raggiunge mai come desiderio. Criticata è la separazione tra disturbo 

evitante con le fobie. Chi ha disturbo ossessivo compulsivo  si difende tramite isolamento 

affettivo,  annullamento  retroattivo,  intellettualizzazione  che  lo  aiutano  durante  lo 

stress.1430.Orbene facendo un passo indietro nello sviluppo dei discorsi in  questo ambito 

sebbene la Pnei o psiconeuroendocrinoimunologia, pretenda di far risarcire i disturbi della 

personalità  da  stress  con  la  teoria  dell’ambiente  che  prevale,  in  psicologia-psichiatria 

psicodinamica il  disturbo della  personalità nella  stragrande maggioranza non è  risarcito, 

tanto che la somatizzazione non è un disturbo della personalità univocamente riconosciuto 

se non da alcuni studiosi di cui già si è trattato i disturbi dell’umore non sono disturbi della  

personalità, e  vanno risarciti evidenziando il nesso  se lo hanno.

Una armonizzazione dei  sistemi di  difesa tra PDM e DSM lo ha fatto Perry,  che è 

articolata in 7 livelli e si ricava dai colloqui e dai tests psicodiagnostici:

0  -  Cattiva  o  mancata  regolazione  difensiva:  diniego  psicotico,  distorsione  psicotica,  

proiezione delirante;

1 - Acting :aggressione passiva e apatia; ipocondriasi (integrata da Caviglia);

2 - Distorsione Maggiore dell’immagine (difesa borderline):  scissione dell’immagine e del  

sé o degli altri:

3 - Diniego. Identificazione proiettiva: diniego del sé ,proiezione, razionalizzazione;

4 -  Distorsione minore della  immagine o difese  narcisitiche:  idealizzazione onnipotenza 

svalutazione

5 - Inibizione mentale (altre difese nevrotiche): rimozione dissociazione;

1430      CAVIGLIA GIORGIO E RAFFALELA PERELLA, (2015) – Pag.. 99-109
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6 – Inibizione mentale (difese ossessive):formazione reattiva, spostamento;

7 – difese mature1431: annullamento retroattivo, intellettualizzazione; isolamento affettivo, 

anticipazione; autoaffermazione; autoosservazione; repressione; sublimazione; umorismo;

Le difese sono quasi sempre inscritte nel modo di relazionarsi della persona studiandone la  

personalità.

Già  da  un  primo  colloquio  ci  si  fa  una  mezza  idea  di  come  è  la  persona  davanti,  e  i 

meccanismi di difesa già sono degli indizi su cui approfondire. Il tratto della personalità,  

può  anche  passare  in  una  diagnosi  di  mobbing  ma  non  un  disturbo  di  personalità  che 

riguardano predisposizioni come la personalità depressiva in asse P  del PDM che è diversa 

dal disturbo di umore asse S o sperimentazione soggeggiva di disturbi clinici.1432

Oltre ai meccanismi di difesa la psicodinamica  tramite colloqui e vari tests indicati di segui 

to andrà ad individuare la funzione riflessiva  ovvero  “ L’acquisizione evolutiva che per

mette al bambino di  rispondere non solo al comportamento degli altri ma anche alla sua  

concezione dei loro sentimenti, credenze speranze aspettative e progetti” , Fonargy e altri 

(1996); nonché la mentalizzazione ovvero la capacità di comprendere il mondo interno da 

cui derivano  i propri comportamenti ed altrui e i disturbi della personalità.1433

1431    CAVIGLIA GIORGIO E RAFFALELA PERELLA, (2015) – Pag.  98

1432    ZENNARO ALESSANDRO ,(2012) – “Il pdm sfida per l'attività diagnostica di routine “ - 
www.psicologia.unito.it

1433      UNIVERSITA’ DI MILANO-  (2005)- “La diagnosi psicodinamica” -WWW.UNIMIB.IT
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Senza  avere  un  atteggiamento  investigativo  nei  colloqui  dopo  aver  dato  un  primo 

inquadramento della persona si ricostruisce la anamnesi familiare di origine, acquisita, storia 

personale,  nascita,  allattamento,  camminare,  parlare,  educazione agli  sfinteri,  asilo  nido, 

scuola  –  materna,  alimentazione,  rapporto  col  corpo,  amicizie,  differenziazione  psico 

sessuale, servizio militare se prestato, primi episodi affettivi, lavoro tempo libero, farmaci 

droghe,  fumo.  In  parte  relativa  alla  salute  in  generale,  pregressa,  attuale,  riguardo  alle 

patologie che si ritengono sviluppate per mobbing tipo psicosomatiche ed organiche.

In  esame  obiettivo  nei  colloqui  è  l’esame  della  comunicazione  verbale  cioè  livello  di 

difficoltà,  codice  linguistico,  argomentazione  dai  contenuti  e  ascoltatori,  ornamenti  cioè 

metafore e battute, sintassi; il tono e volume di voce, ritmo e velocità, pause esitazioni sono 

afferenti al  paraverbale, non verbale è la postura la gestualità, la mimica facciale il contatto  

visivo,  abbigliamento,  prossemico  vicino/lontano,  puntuale  non  puntuale,  questo  ai  fini 

anche  di una ipotesi simulativa da scartare fino all’inizio.1434 1435

1434     DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – Pag. 158-160 -

1435     DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pg.129-130 – Nel colloquio dovrà emergere la prevedibilità o meno 
dell'evento, gli eventi ripetuti, il ruolo del traumatizzante rispetto la traumatizzato, se gli eventi accadono davanti  
a tutti, età anagrafica, supporto nel trauma, e si pone in evidenza circa i sintomi di durata, gravità e presenza di 
altre sintomatologie anche come è raccontato soggettivamente. Cioè se con distacco, con drammatizzazione, con  
eccessivo eloquio, esitazioni, blocchi amnesie ,confusione; si valutano  nonché segni somatici come la mimica 
facciale, la postura, la sensazione che suscita alla persona come rabbia o stanchezza nello specifico, se gli aspetti 
considerati sono congruenti, se vi è congruenza fattti con sintomi, e aspetti del setting, orarrivo ritardo, orario,  
parla dello studio, guarda sempre l'orologio, critica, i contenuti ripete, omette, ha un ordine nel raccontare, nel  
dire le cose per prime e per ultime, e a chi imputa la responsabilità, nel mobbing ovviamente non a se stesso.
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19.04  esame della documentazione provante, corrispondenza tra il       
lavoratore e l'azienda  e smascherare la simulazione ( segue da 19.0 )

La  simulazione  significa  finzione,  è  un  comportamento  strettamente  connesso  alla 

menzogna,  che  trasgredisce  leggo  o  aspettative  culturali,  come  una  delle  situazioni  più 

imbarazzanti nel rapporto con il   paziente,  le  modalità in cui si  esprime possono essere  

eventi inscenati, per premessa della malattia che sarà poi simulata, manomissione di dati e 

parametri  biomedici,  pretestazione  o  struttamento  opportunistico  di  fatti  pre-esistenti  o 

effettivamente  accaduti,  del  resto  la  controparte  solleva  sempre  questa  ultima  cosa  per 

difendersi  dalla  accusa  di  mobbing-  I  sintomi  possono  essere  mentiti,  simulati,  imitati, 

provocati. Comportamenti che in sanità portano poi ad errori diagnostici. .1436

Mentre “la sindrome di Munchausen” vede la persona ammalarsi per esigenze psicologiche 

rientrando nei disturbi fittizi puri, nella simulazione lo si fa per avere un vantaggio. Della  

simulazione lo psicodinamico si accorge tramite colloqui,  e  anche i  tests  che li  rilevano 

come Mmpi -2, test di Rorsarch dinamico etc, ma certamente un modo di capire è anche la 

documentazione  provante  ovvero  la  corrispondenza  con l’azienda,  che  se  non presente, 

tralasciando il fatto che la persona potrebbe anche non averla conservata, è già un indizio,  

anche quando è presente e il suo contenuto non rileva alcunché, è un indizio di simulazione.  

perché rileva come la persona si pone, come si pone l’azienda, e aiuta a capire se i racconti  

sono veritieri.

Lo psicodinamico passa molto tempo ad esaminare le carte, tra cui il botta e risposta. Molti  

pazienti  non iniziano un botta e risposta scritto,  e/o non conservano tali  e-mails,  quindi 

anche se hanno ragione,  non hanno la prova, quindi hanno torto, e purtroppo sarebbero 

nella sostanza sullo stesso piano del simulatore, non vi è prova fornita. La simulazione è 

piccola  o  grande  cioè  creatrice,  rievocatrice  di  patologie  passate  o  fissatrice,  la   cui 

sofferenza dello stato morboso è protratta, mentre nella estrinsecazione si ha la simulazione,  

la esagerazione la dissimulazione e attenuazione, essendo possibile che il mobbizzato sappia 

di avere una malattia mentale e cerchi di nasconderla, e che  il lavoratore sia comunque una 

1436      BUZZI FABIO, VALDINI MARCELLO, (2010) – Pag. 215-220.
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persona paranoide di suo e non sappia di avere una psicosi.1437

Per comprendere se la persona simula è necessario esaminare il linguaggio non verbale del 

corpo che va in contrasto con quanto racconta.1438

Per capire perché una persona dissimula occorre valutare la componente soggettiva, ovvero 

la paura di avere conseguense dalle sue temtiche deliranti, e magari molto spesso neanche  

sia consapevole, in quanto la persona avrebbe un quadro psicotico sottostante, che abbia uno 

stato  depressivo  Maggiore  di  suo  consapevole  e  tema  conseguenze,  con  sovrastrutture 

nevrotiche. Ma nella dissimulazione vi sono anche fattori oggettivi, e il contesto per quanto 

poi più che altro la dissimulazione si trova di frequente nelle perizie psichiatriche in ambito  

carcerario  o  di  tso  sanitaria,  quanto  la  diffidenza  della  persona.  Nel  caso  di  mobbing 

potrebbe voler dissimulare nei confronti della c.t.u.1439

Una  breve  e  necessaria  parentesi:  Gli  scritti  al  pari  di  altre  prove   tipiche  come  le  

testimonianze vi sono anche quelle definite  atipiche che sono atti pubblici e privati, anche 

corrispondenza, e in questo gruppo anche quelle definite come “oggetti” :cioè riproduzioni 

meccaniche, sono definite prove atipiche, come fotografie, registrazione sonora, visiva o  

informatica, ai sensi del libro VI del Codice Civile, art. 2699-2720 , hanno pari rango oltre  

che alla  ispezione corporale  della  persona,  fatta  questa  però dal  medico legale  c.t.u.  se  

nominato consulente per il  tribunale fosse questa figura, i  documenti non devono essere 

irritualmente prodotti o acquisiti altrimenti sarebbero inutilizzabili in fase processsuale1440.

 Il c.t.u. fonderà convincimento sulle stesse prove che poi avrà il giudice, e che sono fornite  

dal legale allegate nell’atto di citazione, e che a loro volta a monte, se la consulenza del 

ricorrente come si auspica, precede la citazione in giudizio; sono quelle che il consulente di 

parte psichiatra psicodinamico vede, e studia. Più il c.t.u. vedrà anche la documentazione 

prodotte dalla difesa, che in parte il ricorrente se è stato bravo ad attivare un botta e risposta,  

1437    FORNARI UGO  (2018)  - Volume I - Pag. 282-284;289

1438     GULLOTTA GUGLIELMO , ( 2007) – Pag. 115

1439     FORNARI UGO, (2018) – Volume I – Pag 284-287

1440    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 489-491
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potrò aver  prodotto e fatto vedere anche la sua c.t.p. ai fini di stesura della sua consulenza. 

Le consulenze devono fondarsi su fatti storicamente esatti, altrimenti cade tutto, e il giudice 

non può che rigettare la istanza. 

I documenti brevi manu consegnati dai legali di parte in udienza non sono validi ed sono che 

prassi scorrette, se la produzione non è accettatta dal magistrato e tutto ciò che è al di fuori  

delle ipotesi tassative non è ammesso come prova, impedendo un effettivo contraddittorio 

sul documento consegnato, e chiaramente una consulenza c.t.u. su tali documenti irregolari 

producono di conseguenza un difetto di motivazione del magistrato in sentenza se accolta a 

meno che non vi sia il consenso di tutte le parti, anche se un orientamento più recente è più  

restrittivo  in  merito.  Questo  perché  dal  26  11  1990  novella  353  vi  sono  preclusioni 

istruttorie, prima non vi era limiti di tempo per produrre documenti, adesso invece si.1441

In conclusione è bene prestare attenzione su quali documenti mettere in mano ad chi 

farà una c.t.p. ad origine considerando tutte le valutazioni di cui sopra, proprio perché 

si è in civile e non in penale!

Gli scritti aiutano a capire il vissuto della persona, a oggettivare le vessazioni, con sanzioni  

disciplinari,  trasferimenti,  richiami,  contestazioni,  e  se  la  persona  vive  in  una  sorta  di 

impotenza  appresa  di  Seligman  si  può  ricondurre  alle  condotte  mobbizzanti  appunto 

oggettivando, a completamento dei risultati dei vari tests, tanto che la persona simulatrice 

non presenta poi i genuini  fenomeni di kindling e impotenza appresa di Seligman.

1441     ROSSETTI MARCO, (2017) - Pag- 491-492 - Al di fuori di documenti concernenti: 1)   atti di citazione al  
momento  di  costituzione  art.  163  comma  secondo,  n  5  ,  c.p.c.,  2)  la  comparsa  di  risposta  al  comento  di  
costituzione art. 167 c.p.c., il deposito in cancelleria delle note art. 183, comma 6. N.2, cp.c.,3)  la produzione  
alla udienza prima che sia scaduto il termine di cui art. 183 c.p.c.  comma sesto (art 187 disp. Att. c.p.c.); 49  
mediante deposito di cancelleria e ocmunicazione di altre parti dell’elenco dei documenti depositati, prima che  
sia scaduto il termine art. 183. Comma 6, c.p.c.( art. 87 disp. Att. c.p.c.); 5) ottemperanza ad una ordinanza di  
esibizione (art. 210 c.p.c.) entro il termine fissata dalla ordinanza. I documenti regolarmente non prodotti in  
giudizio possono essere esaminati solo secondo art. 198 cp.c.- il c.t.u. deve chiedere chiarimenti at. 194 c.p.c. 
non raccogliere ocu documentali.
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La impotenza appresa come “learning Helplessness” un atteggiamento rinunciatario ove si è 

travolti dagli eventi, senza speranza, non potendo ritenere di controllare gli eventi, in una 

sorta di distorsione cognitiva sulle proprie capacità di modificare l’ambiente, teoria nata da 

Seligman  dopo una  serie  di  esperimenti  con  i  cani.  Un modello  che  implica  deficit  di 

motivazione,  cognitivo come difficoltà di  percepire la relazione tra le risposte emesse e  

risultati,  e  di  tipo affettivo cioè la depressione,  sviluppandosi  a seguito di  eventi  che ti 

svuotano come appunto mobbing o straining lavorativo, distinguendosi le 4 dimensioni che 

sono incrocio tra “ helplessness”  universale e quella personale legata alla bassa autostima, 

dove si agisce anche sempre alla stessa maniera (fenomeni di kindling)1442

La impotenza attesa di Seligman (1975) descrive i sindomi cardinali della depressione-post  

traumatica con diminuzione di iniziativa, aggressitivà, senso di impotenza, diminuzione di 

assertività e perdita comportamento assertivo1443 Ovviamente non bastano solo i racconti 

della  persona  ed  eventuali  testimoni,  e  documentazione  aziendale,  corrispondenza  con 

l’azienda  che  fa  da  cassa  di  risonanza  allo  stato  dell’individuo,  ovviamente  uniti  ad  

eventuali referti psichiatrici se la persona è già in cura da tempo presso specialisti.

Lo psicologo come lo psichiatra possono essere ingannati, ma se l’esame è approfondito col  

giusto tempo mediante colloquio, tests di cui si tratta a seguire, e anche testimoni allora il 

rischio è minore. Certamente il c.t.u. è quello che in un lasso di tempo breve a disposizione 

rischia molto di più di un c.t.p. di essere ingannato, anche se il c.t.p. potrebbe egli stesso con 

la sua tesi supportare questo inganno, ma al momento che si scopre ne risponde molto di 

più. Di professionisti senza scrupoli in giro ce ne sono.

1442    AA.VV. –“ L'impotenza appresa di Seligman” - www.docenti.unina.it

1443    VOLTERRA VITTORIO e ALTRI, (2010 ristampa 2017) – Pag. 73
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Basti  pensare ad un esperimento di Rosenhan del 1971 dove otto soggetti sani, sono stati  

incoraggiati ad andare in psichiatria a lamentare sintomi tra cui sentire voci, sono stati tutti 

ricoverati e 7 su 8 hanno avuto diagnosi di schizofrenia, dopo 3 settimane hanno convinto  

tutti  di  essere  sani  e  sono usciti,  a  nessuno venne  in  mente  la  simulazione  nel  reparto 

psichiatria  di quell’ospedale oggetto di studio.1444

Utile anche uno studio per comprendere il fenomeno del mobbing su sindrome metabolica,  

uno studio su 10308 volontari tra 35 e 55 anni condotto per 14 anni, confrontando lo stress 

con quello da sindrome metabolica, che spesso ricorre poi nel mobbing, cioè colesterolo, 

trigliceridi, glucosio alti nel sangue, obesità addominale, con un grasso che a differenza del  

grasso cutaneo è pericoloso perché non è inerte.1445 1446,  pressione sanguigna molto elevata, 

tachicardie, ove il rischio è patologia cardiaca, ipertensione, aterosclerosi e diabete di tipo II  

nell’adulto. Lo stress al lavoro raddoppiava dunque i rischi, in particolare le donne anche se 

tuttavia va considerato anche lo stile di vita, fumo, alimentazione alcolici, sedentarietà, e  

1444   GULLOTTA GUGLIELMO ,  (  2007)  –-  Pag.  103-111;113. In  altri  esperimenti,   sono stati  usati  50 
individui con vari profili professionali, psichiatri, psicologici, membri di servizi segreti divisione servizi forensi 
e gruppi misti, per vedere se essere di una certa categoria predice l’abilità dei soggetti a discriminare chi mente  
da chi dice la verità. Ebbene chi era nei servizi segreti  è bravo a discriminare, mentre lo psicologo tende a  
confermare la propria tesi iniziale. Ulteriore caso di esempio era quello di un portiere di albergo che aveva con 
mmpi2 livelli elevati di ipocrondria e isteria oltre che di depressione, ma la psicologa c.t.u. disse che la persona 
aveva disturbo paranoide della personalità, prendendo per vero quanto riferito, ma in verità simulava, solo che il  
c.t.u. usava approccio clinico e non forense non investigando sul passato della clinica, magari non indagando sul 
fatto che nei giorni precedenti o successivi donava sangue e prendeva ulteriori ferie, e prendeva molti giorni di  
ferie per malattia, cioè non se la faceva certificare da un medico, e non si assentava appunto per malattia. Per  
altro chi è sotto stress o depressione non può donare e ci si chiede come non se ne siano accordi all’AVIS. La  
denuncia penale per mobbing, e altri reati si concluse con assoluzione piena degli imputati. Per altro secondo la  
Cassazione civile lavoro del 13 04 2006 numero 3679 è legittimo licenziare il lavoratore che non provi le accuse  
di mobbing in Tribunale. Orientamento confermato in via successiva anche in caso di denuncia penale se la  
persona è qualificata non come in buona fede ma come Calunniatrice. Successivamente altre pronunce invece in 
caso di mancata prova mancando calunnia o altro si sono pronunciate in senso opposto, vale a dire la persona che 
fa causa di mobbing non può essere licenziata, e neanche se perde, per lo meno nel pubblico impiego è così,  
mentre nel privato il datore di lavoro trova sempre il modo di liberarsi del dipendente scomodo.

1445   CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTACCIOLI FRANCESCO, (2018) – 
Pag. 133-144- Grasso è bello ma solo nei posti giusti. Stress  e infiammazione sono una minaccia per il tessuto 
adiposo. Il grasso preoccupante è quello viscerale, che dà alla persona l'aspetto della mela. Gli adipociti che  
producono Tnf-Alfa,Il-Beta  e  ,IL-6,  fanno si  che vi  sia comorbidità  tra grasso addominale  e  ipertensione e  
diabete, per altro la persona stressata si gonfia e non riesce a smaltire le calorie, il grasso accumulato sono i  
pensieri che ingolfano la nostra mente.

1446  COMPARE ANGELO e GROSSI ENZO, (2012) –pg.377-378 - PAPPONE PAOLO, AAVV (2005) – Pg. 
216-219 –SPARVOLI ANTONELLA, (2009) – “La sindrome metabolica , condizione rischiosa legata al grasso  
viscerale”   http://www.corriere.it/salute/c  ardiologia/14_06  _09/sindrome-metabolica-condizione-rischiosa-
legata-gras  so-viscerale-d3e9f0d4  -  efb6-11e3-85b0-60cbb1cdb75e.shtm  l   - LODISPOTO, (1989) – Pag..45
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http://www.corriere.it/salute/cardiologia/14_giugno_09/sindrome-metabolica-condizione-rischiosa-legata-grasso-viscerale-d3e9f0d4-efb6-11e3-85b0-60cbb1cdb75e.shtml


altri stress familiari, pur considerando che il rischio è il lavoro in sé e non necessariamente 

dovuto alle vessazioni da parte dei colleghi. Uno studio italiano dice che 7 lavoratori su 10 

riferiscono disturbi da stress lavorativo ma in via presuntiva, secondo a quanto essi hanno 

riferito che poi era da provare.1447 Come indizio è il fatto che il depresso inizia ad ingrassare 

e il suo grasso è appunto localizzato, e questo si individua a livello obiettivo, per completare 

la diagnosi. Il cortisolo che in acuzie scioglie i grassi per fare energia, a livello cronico lo 

stress porta a più endo-cannabioidi che col cortisolo fa incrementare anche la fame, rende  

resistenti alla insulina.

 Il cortisolo fa aumentare la dopamina per cui la attesa del cibo è più   soddisfacente del suo 

consumo, blocca gli ormoni tiroidei e della crescita. Sistema nervoso centrale e immunitario 

impongono la insulino – resistenza al corpo per lavorare meglio, e a volte è difficile dire 

quale dei due sia colpevole arrivano perciò le citochine. 

Il termine “citochina„ repetita juvant è derivato da una combinazione di due parole greche - 

movimento di significato delle cellule e “di kinos”„ di significato “di cyto “

“ Le citochine sono mediatori polipeptidici, non antigene-specifici, che fungono da segnali  

di  comunicazione fra le cellule del  sistema immunitario e fra queste e diversi  organi  e  

tessuti.  Le citochine prodotte da cellule del  sistema immunitario sono dette  linfochine o  

interleuchine “. La Interluchina o tipo di citochina, che di fatto è una proteina secreta dal 

sistma immunitario può essere pro infiammatoria o antinfiammatoria.

Interluchina 1, pro infiammatoria – Interluchina 6, pro-infiammatoria

1447    GULLOTTA GUGLIELMO , ( 2007) –- Pag. 112-119
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Dunque  con  la  attivazione  dell'asse  dello  stresso  il  Cortisolo  attiva  la  produzione  di 

Interluchina  detta  1  b  (IL-1B)  provoca  come  citochina  la  insulino-resistenza,  mentre  la 

infiammazione aumenta  i  radicali  liberi1448 che col  tempo aumentano la  infiammazione. 

Infine la apoptosi o morte programmata cellulare1449 viene inibita nelle cellule staminali e si 

accumulano le cellulare che dovrebbero sparire a livello viscerale , crescendo per iperplasia  

ovvero di numero che non diminuirà mai (ed ha origine nella infanzia ed ha anche origine  

genetica) e ipertrofia. Al punto  che poi se la somatizzazione è elevata, la apoptopsi cellulare 

può a velocizzarsi in maniera abnorme con comparsa di ulcere, come nella Colite ulcerosa,  

dove i  Tnf-alta.,  o  fattori  di  necrosi   tumorale,  favoriscono la  infiammazione esudativa 

tramite necrosi cellulare che sopravviene con certi stimoli insieme alla apoptosi cellulare  

velocizzata. Ovviamente per probabilità qualificata bisognerà sostenere che probabile è che 

lo stress scateni  la malattia e non che sia solo possibile perché il  magistrato con quella  

definizione non se ne fa nulla! I processi cognitivi ed emotivi con una resistenza non solo 

alla insulina, ma anche leptina diventano disturbati, e la stessa rischia con i suoi alti livello  

di divenire infiammatoria riducendo la secrezione di serotonina, e l’ipotalamo non la può 

usare. 1450

1448   CAIRO  G.,  RECALCATI S.,  TACCHINI L.  (2011) – “Patologia” –  Edises Edizioni.  Collana Quick 
Review Pg. 18 Le malattie da radicali liberi sono ad esempio l’aterosclerosi, i radicali liberi hanno come fonte  
enzimi cellulari, l’ossigeno che accetta due elettroni diventa perossido di idrogeno H2O2, che legandosi al ferro  
trivalente forma forma il radicale idrossile, il più potente ossidante in circolazione la cui forma è OH,  OH-  Fe  
(III). Una malattia da radicali liberi è l’aterosclerosi nella accezione non legata a malattie autoimmunitarie che  
interessa arterie di medio e grande calibro a differenza di arteriosclerosi che è generalista. Gli antiossidanti sono 
enzimatici o meno quelli non enzimatici vitamina E e vitamina C.

1449    CAIRO  G., RECALCATI S., TACCHINI L. (2011) -  Pag.8- 9-10  Si definisce Apotosi la morte cellulare 
programmata, il termine deriva dal greco usato per descrivere la caduta delle foglie in autunno. I Villi intestinali  
ad esempio sono soggetti a turnover tissutale. Le cellule possono andare incontro ad apoptosi anche in seguito ad  
eventi esogeni come esposizione a farmaci citossici di tipo chemio terapico o radiazioni. Troppa o poca apoptosi  
è alla base di diverse patologie. Quelle autoimmuni in maggioanza hanno una Apoptosi eccessiva, i Tumori e  
alcune malattie  autoimmuni  apoptosi  ridotta.  La  apoptosi  interessa singole  cellule  mentre  la  necrosi  cellule  
vicine in infiammazione esudativa. La scelta della cellula di morire di necrosi o apoptosi dipende dalla intensità  
e  tipo di stimolo. La necrosi dipende anche dai radicali liberi.

1450    CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTACCIOLI FRANCESCO, (2018) – 
pg.141-145 –CAIRO  G., RECALCATI S., TACCHINI L. (2011) –  Pag. 52 La coppia antinfiammatoria IL-6, 
Tnf-Alfa a causa dello stress provoca carenza di ossigeno per le cellule, lo stress meccanico della compressione  
delle stesse che crescono di numero, e  le metallo-proteinasi aumentano, e si pensi che il tumore sfrutta proprio  
queste.  I  macrofagi  passando da M2 a M1 ovvero altamente infiammatori   a causa di eccesso di  adiposità 
disfunzionale,  e  producono  a  loro  volta  le  citochine  Il-6:IL-1B;  Tnf-Alfa.  Aumentano  i  pre-adipociti  che 
diventano macrofagi, aumentano l’ormone leptina, che per via intra ipotalamiche contrasta il cortisolo, per via  
edxtra-ipotalamiche mediano la sazietà, insieme ad altri ormoni inibenti che sono antagonisti della ”Grelina” che 
aumenta la fame. La persona diventa obesa perché resistente non solo a insulina ma anche leptina.
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Un  esame  obiettivo  quindi  dovrà  concordare  coi  documenti,  colloqui  ,documenti 

medici, tests  e  quanto  altro.  Un  cenno  ai  tests  che  si  riprendono  dopo:  Provare  la 

simulazione  può  avvenire  tramite  altri  tests  rispetto  a  interviste  sia  strutturate  che 

semistrutturate  Swap-200 ,  SCID I  e  II,  STIPO,  KAPP,  ICD,  FAST o  altro  dove il 

consulente compila poi item classificati in scale. Si tratta di  tests  MMPI-2 , Minnesota 

Mulltiphasic  Personality  Inventory,  che  compila  il  periziando  che  rivela  anche  la 

simulazione o tramite interviste strutturate specifiche per la simulazione.

In  merito  a  queste  ultime  si  tratta  della  SIRS o   “Structured  interview  of  Reported  

Synptoms” elaborata da Rogers e altri nel 1992, con 172 item ove escono 8 scale principali, 

una volta che poi il  perito compila a casa con gli  appunti presi.  Tre scale riguardano la 

presentazione da parte  del  soggetti  di  sintomi  inusuali  cioè rari,  assurdi  etc,  quattro  si  

riferiscono alla gamma e gravità del sintomo e l’ultima alla differenze tra quantriporta il  

soggetto e quanto emerge dalla sua osservazione. L’obiettivo della SIRS è discriminare la 

verità dalla simulazione ed è coerente con il DSM-5, ed è valida, fornisce specifiche info 

sullo stile di risposta della persona, e confrontata con MMPI-2 sembra anche migliore. 

Oppure si ha intervista M-FAST ovvero “Miller Forensic Assessment of Symptoms Tests” 

di Miller del 2001,,che esplora in 25 domande e sette sotto-scale le dimensioni di incoerenza  

fra  i  sintomi  riferiti  ed  osservati,  tendenza  a  riferire   sintomi  atipici   per  gravità  o  

pervasività, combinazione di sintomi non usuali, sintomi psicotici atipici; decorso atipico 

dei sintomi; suggestionabilità e tendenza a dare immagine negativa di sé.
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Non mancano poi il V.I.P. o “  Validity Indicator Profile  ” che è molto sofisticato e utile a 

livello empirico nelle aule di giustizia per riconoscere la simulazione nei deficit cognitivi  

usato per la invalidità in civile e in penale e contiene 178 item ove la persona può essere  

“compiacente” cioè con buona performance,“incoerente” cioè ci prova ma non è motivato, 

“non appropriato” in quanto mira ad una scarsa performance,  “represso” ove simula,  il 

T.O.M.M. per riconoscere falsi deficit di memoria ricordando immagini semplici1451

  

 19.05 esame della documentazione provante, documentazione medica

È necessario esaminare la documentazione medica provante, circa il danno lamentato e che  

si vuole attribuire al mobbing, se non lo si ha la persona verrà indirizzata ad accertamenti  

clinici, anche se in genere qualcosa il lavoratore ha sempre con sé e potrebbe solo dover  

integrare.  Cioè  certificati  medici  che  attestino  certe  patologie,  con  la  data  precisa  di 

insorgenza, complicanze eventuali verbali di invalidità civile se la persona era assunta come 

categoria protetta o le è diventato invalido dopo un infortunio, magari anche a seguito delle 

vessazioni  facendo  valere  il  tutto  come  patologia  professionale,  andando  ad  escludere 

patologie e/o disturbi, cronologicamente pregresse e ostative. 

Dal punto di vista mentale, aver avuto ricoveri in passato non solo per psicosi ma anche per  

stati  depressivi  ricorrenti,  non aiuta  a  sostenere  la  teoria  attuale  del  danno da stress  da 

rapporto di  lavoro,  come le demenza per quanto un peggioramento della demenza della 

persona lavoratrice categoria protetta in certi casi potrebbe essere ritenuto accoglibile. 

1451     GULLOTTA GUGLIELMO , ( 2007) –- Pag. 116-119
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Quanto  detto  sopra  sulla  simulazione  vale  anche  in  questo  caso,  se  la  persona  non  ha 

documentazione  medica  e  psichiatrica  si  farà  in  modo  di  ottenerla,  ma  intanto  tramite 

interviste  si  cercherà  di  vedere  se  vi  è  simulazione  da  confermare  poi  coi  tests  di  

laboratorio,per quanto una spia potrebbe essere non volere documenti ma che si avalli solo 

la sua parola, o che il periziando cerchi un medico che rediga documentazione compiacente.  

Legittimo  è  puntare  su  elementi  a  suo  favore  senza  mentire  non  legittimo  invece  è 

mistificare simulando un disturbo psichico che non esiste che necessariamente il consulente 

di parte deve smascherare perché il rapporto è fiduciario con il periziando ma è legato ad  

una deontologia professionale irrinunciabile.1452

Tnf Alfa, indice di infiammaziane, a livello psichiatrico sia nei disturbi di personalità che in depressione o altro i  

Tnf Alfa o fattori  di necrosi tumorale sono elevati  e possono anche essere misurati   x (elevato ale -9) <x< 

x(elevato alla-7), ma la base della infiammazione tra casi di psicosi e diabete è la stessa, quindi basta una psicosi  

per escludere un diabete tipo 2 che si possa originare da stress 

1452   XIBILIA ARTURO E DI NUOVO SANTO ( 2009) –  Pag. 55-56 la simulazione - MURARO CARMEN, 
AA.VV. (2012) -  Ordine psicologi  Veneto 25 10 2012 – “  lo  psicologo nel  ambito consulenze danno non  
patrimoniale” www.psicologiaforense.it-  Sospetto  di  simulazione  in  caso  di  disturbo  antisociale  della  
personalità, mancata collaborazione anche nelle terapie, discrepanza tra stress ed effettiva compromissione della 
salute della persona, contesto ,medico legale nella rilevazione dei sintomi.
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20.0   i tests di laboratorio sul paziente, mmpi2 , il Rorsarch 
dinamico; per il danno emotivo

Altro  capitolo  è  quello  dei  tests  a  cui  sottoporre  la  persona,  il  MMPI21453,  il  Rorsarch 

classico e se necessario il  dinamico per comprendere i danni emotivi e anche i livelli di  

somatizzazione, smascherando disturbi della personalità eventuali, perché con questi tests è 

impossibile simulare, in quanto chi mente viene immediatamente individuato.

MMPI 2 1454 1455 1456

Il test è un self report  di centinaia di domande, ne esistono di standard da 504 items più 

specifici dove la persona risponde vero o falso, non è adatto per chi ha una scolarità riferita  

alla licenza media o meno o disturbi cognitivi e intellettivi.

Nasce nel 1942 ad opera di Hathaway S.R.  psicologo, e Mc Kinley J.C. psichiatra, detto 

MMPI, o Multiphasic Minnesota Personality Inventory, ed era nato per individuare i disturbi 

mentali come paranoia, ipocondria, le abitudini , vissuti, condizioni fisiche, atteggiamenti e 

pensieri ricorrenti emergono da questi tests standard, sono tests a validità empirica,  e per 

evitare che la persona che lo svolge si sentisse etichettata come malato di mente, cercarono 

di impostarlo in maniera colloquiale. La scala inizialmente su cui si concentrava, perché vi  

sono 22 scale e  50 sotto-scale, era la Hs o ipocondria, è patologico quando ci si colloca al 

di fuori di un certo range, poi fu usato su pazienti depressi, psicotici etc. gli indicatori di  

validità sono, il numero di risposte lasciate vuote,i tentativi di dare immagine diversa di sé, 

ovvero la scala Lie detta L, e infine le risposte devianti, Infrequency o scala F, la scala k 

indica se è bassa la auto-svalutazione, se è troppo alta la volontà di dare una buona.

1453    ABAZIA LEONARDO, (2016) - Pag. 408-431

1454    CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) -  Pag. 132-158 – ABAZIA LEONARDO, 
(2018) – Pag 117-128

1455   AA.VV, (2011- 2016) – “La valutazione tramite i tests mmpi 2 ” – www.opsonline.it  - AA.VV. (2013) –   
“ MMPI-2-RF Scale di validità per discenti - Utilizzo forense”   -www.psicoattivita.it .

1456    DONA' G. MICHELUZZI F.,BOARETTO M. (2006 ) – “ La dimensione strutturrale negli MMPI 2 “ - 
Rivista on-line - Giorrnale Italiano di Psicopatologia Forense – Pag. 293-302 - www.jpsychopathol.it.- FIORE 
FRANCESCA, (2012) – “ il MMPI 2, introduzione alla psicologia –www.stateofmind.it   - LUCIANI MAZ, 
(2008) – “ I Tests MMPI 2 i punteggi_standardizzati “ -www.mazluciani.it.
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 immagine di  sé. Queste servono per correggere le scale HS o isteria,  PD o deviazione  

psicopatica,  Sc  o  schizofrenia,  Ma  o  Mania  ,  il  tests  poi  fu  riformulato  nel  1982   e  

pubblicato nel 1989 che è quello che si conosce oggi il MMPI-2 con 567 items. Va fatto 

compilare alla persona in un ambiente tranquillo e da  con buona illuminazione, silenzioso,  

ci possono volere tra i 60 e i 90 minuti, la persona viene invitata a svolgerlo nei tempi che  

ritiene opportuni e che non ci sono risposte giuste o errate affinché preso dall’ansia non ne  

dia troppe.

Escono fuori  dei  punteggi  grezzi  che  poi  saranno  corretti,  si  può fare  manualmente  la  

elaborazione o tramite programmi apposito. Il  tests con troppe risposte non date, fatte a 

caso, con intenti manipolatori continui, può essere invalidato anche se può essere indice di  

un grave disagio in atto, un protocollo è valido con 0-10 non so, il protocollo tra 11-29 

domande non risposte è dubbio nella sua validità, se le omissioni nei primi 370 item è 30 o 

più non è valido, se la maggior parte delle non risposte è dopo le prime 370 allora può 

essere la cosa interpretata.

Le scale principali sono 61457

 “L” o Lie la menzogna  punteggi maggiori di 80 è un profilo non valido con probabilità, 

simula un buon adattamento, tra 70 e 79 è un punteggio dubbiamente valido la persona è 

repressiva o manca di insight, un punteggio tra  60 e 69 indica probabilmente valido, tra 50 

– 59 vi è un buon atteggiamento verso il test, inferiore a 49 indica un cattivo adattamento 

simulato. Punteggi bassi di L possono essere accoppiati a molto bassi di K dove si tende ad 

esagerare problemi emozionali.1458

1457     CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) – Pag. 137-142

1458    CAPORALE RICCARDO, (2013) - " MMPI-2, MMPI-2 RE, MMPI-2 RF. Guida pratica all'uso dei test in  
ambito clinico e giuridico peritale" - Franco Angeli Editore S.R.L. Milano.- Pag. 50-51
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“F”  o  infrequency,  raramente  le  risposte  fanno  si  che  il  punteggio  nella  popolazione 

generale sia positivo. I punteggi  smascherano il tentativo di simulare disturbi che non si  

hanno inferiori a 90 rendono il protocollo valutabile, in ambito carcerario si sono ammessi 

anche tra 100 e 109, sotto I 91 non valido probabile, tra 81 e 90 scarsa collaborazione. Tra  

56 e 70 probabilmente valido, tra 45 e 55 soggetto positivo verso il test mentre un t sotto i  

44 indica conformismo.

“FB”  (Back f) 40 item da 281 a 567,  estende la valutazione di  scala D. I  valori  sono 

significativamente superiori alla precedente.

“K”, correction  è un fattore correttivo di “Hs”, “PD”, “pt”, “sc” e “Ma”. I  punteggi 

maggiori  di  71 sono indici  di  atteggiamenti  difensivi  marcati  ,  tra 56 e 70 di  difensivo 

moderato tendendo a non riconoscere gli stress , da 44 a 55 equilibrio, minore di 40 indica  

simulazione di disturbi.1459

F-K o indice di simulazione se F-K inferiore a 11 il tentativo è di apparire cattivo, sopra 15  

si cerca di dichiarare eccessivamente problemi psicologici f-k inferiore a -20 indica che  la 

persona è resistente alla indagine psicologica tramite il test.1460  

Risposte  incoerenti  VRIN O TRIN,  VRIN  riguarda 67 coppie  di  item che esprimono 

contenuti simili oppure opposti VRIN indica la probabilità di risposte causali, un t sopra 80 

indica il protocollo non valido, tra 70 e 79 a rischio. Il TRIN indica le incoerenze rispostre 

vero ed è composta da 39 coppie di contenuto opposto,  IL TEST SOPRA 80 è incoerente,  

70 e 79 è intervallo a rischio. Completamento delle scale precedenti scala F  e VRIN elevata 

indica che la attenzione verso il test è poca, oppure che si hanno gravi disturbi emotivi in 

atto. 1461

1459    CAPORALE RICCARDO, (2013) – Pag. 51

1460   GULLOTTA GUGLIELMO , ( 2007) –pg. 114-115 – Da premettere che accanto a MMPI-2 una 
somministrazione alla persona di un test CDL-Questionario di rilevazione del fenomeno del mobbing, elaborato 
da un centro prevenzione  di Milano che si occupa di diagnosi e cura delle sindromi di adattamento, nonché il 
LIPT Ege serve anche in questo senso. Ma lo psicodinamico preferisce accoppiare insieme anche  MMP1-2 in 
genere.

1461     CAUDEK CORRADO, (2011) - “MMPI 2 rispondere a caso nel test del –Minnesota” - 
http://carazzolo.files.wordpress.com
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Le scale addizionali1462  

Scala  S indica  50  item  che  descrivono  i  soggetti  che  si  presentano  positivamente, 

superlativamente, indica le difese della persona che a differenza di L e k si distribuiscono 

lungo tutto il protocollo  1463

Scala FP indica con 27 coppie di item coloro che esagerano i sintomi, e a differenza di F e  

FB sono scarso riferimento per la polazione generale.

HS, indica  la  ipocondria  ipocondria,  32  item,  sono  i  sintomi  fisici  respiratori  ,  

gastrointestinali,  vertigini  sintomi  cardiovascolari,  disturbo  del  sonno,  rappresenta  la 

preoccupazione psiconevrotica per la salute, sia che ci  siano malattie in atto che non ci 

siano, con preoccupazioni somatiche e pessimistiche. Elevati livelli sono accompagnati da 

diagnosi di disturbo somatoforme, depressivo e ansioso. 1464

D o depression,  è costituita da 57 item punteggi maggiori di 65 indicano depressione con 

personalità di base consenso del dovere, standard personali elevati, ma per la sua diagnosi 

occorrono valori  maggiori di 80.

HY o isteria, si tratta di 60 item, indagano su problemi somatici, la salute cagionevole, le 

angosce, misura la tendenza ai sintomi di conversione, con scarso insight e negano i soggetti  

problemi psicologici, manifestano sintomi vaghi, e reagiscono al carico di responsabilità con 

malessere, e non cercano veramente aiuto. Tendono a somatizzare e manipolare usando i 

loro  sintomi  per  avere  cure  e  attenzioni.  Punteggi  sopra  gli  80  indicano  persone 

egocentriche, immature e narcisistiche 1465

1462     CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) – Pag. 143-150

1463     CAPORALE RICCARDO, (2013) -Pag. 52

1464     CAPORALE RICCARDO, (2013) -.Pag. 54

1465     CAPORALE RICCARDO, (2013) - " MMPI-2, MMPI-2 RE, MMPI-2 RF. Guida pratica all'uso dei test 
in ambito clinico e giuridico peritale" - Franco Angeli Editore S.R.L. Milano.- pag. 56
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PD o deviazione psicopatica,  consta di 50 item, e riguarda persone che avevano continui  

problemi con la legge,  persone con disadattamento familiare, scolastico, scarsa capacità di  

giudizio di apprendere esperienza, negano le convenzioni sociali, in conflitto con le figure 

di  autorità, questo  valore,  mal  si  concilia  se  alto  con  una  diagnosi  di  mobbing,  sono 

inaffidabili, irresponsabili ed egocentriche, nonché esibizioniste.

Hs, D, Hy, Pd , sono scale del campo nevrotico

MF,  mascolinità  o  femminilità,  consta  di  65  item,   oggi  è  poco rappresentativa,  indica 

caratteristiche mascoline o femminili, veniva utilizzata per vedere la omosessualità che fino 

al 1980 era considerata un disturbo, i  valori t inferiori a 40 indicano interessi in genere 

maschili,  nelle  donne il  valore  se  è alto  indica  mascolinità,  e  se  basso femminilità,  nei 

maschi alti punteggi vale il contrario.

PA o paranoia, 40 item, si tratta di sospettosità, sfiducia, idee fisse pensiero rigido, puntggi 

superiore a 65 mostrano queste caratteristiche estreme fino al delirio, i punteggi superiori a 

70 indicano un soggetto psicotico, inferior a 35 è un soggetto normale e che è il più passo di 

tutto il profilo

PT psicoastenia, consta di 48 item ed è stata sviluppata originariamente per la psicoastenia 

anche  se  oggi  si  usa  per  persone  con disturbo  di  ansia  con tratti  ossessivi  compulsivi, 

apprensivi, rimuginanti, nervosi e irrequieti

SC o schizofrenia, è una scala ove si individuano le convinzioni bizzarre, esperienze insolite 

e strane e riguardano le persone che possono emergere come schizofreniche nelle forem 

catatoniche, paranoide, semplice etc, ma i risultati non ci furono e arrivarono a farne una da  

78 item. I punteggi  punteggi superiori a 65 indicano persona anticonformiste, tra 70-79
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 riguardano coloro con stile di vita schizoide,, superiori a 80 riguarda persone con chiaro 

disturbo logico. Punteggi elevati non ci dicono che la persona sia schizofrenica perché vi  

sono altre scale da comparare na che può essere una persona con cronici disturbi emotivi o  

disturbi di personalità gravi o gravi danni neurologici.

Pa,Pt, Sc sono scale del campo psicotico

MA o mania scala con  46 ITEMs , punteggi T superiori a 65 indicano persone iper attivi,  

oltre i 75 anche con manier di grandezza  mentre inferiori a 35 sono le persone apatiche,  

depresse con bassa autostima.

SI o  introversione  sociale,  62  items,  con  punteggi  elevati  che riguardano introversione, 

timidezza, insicurezza, mentre meno della media dominanza sociale.

Le scale di contenuto1466

Per la interpretazione del test è da fare riferimento al fatto che si parla di profilo fluttuante  

con tutti o quasi i punteggi oltre i 65. Un codice di 3 scale elevate 2-4-7cioè  depressione ,  

deviazione e psicoastenia in particolare si  vede nei drogati,  oppure 1-2-3-4 ipocondria, 

depressione, isteria, deviazione si vede nei mobbizzati. Per aiutarci è bene considerare a 

livello qualitativo la persona con altre scale.

ANX o ansia rileva i problemi di ansia, tachicardia e varie manifestazioni somatiche.

FRS  o paure, rileva le paure specifiche come fuoco, temporali, animali, sangue.

OBS p ossessività, rileva le rimuginazioni che sono alte con punteggi alti.

DEP o depression valuta a livello qualitative il pensiero depressivo.

1466   CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) – Pag. 150-154
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HEA è salute e indicano preoccupazione per la salute su varie parti del corpo.

BIZ o ideazione bizzarra rileva I disturbi del pensiero che si trovano nei processi psicotici,  

ma solo questa scala elevate non è sufficiente alla diagnosi di psicosi sebbene condizione 

necessaria.

ANG è la rabbia, cioè punteggi elevate riguardano la incapacità di controllarla.

CYN è il cinismo che è uno degli indici di narcisismo, ove la persona con puntegi elevate 

ritiene che dietro le motivazioni degli altri ci siano aspetti negative e di interesse.

ASP è il comportamento antisociale, e rileva punteggi alti quanto quello precedente, si tratta 

di persone con problem pregressi a Scuola, che hanno avuto problem con la legge.

TPA tipo A, è invece la personalità ostile competitive e aggressiva, si tratta di individui che 

sono contrariati e non vogliono interruzioni al lavoro e sono prepotenti.

LSE riguarda la bassa autostima, elevate punteggi sono autostima scarsa.

SOD riguarda il disagio sociale, e I punteggi alti sono riferite a pesone introverse.

FAM è la famiglia e I problemi familiari.

WRK difficoltà al lavoro rileva problem lavoratiavi, scarsa performances e nel mobbing è 

elevato.

TRT infine è la difficoltà di trattamento, che se è provato il mobbing contribuisce a definire 

la gravità della condizione del paziente-lavoratore-periziando, a fini risarcitori.
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Sottoscale di contenuto   1467

Ad oggi la Giunti OS mette a disposizione le sottoscale (Content Component Scales) indi

viduate per 12 delle 15 scale di contenuto per un totale di 26. Nello specifico queste eviden

ziano alcuni aspetti specifici per la relativa scala di contenuto.

Per la scala Frs abbiamo la Frs1 (Paura generalizzata) che contiene item legati perlopiù ad 

ansia e paure generalizzate, e la Frs2 (Paure multiple), che contiene item che sondano pau

re associate a specifici oggetti, come ad esempio animali, fulmini e sangue.

 La scala Dep presenta 4 sottoscale. La Dep1, Mancanza di pulsione, si compone di item 

che si focalizzano sulla percezione di una vita vuota e senza senso e sul fatto che il soggetto  

abbia potuto abbandonare la speranza di un futuro migliore. La Dep2 (Disforia), si focalizza 

sull'umore, con punteggi elevati questa scala indica la presenza di un umore cupo e un sog

getto che si sente infelice per la maggior parte del tempo. La Dep3 (Auto-disprezzo) identi

fica soggetti che si sentono  in colpa e inadeguati per comportamenti che hanno messo in 

atto in passato. Cosi come indica il nome stesso, la scala Dep4, Ideazione suicidaria, ha a 

che vedere con l'ammissione di recenti o attuali pensieri relativi al suicidio o alla morte.

La scala Hea presenta la Hea1, Sintomi gastrointestinali, che, come è facile dedurre, con

tiene item legati a sintomi di nausea, costipazione e problematiche allo stomaco; Hea2,  Sin

tomi neurologici, fa riferimento ad esperienze sensoriali e motorie associate frequentemen

te a disturbi neurologici; la Hea3, Generiche preoccupazioni sulla salute, si riferisce alla 

presenza di generiche malattie o disturbi.

1467     Il Minnesota Multiphasic Peronality Inventory-2: http://assessmentpsicologico.it/index.php/mmpi-
2MMPI-2

662

http://assessmentpsicologico.it/index.php/psicodiagnostica/mmpi-2


La scala Biz presenta due sottoscale Biz1, Sintomatologia psicotica,  come suggerisce il 

nome tipica di soggetti che presentano sintomi di matrice psicotica, l'elevazione su questa  

sottoscale è tipica di soggetti che ritengono essere controllati da altri; e la Biz2,  Caratteri

stiche Schizotipiche, fa riferimento ad un modo di funzionare tipicamente schizotipico, con

 idee di riferimento, derealizzazione, pensieri intrusivi, esperienze sensoriali sconvolgenti 

come le si possono ritrovare in fasi residue di schizofrenia, condizioni dissociative e disturbi  

dell'umore con caratteristiche psicotiche.

La scala Ang ha due sottoscale la Ang1 (Comportamento esplosivo), tipico di soggetti che 

presentano difficoltà nella gestione della rabbia e che spesso l'agiscono con comportamenti  

diretti verso cose o persone, la Ang2 (Irritabilità), soggetto spesso risentito ed ostile ma 

che difficilmente agisce la rabbia verso l'esterno.

Anche la scala del Cinismo presenta due sottoscale. La Cyn1 (Convinzioni misantropiche) 

descrive persone che hanno una visione dell'altro come ingannevole, egoista, inaffidabile e 

manipolativo. La Cyn2 (Sospettosità interpersonale) si focalizza sulla sfiducia rispetto alle 

motivazioni altrui e sulla percezione che gli altri si comportino in un certo modo solo per  

accondiscendere l'interlocutore di turno.

 La Asp ha la Asp1 (Atteggiamenti antisociali) una scala che si eleva con soggetti che pre

sentano comportamento non convenzionali ma che non necessariamente in passato hanno 

avuto comportamenti antisociali; e la Asp2 (Comportamento Antisociali), scala che si fo

calizza su soggetti che in passato hanno avuto guai con la giustizia e a scuola.
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Tpa1 (Impazienza) e Tpa2 (Spinta alla competizione) sono le sottoscale della scale Tpa. 

La Tpa1 si focalizza sull'irritabilità verso le altre persone e su un forte disappunto nel dover  

attendere. La Tpa2  fa riferimento alla competizione nelle relazioni interpersonali.

La scala Lse presenta le sottoscale Lse1 (Dubbi su se stessi), tipica di persone che dubitano 

fortemente delle loro abilità, tendono a fare paragoni con le altre persone in cui loro sono 

sempre visti come perdenti; e la Lse2 (Sottomissione) che si eleva con persone che manife

stano la tendenza ad essere facilmente influenzate dagli altri e che tendono ad essere passivi 

e sottomessi nelle relazioni interpersonali.

 La scala del Disagio sociale (Sod) presenta le sottoscale Sod1 (Introversione) tipicamente 

alta in quelle persone che preferiscono stare sole piuttosto che in compagnia, e la Sod2 (Ti

midezza) che si focalizza sulle difficoltà che il soggetto presenza nelle relazioni sociali.”

Scale supplementari che inizialmente in MMPI-2 erano 450 sono oggi ridotte1468

Scala A è ansietà di Welsh del 1956 con  39 item,  alti punteggi indicano il distress e ansia 

generalizzata, sono persone ipercontrollate e inibite.

Scala R o repressione consta  di 37 item riguarda le persone convenzionali e sottomesse e lo 

rispecchiano gli alti punteggi.

1468    CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) -  Pag. 154-158
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Scala Es   è importante è la forza dell’io di Barron del 1953 ha 52 item è la adattabilità, 

recupero, efficienza cioè la capacità di COPING e indica la salute psicologica in genere più  

è basso il valore più è bassa la capacità di coping, capacità che può essere calcolata con una  

apposita  formula,  l'Io  ha  un  compito ingrato  perché deve  servire  tre  padroni,  il  mondo 

esterno, il Super-io ed Es, l’Io è il cavaliere che domina il cavallo con la forza dell’Es, come 

si trattasse di volontà propria. L’io serve tre tiranni, Es,Super-io, mondo esterno.   1469 1470 1471 

1472  1473   1474  

1469   Considerazioni personali a seguito di interviste e letture: Anche se è possibile  che pur con una scala Es  
ridotta la persona possa avere un coping sullo 0,95 ovvero vicinissimo alla forchetta dell'intervallo di norma tra  
0,97 e 1,2, quando magari a causa del mobbing ha malattie croniche che non abbassano più di tanto il coping 
come è la norma perché la persona si è sempre difesa piuttosto bene. Pur con coping basso si può essere risarciti  
se durante la osservazione di mesi o anni da parte dello psichiatra forense, la persona prima lo aveva nella  
norma.

1470  CATANESI  R.  SOLEO  L AAVV (2006)-  “ Osservazioni  cliniche  su  un  peculiare  caso  di  mobbing  
aziendale” - Palazzina Laf Ilva di Taranto http:\\dirittolavoro.altervista.org – A propositi di un caso concreto ad 
esempio  le capacità di coping dei mobbizzati in Ilva prima della chiusura palazzina degli abusi detta LAF, era  
normale in un quarto dei casi e per il resto 1, tenuto presente che al massimo le persone sono state da 9-12 mesi  
nella  palazzina senza mansioni,  mentre  altri  poche settimane.  Per  il  resto  il  32% dei  mobbizzati  aveva  un  
disturbo somatoforme. Lo studio era riferiti a 25 volontari che presentavano domanda per malattia professionale  
sui circa 70 che furono sottoposti a mobbing, e non si sa se gli altri erano stati invece travolti da una catastrofe  
emotiva  pur  nell'arco  di  soli  7  mesi.  Come  invece  è  avvenuto  in  un  caso  relativamente  alla  sentenza  di 
Tribunale di Torino del 16 11 1999,

1471   Pur riguardando una azienda privata di materie plastiche, la sentenza del Tribunale di Torino del 16 11 1999 
escludendo pregresse  personalità  patologiche  della  vittima,  risarcisce ,  e  essere  valevole  anche  in  pubblico  
impiego  privatizzato.  Infatti   come citato anche in   GULLOTTA GUGLIELMO, (2007) -  Pag 20-21,  dove 
probabilmente la catastrofe appunto emotiva era relativa alle basse capacità di coping che hanno poi portato al  
decorso  dei  danni  in  via  grave  e  cronica,  erano  di  tipo  non  disposizionale  come  asseriscono  studiosi  ma  
situazionale.

1472   Considerazioni personali: Avere buone capacità di coping indica che il danno è blando come in molte cause 
di mobbing, è il danno grave che riporta capacità di coping logorate dalla condizione, basti pensare al già citato  
caso di Mirella d'Amico e della Infermiera ove il perito era Vincenzo Paolillo di Elform, casi del 2003 a sentenza  
primo grado ove le gravi conseguenze erano dovute appunto al logorio, con probabile forza dell'Io ridotte a causa 
del trauma che nel secondo caso durava anche da 13 anni. Chiaramente un mese di mobbing che producesse una  
catastrofe emotiva non sarebbe risarcito perché la persona probabilmente ha una Es debole di suo, come ricorre  
nelle sindrome da Borderline, depressioni bipolari o altro ancora.

1473    FREUD SIGMUND, (1915-1917; fino a 1932 ) - Pag. 388-389

1474   FREUD SIGMUND, (1922) -  L’Io è governato dal principio di realtà, è la coscienza mediatrice che si 
trova tra l’incudine dell’Es e il martello del SuperIo. L’Io è l’istanza preposta alla coscienza, è la parte più  
superficiale dell’apparato psichico, si costituisce come mediazione tra i bisogni pulsionali propri dell’Es e il  
mondo  esterno.  L’Io  è  paragonato  al cavaliere  che  deve  domare  la  prepotente  forza  del  cavallo,  con  la 
differenza che il cavaliere cerca di farlo con i propri mezzi, mentre l’Io lo fa con i mezzi presi a prestito dall’Es  
(cavallo). Dovendo mediare a conflitti tra es e mondo esterno deve tenere conto anche delle pressioni Super io o 
la  censura.  Il  Super-io  :  Si  sviluppa  quando  il  bambino  risolve  il  suo  complesso  edipico e  sviluppa 
l’identificazione con i propri genitori. Responsabile del senso di colpa e vergogna.  Si compone di due parti: la  
coscienza e l’Io ideale. Per Adler prevale l’io, per Freud Io ed Es sono in equilibrio, con Jung nasce uno studio  
più approfondito dell’Es.  L’io è la parte di Es che è venuta a contatto col mondo esterno, la radice di tutti i  
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 1475   1476La personalià  patologica   ha  anche  un  sper-io  arcaico  o  dipendente,  scisso  o 

eccessivamente dipendente dalle proibizioni  inatili,  Inappropriata e insufficiente gestione 

dell'aggressività  e  della  sessualtà,  con  mancato  raggiungimento  di  relazione  oggettuale, 

eccessive  reazioni  circa  reali  o  presunti  attacchi  alla  atostima  con  oggetti  pesectori,   e 

diffusione della identà, con incapacità di distinguere se stesso dall'esterno.1477

Dal test dovrebbe emergere la conferma di quanto emerso con interviste strutturate, con la 

ricostruzione della vita della persona in base alla memoria autobiografica, che si basa su 

memoria episodica in processo ricostruttivo e non riproduttivo, tanto che la storia personale 

può giocare un importante ruolo nell'apprendimento e per rilevare i disturbi patologici della 

memoria,  importanti  nel  testimone quanto nel  periziando.  Alcuni  disturbi  della memoria 

come in depressione di rilievo sono compatibili con lo stato di mobbizzato, ma altri no come 

amnesie organiche ovvero disturbo di memoria retrograda e anterograda, falsi ricordi dejà  

vu, isteria, ma le para-Amnesie in depressione Maggiore sono risarcibili da mobbing per  

quanto per ricostruire il tutto occorrono molti documenti e un diario delle sensazioni che si 

fa  tenere  al  periziando,  il  che  riesce  bene  con  consulenza  che  precede  la  citazione  in 

giudizio. 

I  criteri  psicopatologici  che  non  fanno  propendere  per  una  memoria  attendibile  sono  i 

processi che avvengono nell’ambito dell’Io deve essere cercata nell’Es. Per questo suo radicamento nell’Es, l’Io  
stesso resta in larga misura inconscio. Serve Es super io e mondo esterno.  “  come il cavaliere che non vuole  
essere  disarcionato  dal  suo  cavallo  è  costretto  ad  ubbidirgli  e  a  portarlo  dove  vuole  cosi  anche  l’IO  ha  
l’abitudine di trasformare in azione la volontà dell’ES come se si trattasse della volontà propria” (Freud, 1922)

1475 JUNG  CARL  GUSTAV,  (1967)  –  “L’io  e  l’inconscio”  https://unisafilosofiateoreticaonline.  files. 
wordpress.com/2014/01/carl-gustav-jung-lio-e-linconscio.pdf  E-  book in  pdf-   Pag.  9   fallimenti  “L'io,  non 
sufficientemente forte, è incapace di stabilire un dialogo creatore con l'inconscio e naufraga nelle sue strutture  
arcaiche: è la possibilità negativa della psicosi”.

1476   MADEDDU FABIO E DI PIERRO ROSSELLA, (2014)  – “Dsm5 lo  strano caso  dei  disturbi  della  
personalità” -  ww  w.fioriti.it – Diagnosticare le psicosi e in genere i disturbi della personalità non è facile, il  
Pdm sui disturbi della personalità ricalca un po’ il Dsm, anche se la nuova edizione aiuterà ad essere più precisi  
in  merito,  usando i  già  noti  assi  p  o  personalità,  M mentale,  S  soggettività.  I  cognitivisti  risentone  della  
debolezza del Dsm sui disturbi della personalità, il manuale è stilato di volta in volta da comitati che cambiano  
composizione e il Dsm 4 vedeva la prevalenza di psicologi e psichiatri cognitivisti, il loro limite si era riflesso  
sui Dsm stessi,  anche se il  Dsm 5 è diventato multiassiale,  e i  disturbi della personalità non includono le  
somatizzazioni.  Sarebbe stato devastante,  con impossibilità  di avere risarcimenti  per  chi ne soffre,  per  una  
errata considerazione del disturbo stesso che già ha fatto fatica a sdoganarsi dalla  Alessitimia intesa come  
concetto di disturbo ereditario.”

1477      FORNARI UGO, (2018) –  Volume I - Pag. 371
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disturbi del pensiero e della percezione come disturbo delirante, schizofrenia, della spera  

cognitiva  come  le  insufficienze  mentali,  alzheimer  e  vascolari,  della  volontà,  del 

funzionamento dell'io, come il disturbo da borderline, psicosi, nevrosi di personalità; come i 

disturbi  dissociativi  etc caratteristici  della coscienza dell'io.  I disturbi di  affettività del 

funzionamento mentale in occorrenza di disturbo di panico, di ansia generalizzato, di 

adattamento  e  depressione,  sono  compatibili  con  la  risarcibilità  da  mobbing,  ove 

rilevati, ma comunque i fatti in un modo o nell'altro vanno ricostruiti il più possibile, e per  

questo è importante avere una documentazione oggettiva, come corrispondenza, certificati 

medici, immagini fotografiche dei luoghi di lavoro se sono malsani etc. Ricordi male e vai  

risarcito, ma comunque i ricordi vanno fatti venire fuori nel limite del possibile   1478

Se la persona ha avuto in passato più o meno caratteristiche che aiutano la resilenza sia, col 

Temperamento, cioè mescolanza di caratteri  innati  della personalità dell'individuo  come 

Humor,  Flessibilità  Equilibrio  Emotivo,  Tolleranza  alla  frustrazione,  Assertività, 

Perseveranza.  Forza,  Ottimismo,  Hobbies,  e  poca impulsività,  queste  caratteristiche  non 

necessariamente ci devono essere tutte. Contribuisce alla resistenza psichica l'ambito delle 

Competenze cognitive, come Buone prestazioni scolastiche (  non a caso si fanno spesso 

domande  sull'andamento  scolastico  per evidenziare  problemi  con  l'autorità,  scarso 

impegno, discontinuità, che spesso si vedono nei soggetti con disturbo di personalità 

Borderline e non solo). 

Contribuisce alla resilenza la Esperienza del Sè come Autoefficacia, Auto-consapevolenza, 

mentre il senso do impotenza la fa venir meno. ( considerazioni personali: L'importante è 

che questo ultimo aspetto non emerga dalla vita passata della persona). Non si può non 

parlare del Coping come contributo alla resilenza quale capacità di prendere le distanze, 

risoluzione attiva dei problemi e una reazione passivo-aggressiva ai problemi il minore

1478     FORNARI UGO, (2018) – Volume I – Pag. 354-358
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 possibile.  Le relazioni  sociali  sono importanti  come  riferimento  a  persone  esterne alla 

famiglia, buoni rapporti con gli educatori ( e qui riemerge il rendimento scolastico in termini  

di “condotta”), fratelli che danno sostegno, buon rapporto con la scuola, esperienza di senso 

e struttura nella vita, religiosità, comportamento sociale positivo, buona capacità espressiva. 

Infine la atmosfera educativa conclude la carrellata di fattori di resilenza intesa come calda e 

piena  accettazione,  controllo  e  orientamento  alle  norme,  impegni  dosati  e 

responsabilizizzazione1479

Ulteriori scale:

Scala Mac-R, è la scala degli alcolisti di Mac Andrew del 1965 ha 49 item e indica quali  

sono le persone che abusano di sostanze psicotrope, punteggi elevati sono la propensione 

alla tossicodipendenza in particolare oltre i 28 punti si indica abuso di sostanze, menrer tra  

24 e 27 sono falsi positivi.

Scala O-H, riguarda la ostilità iper-controlata con 28 item. I punteggi elevati indica che le 

persone sanno adeguatamente rispondere in caso di provocazione.

Scala DO, è  la scala di  dominanza con 25 item, alti  punteggi  riguardano perseveranza, 

leadership etc.

Scala  Re o  di  responsabilità  sociale  con  30  item,  riguarda  persone  percepite  e  che  si  

percepiscono, oneste, affidabili, responsabili rispetto ad un gruppo e affidabilità.

Scala  MT misura  il  disadattamento  universitario,  e  con  43  item,  misura  i  problemi 

emozionali tra universitari ma non è un buon indice di futuro disturbo da  disadattamento 

lavorativo, ma disadattamento proprio della persona alle situazione in cui si deve misurare  

nella società.

1479    CRISTINA BERNT (2016)  Pag. 86-87 – Le caratteristiche delle persone resilenti.
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Scala Gm e GF sono scale di ruolo del genere con 47 item la prima indica nell’uomo con 

alti punteggi assenza e di paure, tenacia, fierezza, fiducia, religiosità, e nelle donne fiducia,  

onestà  assenza  di  tensioni  voglia  di  scoprire  il  nuovo.  La  scala   è  legata  anche  ad 

autoritarismo, abuso di alcolici, farmaci non prescritti. Sono scale molto usate . la scala GF 

con 46 item,  per le donne è religiosità problemi di alcool e farmaci non prescritti.

Scale pk e ps disturbo post traumatico1480 da stress di Keane e Schlenger la “pk” , e di 

adattamento o “ps”, sono fondamentali in quanto misurano appunto ciò che si cerca 

principalmente nel mobbing come danno, specie la seconda come calderone di tutto il 

resto.  Tuttavia il  concetto di  Disturbo post  traumatico  da stress  non va preso  alla 

lettera nel senso che si interpreta in senso lato come disadattamento lavorativo.

Scala  MDS  indica  il  disagio  coniugale,  ed  riguarda  14  item,  e  valuta  vita  domestica, 

conflitti,  intimità,  che se non sono buono possono essere  conseguenza del  mobbing ma 

anche doppio mobbing che va trovato.

Scala APS o di tossicodipendenza potenziale, con 39 item, indica la potenzialità nel potere 

diventare tossicodipendente o alcolisti, pur non essendoci riferimenti tipici nelle frasi a cui  

rispondere, ed va valutata in termini probabilistici.

Scala  AAS  è  la  ammissione  di  tossicodipendenza,  e  con  13  item.  Le  ultime  due  scale 

discriminano  le  persone  sane,  con  disturbi  di  personalità  e  tossico-dipendenti,  ma  solo 

questa ultima discrimina bene i secondi dai terzi.

1480    ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag 127
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Il test di Rorsarch1481

Il test di Rorscharch è un test reattivo nato nel 1921, creato da un figlio di un maestro di arte 

Hermann  Rorschach,  che  seguì  i  corsi  di  Jung,  basandosi  una  ricerca  sui  test  di 

associazione verbale dell’allievo di  Freud e divenne  psichiatra,  si  tratta  di   un metodo 

proiettivo tra i più usati per quanto, vi è in rete chi smonta il modello americano indicano i  

significati delle figure e quindi il tipo di risposta non che deve essere data per non risultare 

disturbato, ma che si associa alle immagini presentate che sono in bianco e nero, bianche 

nere e rosse, o a  colori a cui poi si dà un titolo e la persona può anche girare le stesse. Le  

stesse immagini poi da bianco e nero possono essere riposte a colori nelle ulteriori tavole  

non sviluppate dall’inventore ma da altri in via successiva. Non è un test diagnostico ma 

affina le diagnosi  con altri modelli, e aiuta appunto a fare una diagnosi differenziale.

La  persona  viene  descritta  dettagliatamente  nel  profilo  a  seconda  di  come  risponde 

osservando  le  figure,  interpretando  le  figure  ambigue  come  macchie  di  inchiostro 

simmetriche.  Utilizzati  in  ambito clinico ma anche forense nel  mobbing come asserisce 

Caviglia (2005), il tests ebbe dei precursori e nasce dai riti religiosi antichi.

L’inventore già cercava di individuare la personalità tramite i soggiacenti dinamismi della 

personalità, e solo 10 delle 15 tavole sue divennero un protocollo ufficiale ma Rorschach 

morì nel 1922 a 37 anni per appendicite senza divulgare il suo lavoro. In Italia il metodo si  

diffuse negli anni ’30 tramite Carlo Rizzo fondatore della Scuola Romana di Rorschach che 

poi  è quella che col  test  in versione psicodinamica riesce a vedere anche il  passato del  

paziente in un approccio multidimensionale nella impostazizone originaria-periziando,

1481    CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) – Pag. 176-190  – ABAZIA LEONARDO, 
(2015) –Pag. 364 - PARISI SALVATORE, PATRIZIA PES, (2013 ) –“ Il test-di-Hermann Rorschach”_ - ebook 
- www.scuolaromanarorschach.it. - Approccio Psicodinamico
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 mentre  in  Francia  vi  è  il  metodo  psicoanalitico  di  Chabert.  La  risposta  della  persona 

sottoposta  al  test  riguarda  l’associazione  alla  figura  di  una  breve  descrizione  ove  i  

meccanismi  psicologici  sono  percezione,  associazione,  proiezione,  mentre  a  livello 

cognitivo indica la efficienza intellettiva a livello quantitativo e qualitativo, con inibizione 

affettiva ed emozionale.

Il test va somministrato, siglato e interpretato.

Le tavole di angoscia e aggressività sono la I,II,III, dove la prima è la presentazione della 

immagine che il soggetto ha di sé, la seconda ha il rosso in cui riguarda la aggressività e  

impulsività, colore ripresentato nella terza permettendo di vedere emotività, patologia del 

pensiero  border-line  o  psicotica,  identià  sessuale  e  controllo.  Le  tavole  edipiche  e  di 

sessualità  sono  la  IV,V,VI,VII.In  particolare  la  IV indica  il  maschile,  e  suscita   ansia 

,angoscia,  timore,  minaccia ed emerge la struttura del  super-io e rapporto tra super-io e  

ansia, e depressione.

La Tavolo V indica la il livello evolutivo di autonomia dell’io ed esame della realtà. La VI  

indica  le  sensazioni  tattili  e  corporali,  problematiche  sessuali  e  identità  e  qualità  delle 

relazioni  oggettuali  mentre  l’ultima  riguarda  identificazione  femminile,  rappresentazioni 

mentali, problematiche gravi e senso di vuoto eventuale.

Le tavole VIII, IX,X sono di inter-relazione. La prima riguarda i colori a pastello e offre la 

possibilità di esprimere vissuti levati alla affettività evoluta, e la strutturazione che emerge è 

il legame con la realtà, l’adattamento sociale, il tono dell’umore. La seconda è difficile da 

interpretare,  riguarda  il  controllo  dell’io,  il  livello  evolutivo  di  affettività  e  relazioni 

oggettuali e gravi problemi depressivi legati al senso di vuoto.
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Infine  la  ultima  riguarda  elementi  formali  e  poco  vicini  tra  loro,  colorati  è  presente 

l’attivazione di aspetti  socio relazionali  sia con mondo esterno e che con vita reale, e a  

livello diagnostico riguarda energia neutralizzata, affettività, relazioni oggettuali,  contatto 

sociale e costanza di realtà.

Il  test  poi  va  somministrato  in  ambiente  confortevole,  silenzioso,  ben  illuminato,  

somministrato dallo psicologo ma anche psichiatra,  nel caso dello psicodinamico ancora 

meglio e la persona viene invitata a stare di spalle accanto al somministratore.

I  fogli  di  carta  da  scrivere,  penna  e  orologio  non  saranno  visti  dal  periziando,  chi 

somministra  chiede  solo  cosa  vede  e  cosa  potrebbero  essere  per  lui  le  immagini  viste,  

annotando comportamenti non verbali, e inoltre il tempo totale per la risposta e tempo di  

latenza ovvero il tempo tra la consegna della tavola e la produzione della risposta.  Alcuni 

fanno prove supplementari come il titolo della immagine perché non vedono nella figura 

quanto riportato dalla persona, oppure quale è la tavola più simpatica o antipatica.

La  fase  della  inchiesta  dove  la  persona  e  chi  somministra  il  test  le  rivedono  insieme, 

chiedendo di mostrare a seconda di ciò che ha detto la parte della macchia a cui si riferisce 

Una prova dei limiti si applica ai soggetti psicotici che danno poche risposte, e si riprendono 

in genere la III,V;VIII.

La terza fase è la siglatura ove si passano al vaglio le risposte, e le trasforma in simboli  

convenzionali trasmissibili, in 5 categorie.
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Il primo è la localizzazione  secondo vari autori  ovvero Exner ,Chabert e Passi-Tognazzo 

Dove la risposta è  esaminata come globale che indica la capacità della persona di affrontare 

la situazione nel complesso oppure solo dettaglio che è la soluzione pratica ai problemi, o  

grande o piccolo dettaglio o dettagli bianchi, cioè si esamina l’approccio della persona  alla 

macchia.

La seconda categoria riguarda le determinanti F come forma, C il colore, il fattore 

cinestetico o M, F+ è la buona forma che indica un buon livello intellettivo, F- la cattiva 

forma  che  indica  intelligenza  limitata  o  grossi  disturbi,.  M  riguarda  la  affettività  e  

intelligenza. Le risposte sul colore dipendono dal fatto se prevale la forma o il colore, FC  

indica  che  si  controlla  la  emotività,  si  è  razionali,  FC  che  la  persona  è  egocentrica  e 

controlla molto la affettività, il C puro indica che predomina la impulsività. Il chiaroscuro 

può  condizionare  poi  le  macchie,  la  forma  è  quasi  assente  nelle  macchie  chiaro-scuro 

quando si ha forte ansia.

La terza categoria riguarda il contenuto, dove A è animale che rappresenta la sterotipia, 

H umano,  Hd contenuto umano,  che sono gli  interessi  sociali,  poi  ANAT sono risposte 

anatomiche, geografiche o GEO, e sessuali o SEX.

La quarta e  la  quinta  la  frequenza e  manifestazioni  particolari.  Le risposte  banali 

indicano adattamento sociale e intellettuale e riguardano il 16% dei testati, mentre una su 

100  sono  quelle  originali,  le  risposte  che  sono  manifestazioni  particolari  per  le  scuole 

europee indicano turbamento emotivo, che è manifesto anche con rifiuto ad interpretare la 

tavola
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Chiude il tutto interpretazione e validità. La scuola romana usa il metodo della Tabulazione 

dei dati, infatti i dati del protocollo Rorschach vanno interpretati in correlazione l'uno con 

l'altro, e non solo rispetto alla popolazione di riferimento, il tipo di vita interiori o risonanza  

intima si trova in ogni metodo ma un valore alto o basso a differenza di altri non presagisce 

una psicopatologia, e la taratura sulla popolazione italiano esiste solo con la SSR.

Le risposte concentrate a destra indicano che la percezione del soggetto è influenzata da  

stimoli  esteriori,  e  cerca  gratificazioni  esterne,  le  risposte  concentrate  a  sinistra  che  la 

percezione è influenzata dai suoi impulsi la sua immaginazione, la parte centrale se preferita 

indica la neutralità e forte controllo dell'io. La dominanza del movimento in queste tavole 

statiche indica le  forze in campo della persona se presenti  e in  che misura,  l'area della 

prospettiva è l'area della angoscia incontro tra area di movimento e area del colore cioè  

capacità di spendere energie. Interessante è la superficie pseudo colore disegnata con chiaro-

scuri che indica la disposizione alla dipendenza, mentre il bianco-nero è il timore ddella 

perdita, La struttura dell'Io risulta invece dalle forme disegnate che indica la capacità 

di affrontare la vita.1482

La  quarta  edizione  del  Rorschach  è  del  2003,  e  ai  fini  di  validità  è  stato  affinato.  In 

particolare il rifiuto delle tavole, va poi superato riproponendole, anche se la persona non 

vuole perché emotivamente quel disegno evoca qualcosa di spiacevole, e non dando fretta, il  

lavoro di interpretazione è sinfonico e si presta a diverse chiave di lettura.Ci vuole però un 

corso  da  100  ore  ed  è  sconsigliato  somministrandolo  a  “personalità  a  basso  

funzionamento” e con forte disregolazione emotiva. Pur valido e adatto per le funzioni di 

asse M in psicodinamica andando a fare un focus su progetti cognitivi ed affettivi identità e  

relazioni  e  quindi  la  dipendenza,  la  difese  e  strategie   di  coping.,  autorevolezza  e 

autodiscrezionalità  cioè  avere  il  diritto  ad  ogni  previlegio  con  sindrome  simil-

narcisistica.1483  

1482    DOMINICI RICCARDO, (2014) – Pag. 106-116

1483    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) PG 276-280 – LINGIARDI VITTORIO, NANCY MAC WILLIAMS, a cura di e 

autori vari, (2018) – Pag. 987
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Wartegg 1484

Tale test non è molto usato ma aiuta a capire la personalità, si tratta di 8 tavole da disegnare 

dove sono presenti una linea, un punto o altro, e ognuna ha il significato.  È il test di uno 

psicologo tedesco da cui prende il nome  che lo sperimentò nel 1926, il materiale è non 

familiare, semi-strutturato e non organizzato, dove le risposte sono scaturite da uno stimolo 

percettivo e trascina con sé il carattere evocativo connesso alle esperienze del soggetto che  

spazia da esternalizzazione a proiezioni cioè motivazioni più profonde e arcaiche., il test di  

personalità proiettivo e semi-strutturato, andando a guardare anche i processi cognitivi con 

cui si valuta la intelligenza, modo di organizzare punti e linee, percepire la realtà, ove la 

creatività e le elaborazioni originali o stereotipiche emergono.

La prima figura ha un punto al centro, la seconda una linea ondulata a sinistra, la terza tre 

linee verticali parallele crescenti da sinistra a destra, la quarta tavola un piccolo quadrato 

nero  a  destra  in  alto,  la  quinta  una  linea   a  sinistra  obliqua  contrapposta  ad  una  

perpendicolare orizzontale,  la  sesta due linee perpendicolari  tra loro, la settima in basso  

verso destra una serie di puntini a semicerchio aperto verso l'alto e l'ultima un semicerchio 

concavo verso il basso in alto.

Il tests somministrabile a tutte le età e anche a portatori di handicap, si fa con una matita 2hb 

appuntita, e può disegnare non esattamente in fila, completando la tavola in base al simbolo 

che  vi  è.  Nella  seconda scheda  si  annotano la  sequenza della  compilazione,  variazioni,  

critiche, interruzioni, soste della persona e comportamenti e linguaggi non verbali.

1484     CAVIGLIA MASSIMO E PERELLA RAFFAELLA, (2010) pg 191-200 - PAPPONE PAOLO, AAVV 
(2005) - PEZZUOLO SARA, (2010) - "analisi consulenze per la valutazione del danno"  - 
WWW.PSICOLOGIAGIURIDICA.COM -
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Una volta fatto nella fase della  “Pinacoteca” viene chiesto al disegnatore cosa ha disegnato, 

e il somministratore deve  scrivere il titolo vicino ad ogni tavola indicando il numero in 

successione con cui le ha fatti. Nella fase di scelta, si chiede al compilatore quale disegno è  

piaciuto di più,, quello di meno, il segno stimolo che ama di più e quello di meno. Il 92% 

dei soggetti  non segue l'ordine da 1 a 8 da 8 a 1 circolare lineare, ma lo schema  1 2 3 4 8 7  

6 5 oppure opposto 8 7 6 5 1 2 3 4, le figure possono anche essere capovolte.

Lo  psicologo  italiano  Crisi  col  suo  metodo  in  disaccordo  col  Wartegg  e  altri  e  con 

rielaborazione Junghiana del lavoro di altri indica che il test è all'interno del modello di  

personalità psicologico- analitico di Karl Gustav Jung allievo di Freud., cioè la capacità di  

richiamare alle mente dei concetti.

Il primo riquadro evoca la centralità, la identità il sé, lo spazio vitale in cui avesce la 

persona . Il secondo richiama le dinamiche di movimento e il femminile profondo, cioè le 

relazioni con la  madre.  Il terzo riguarda il dinamismo,  la direzionalità e le aspirazioni, 

mentre il quarto riguarda la pesantezza e solidità, i vissuti della persona e il rapporto con 

la autorità, o relazione col paterno.

 Il quinto riquadro evoca il superamento di un ostacolo, e dice se la persona è aggressiva 

verso  di  sé  o  gli  altri.  Il   sesto  riquadro è  la  capacità  di  risolvere  i  problemi posti 

dall'ambiente.  Il  riquadro  sette  rappresenta  ciò  che  è  leggero, la  estetica,  e  valuta  la 

delicatezza  e  la  sensibilità  e  plasticità,  nonché  sessualità  ed  erotismo,  mentre  l'ultimo 

riquadro evoca la espansione, e riguarda la capacità di rapportarsi agli altri.1485

1485    ABAZIA LEONARDO, (2016) -  Pag 234
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Il riquadro poi uno ad uno sarà valutato in base al Carattere evocativo, la qualità affettiva, la 

qualità formale, il contenuto, la frequenza, i fenomeni particolari, il movimenti, le risposte  

di  impulso,  l'ordine  e  successione,  assegnando  punti  di  1,  se  concorre  a  descrivere  la 

persona, se in parte 0,5 se non la descrive e le soluzioni sono inadeguate il punteggio è 0.

Il carattere evocativo è la capacità della persona di cogliere lo stimolo, la qualità affettiva  

caratterizza il vissuto psicologico, la qualità formale nel senso di sapere cogliere la figura  

disegnata, il contenuto riguarda ciò che si è disegnato, le problematiche emerse risolte o 

meno  e  come  influenzano  la  persona  oggi,  secondo  la  simbologia  della  letteratura 

psicologica e patrimonio culturale concorrente.

La frequenza indica quella che ricorre in tutti quelli che fanno il tests circa i disegni simili,  

mentre i fenomeni particolari sono le manifestazioni di turbamento emotivo. Il movimento 

dica  come  sono  rappresentate  persone  animali  o  oggetti  in  movimento,  le  risposte  di  

impulso riguardano al sessualità, la dipendenza, mentre l'ordine di esecuzioni o successione 

sarà interpretato di volta in volta. La analisi della successione riguarda la esperienza circa  

quel segno. Anche in base ad un apposito modello  teorici per cui dovrebbe fare quella  

successione e non un altro ordine.

Dall’altra p  arte chi somministra questi test deve lavorare bene perché i tests sono forse 

accettabili  dal  punto  di  vista  clinico  ma  con  scarsa  validazione  e  attendibilità  e 

pertinenti nell’ambito forense. Tali tests devono essere attendibili in quanto i risultati sono 

indipendenti  da  chi  lo  somministra,  validi  nel  contenuto  discriminante  con  validità, 

predittiva con ipotesi ,nonché valutare la simulazione e il psicodiagnosta deve comportarsi  

come  viaggiatore  in  un  luogo  non  conosciuto,  andando  a  vedere  per  tra  le  varie  cose 

eventuali tracce di qualche cataclisma cioè un po’ cartografo. In genere il Wartegg si tende a 

non soministrarlo in ambito forense e nel Mobbing.  1486

1486           BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pag. 268-273
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21.0 La stesura della Perizia o consulenza tecnica di mobbing 
psichiatrico psicodinamica, premesse e principi metodologici, una 
perizia_tipo

Dopo  aver  raccolto  il  tutto  si  inizia  ad  avere  un  quadro  esaminando  la  situazione,  in 

mancanza di documenti attendibili potrebbe sentire dei testimoni dello stato della persona, 

tuttavia i colleghi non testimonieranno mai sul prima e sul dopo, i parenti, tra cui la moglie  

potrebbe avere un interesse troppo diretto al risarcimento.1487

Il giudizio  medico legale è spesso un giudizio storico, ed un è il professionista un pò un  

archeologo che colloca nel tempo i fatti che si vogliono accertare in via distanziata, e userà  

dei criteri per verificare la validità delle sue ipotesi, accertando gli antecedenti che cono 

rilevanti  nella  causalità  giuridica,  e  il  ruolo  nel  fatto  da  esaminare.  Tuttavia  il  danno 

biologico è nel campo empirico e sfugge alle categorie e agli assiomi valutando il ”  più 

probabile che non”, andando poi a chiarire se a livello statistico e biologico una condotta ed 

evento  siano  necessarie  come  assunto  che  si  verifichi  quel  determinato  evento  .  Ogni  

asserzione  va  documentata  tramite  osservazioni,  elementi  oggettivi,  descrivendo  come 

assume i dati, i reperti di laboratorio rapportabile alle leggi biologiche, che non siano solo 

basate sulla esperienza del  perito stesso.  Dovrà dire delle malattie e disturbi  riscontrati,  

siano probabilmente qualificati come di origine lavorativa, possibili, poco probabili, poco 

possibili o impossibili. Quanto esce dalla consulenza questa di parte come già menzionato 

non  è la prova ma la possibilità scientifica che poi assume il giudice per farsi una idea e  

costruire  sulle  consulenze  oltre  che  su  esperienza  la  prova  del  danno  legato  al  fatto 

contestato. 

1487    ABAZIA LEONARDO, (2016) -  Pag. 235
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Già si era trattato nelle pagine addietro dei criteri per indicare il nesso causale, che valgono 

quanto nella  consulenza di  ufficio deducente  che in  quella  di  parte.  Si  avvale  in  prima 

battuta del   criterio di possibilità scientifica A seconda del caso vale una legge universale,  

statistica,  di  una  possibilità  scientifica  motivata.  In  seconda  battuta  del  criterio  di 

probabilità. Cioè probabilità scientifica, statistica e logica o induttiva, la consulenza  deve 

essere attendibile e credibile1488

 In psicodinamica gli elementi clinici e narrativi, soggettivi e riferiti al vissuto personale 

devono essere menzionato come sottoposti al vaglio critico mediante utilizzo di tecnica ad 

esempio M-FAST, per valutare la coerenza a livello sincronico e diacronico, cioè intrinseco 

ed estrinseco, andando a verificare la contraddittorietà tra le narrazioni e documenti e la 

congruità  tra  raccontato e  reale,  dove si  sottopone  il  tutto  alla  collazione  ovvero  i  dati  

raccolti  devono  convergere  in  maniera  soddisfacente  utilizzando  diverse  fonti  per  una 

affidabilità e credibilità del profilo critico e diagnostico del quadro delineato. I colloqui sono 

citati come diagnostico strutturali alternando fasi libere di dialogo e racconto delle vicende 

personali   e  fatti  di  interesse  legali  a  fasi  strutturali  da  domande  esplorative,  di  

chiarificazione, confronto, per valutare aspetti cognitivi, affettivi, emozionali della persona. 

Così da valutare l'impatto, dinamiche e conseguenze che sono ascrivibili agli eventi di causa 

di  contesto delle funzioni  psichiche e della  disposizione costituzionale della personalità 

della persona, esaminata nel corso delle vicende per cui si giunge alla magistratura1489

1488  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERIPIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pag.   364-368, 386

1489   MILLER H.A.,  (  2001) -  “Miller forensic Assessment of Symptoms Test” -  Psychological Assessment 
Resources,  Florida  State  UniversitY,  2001.  MILLER  H.A.  (2005)  -The  Miller-Forensic  Assessment  of 
Symptoms Test (M-Fast) - “Test Generalizability and Utility Across Race Literacy, and Clinical Opinion”

 journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093854805278805 -GULLOTTA  GUGLIELMO (2007) – Pag.  160 - 
Intervista a Francesca Bozzi , psichiatra Psicodinamica in Azienda Sanitaria Locale Unica Ancona,  Area Vsta 2, 
ex Asl zona 7 –  O ' GABBAD GLENN (2015) - “Psichiatria psicodinamica” - Raffaello Cortisona, Milano. - 
TIRLONI  LAURA,  (2015)  -  “Mobbing  e  impatto  psicologico  i  ruoli  avvocato  e  psicologo”  – 
www.studiocataldi.it
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21.01 storia personale, elementi psicografici, anamnesi medica e  lavorativa 
remota

Si costruisce un genogramma in base ai colloqui con la persona fatti  in precedenza, che 

riguarda  le  relazioni  familiari  la  comunicazione  nella  famiglia  vicende  familiari  anche 

stressanti  che  possono  avere  direttamente  colpito  come  trauma  e  segnato  la  persona  e 

familiari, chiedendo dati anagrafici suoi e delle sorelle, stato civile, salute poi nonni materni,  

paterni, zii paterni e materni chiedendo con percorso guidato le qualità psicologiche della 

persona del nucleo originario con cui poi si valuta per ognuno di loro forza vulnerabilità e  

resilenza1490

In base ai vari colloqui fatti si provvede poi a fissare i tratti salienti della storia della persona 

dalla  nascita  indicando  l’andamento  della  gravidanza  della  madre1491 1492,  il  parto,  la 

educazione  agli  sfinteri,  età  in  cui  si  è  cominciato  a  parlare  e  camminare  e  anche  su 

eventuali fratelli. Scolarizzazione, se ha fatto le materne o nido e perché ( a volte si va alla 

materna  perché  i  servizi  sociali  prendono  in  carico  il  bambino   con  una  famiglia 

problematica e magari anche lui problematico e vengono inseriti ad esempio in Ancona al 

Nido con punteggi convenzionali e alti di 50 punti e in qualsiasi momento dell’anno).

Si  prosegue con percezione del  corpo,  alimentazione,  allergie,  amicizie,  differenziazione 

sessuale, amici,  prime relazioni affettive, lavoro tempo libero, fumo, farmaci,  servizio di 

1490    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pag. 291

1491 DE  VANNA  MAURIZIO,  (2016)  -  “le  conseguenze  epigenetiche  del  trauma 
prenatale”http://www.anpep.it/public/site/24%20conseguenze-epigenetiche.pdf “Un ambiente fetale avverso è  
associato all’aumento del    rischio di disturbo cardiovascolare, metabolico,   neuroendocrino e psicologico in  
età  adulta.  Nei  modelli  umani  ed  animali  lo  stress  prenatale,  l’eccesso  di  glucocorticoidi  magari  dati  
dall'esterno ( terapie con il cortisone), o l'inibizione di questo HSD 2 (11- bETA HIDROXYSTEROID
DEHUDRIGEBASE TYPE 2 )che serve da barriera placentare di glucorticoidi della madre – lo zucchero passa
 la  barriera  placentare  mentre  non  la  passa  l’insulina.  Le  conseguenze  sono:  ridotto  peso  alla  nascita,  
iperglicemia, ipertensione, aumento della reattività dell’asse HPA (asse ipotalamo ipofisi surrene) che continua  
a produrre troppo cortisone e soprattutto si ha un aumentato comportamento di tipo ansioso nel decorso della  
vita. “ - Disturbo post traumatico da stress della madre si trasmette al figlio, quanto lo stress materno incide  
sulla sindrome di iperattività del bambino, che ha livelli bassi di cortisolo.

1492    LEHRNER  A.,  BIERER  LM,  PASSATELLI  V.  E  ALTRI  YEUDA R.  (2014) –  “Ptsd  materno 
sopravvissuta shoah sensibilità glucorticoidi “ http:\\ www.ncbi.nlm.nih.gov\pubmed\24485493
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volontariato o di leva.1493

La anamnesi  patologica  remota  è  una  procedura  che  serve  per  ricostruire  le  condizioni 

cliniche  del  paziente  al  momento  degli  eventi,  quindi  se  ha  avuto  disturbi  psichiatrici  

pregressi come traumi, stati di ansia connessi alla vita in famiglia di origine, se ha avuto 

altri problemi lavorativi in eventuali altri rapporti di lavoro. Se ha patologie pregresse come 

un diabete familiare di tipo I, al fine di stabilire se gli eventi che costituiscono il trauma  

possano aver peggiorato condizioni pre-esistenti ottimali, considerando anche pree-sistenti  

condizioni di tutela come riconoscimento invalidità civile per quanto il danno spetterebbe 

solo in via differenziale, e sarebbe anche molto difficile farselo risarcire, perché dimostrare 

che non è il decorso naturale di una malattia se si tratta di lesioni concorrenti piuttosto che  

un danno ulteriore causato da stress lavorativi è arduo. 

Una delle parti fondamentali per ricostruire il nesso causale è ricostruire data ora modalità 

delle principali azioni vessatorie che devono avvenire in minimo 6 mesi e i danni devono 

verificarsi dopo questo lasso di tempo e non prima. Oltretutto è da considerare il danno e la 

sua evoluzione fino a quando non si stabilizza clinicamente, indicando con documenti alla 

mano quando sono state prestate le prime cure.

 Per la persona ricorrere allo psichiatra e altri specialisti quanto prima, e documentare il  

danno  che  va  in  progressione  con  gli  atti  molesti  è  fondamentale  per  screditare  la 

controparte che può asserire che i problemi vi erano da prima e stabilizzati da già.1494

Questo per escludere anche nevrosi di indennizzo dove il danno vi era ma è amplificato 

dalla persona che vuole essere risarcita per  molto di più1495

1493    DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) – Pag. 158-160

1494     ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag.115-118

1495    XIBILIA ARTURO E DI NUOVO SANTO ( 2009) – Pag. 57-58  un tipo di simulazione la nevrosi da 
indennizzo.
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21.01.01. anamnesi professionale e lavorativa prossima

Emergono fin da subito i segni di depressione “caratteriogena” o simulazione, andando a 

scavare  nel  gioco  delle  cause  e  delle  concause,  entrando  nella  storia  del  soggetto,  

focalizzando  come  l’evento  lesivo  si  colloca  nella  storia  della  sua  vita   in  quanto  il  

simulatore già da qui esterna senza volerlo le sue dissonanze,  soprattutto dichiarando di 

avere grossi problemi ma senza dare segni emotivi può indicare la difficoltà di esternare i  

priori  sentimenti  scindendo  il  livello  emotivi  da  quello  razionale  il  che  non  è  sempre  

simulazione.1496

La  coerenza  tra  anamnesi  professionale  remota  e  prossima  già  può  essere  vagliata  nei 

colloqui  con la persona che entra in contraddizione. In particolare si  può denotare se la 

persona ha sempre avuto problemi lavorativi, considerazioni che vanno poi completate coi 

tests, se dietro ha un disturbo di personalità, ad esempio psicosi, e se il suo modo di lavorare 

sia non funzionale all’ambiente in quanto i suoi valori e approccio ai suoi incarichi è quanto 

ci  si  aspetta  normalmente  in  un  posto  di  lavoro  ma  che  cozza  contro  le  deviazioni  

organizzative tipiche del pubblico impiego, oppure  sia il modo di lavorare errato, la cattiva 

relazione coi colleghi che genera tensione e anche un “mobbing difensivo” che è tipico di 

quello attuato nei confronti di un narcisista cronico, un psicotico o border-line. In particolare 

se si assumono dei farmaci a causa dello stress da mobbing o permanere in certi ambienti  

che  creano altri problemi o aggravano ulteriori problematiche del soggetto apparse dopo 

inizio condotta persecutoria,  e anche legate alla stessa. 

Ad esempio se la persona è stressata e ha un colon irritabile,  non è consapevole che il 

trattamento farmacologico di moderni SSRI1497 e Benzodiazepine aumentano la serotonina 

libera nel colon e rallentano la funzione intestinale oppure la velocizzano e ciò va valutato,

1496     ABAZIA LEONARDO, (2016) -  Pag. 233

1497     Prof. Marco Ricci Messori colloqui tra il 2010 e 2013
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 quando pure se si  ha una colite ulcerativa non pree-esistente che non va in remissione, 

infine  se  la  persona  nel  frattempo  è  divenuta  invalida  con  riconoscimento  presso 

Commissione  Asl  competente  ciò  va  riportato  sia  se  vi  è  aggravamento  invalidità  o 

meno.1498

Il  colloquio in certi  ambiti  serve anche per rilevare il  “falso negativo” di  mobbing.  La 

persona sotto stress infatti può apparire bugiardo anche se sincero, e siccome è reazione  

aspecifica, la tesi dell’altro non può che essere reale, quindi la persona anche se innocente  

può non reggere lo stress e attuare comportamenti che terrebbe un colpevole alle strette. 

Pertanto è necessario distinguere,  una situazione di mobbing reale, anche se difficile da  

dimostrare, o la persona non si presenta credibile, da quello non reale. 

Spesso gli equivoci tra le persone infatti fa si che vi siano reazioni che si crede siano dovute 

ad accuse dell’altro e la controparte ritiene come comportamento di risposta la reazione a 

quanto  messo  in  atto  dal  primo  soggetto.  Una  condizione  simile  può  portare  a  delle  

condanne per reati  inesistenti,  come ad esempio le dimissioni estorte ad un responsabile 

accusato di  molestie  sessuali  non fondate,  fingendo di  avere  più prove di  quante  se  ne 

avessero, avendo pressato la persona a dimettersi altrimenti sarebbe stato denunciato, il che 

a  sua volta  è  un vero e proprio reato,  ma  la  Cassazione invece ha preferito  rilevare  la  

prescrizione.

Il ruolo delle aspettative è importante nei meccanismi di mobbing, per cui si può arrivare a 

provvedimenti estremi verso il dipendente che interpreta certi accadimenti come mobbing 

ma non lo sono per gap comunicativi tra le controparti e aspettative stesse, quando vi sono  

solo conflitti relazionali, o si può arrivare al mobbing esasperando certi conflitti lavorativi  

dove i toni di alzano sempre di più e ognuno si arrocca nella sua posizione, arrivano le  

vendette e quanto altro e questi sono ”i falsi positivi”.

1498      Interviste ad Francesca Bozzi tra il 2011 e 2012.
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La  simulazione  può  essere  individuata  come  si  dirà  di  seguito  anche  tramite  tests  che 

completano  i  colloqui  cioè  le  scale  alterate  L-lie,F-infrequency  ;K-correction   ovvero 

menzogna, infrequenza, difese, dove è facile trovare persone con seri problemi, che cercano 

di simulare o rispondono  caso, dove non sempre la accuratezza della somministrazione è  

migliore con la esperienza. E anche il Lipt-Ege è fallace da solo se non integrato da altri  

sistemi. Per altro durante il colloquio se la persona ha realmente disturbo post traumatico o  

di adattamento avrà un suo linguaggio verbale e non. .1499

Il mobbing se esistente davvero ha effetti iatrogeni, nella storia lavorativa questi se presenti  

veramente emergono, come traumatizzanti per chiunque ma non sono mobbing ad esempio 

in quanto devono essere unici e irripetibili, e non lo sono quali licenziamento o mobilità,1500

Aiuta anche nella storia lavorativa apprendere di eventuali infortuni, perché testimoniano un 

disadattamento di una persona così stressata che può rimanere vittima di imprudenza.

Da tenere presente che il mobbing come fenomeno generatore di disturbo  psichica poli-

fattoriale,  ove  a  differenza  di  malattia  fisica  è  un  continuo dove  la  persona  è  immersa 

costantemente in un ambiente stimolante, a volte iper stimolante in accezione negativa, la 

certezza che quel disturbo dipende dal mobbing non si può dare in medicina legale quanto in 

psichiatria forense, ma si può dare con una certa probabilità detta “probabilità qualificata”.

Ovviamente  la  qualità  entità  e  durata  dell’evento  lesivo  è  nelle  letteratura  ampiamente 

trattata in 6 mesi di vessazioni sistematiche di un certo tipo a livello di qualità e quantità. 

Gli elementi iatrogeni devono emergere chiaramente nei colloqui e nei tests non essendoci  

spazio per accuse generiche senza spesso indicare il nome dei mobbers, e molte cause si  

aprono con citazioni  in giudizio dove il  mobber è una “entità astratta e impalpabile”,  a  

testimonianza di una psicosi in atto. .1501

1499    GULLOTTA GUGLIELMO, (2012) –Pag. 109-110,115

1500    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) -  Pag. 226

1501    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) -  Pag. 231-238
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21.02 valutazione clinica

La valutazione clinica della persona, si basa sui documenti che ha a livello di varie patologie  

in generale e disturbi  in generale da approfondire tramite colloquio.  Si  descrive cosa la  

persona ha, poi in un momento successivo si collega la patologia al mobbing o straining.

 La psichiatria come radicata nelle scienze umane e biologiche con presupposti filosofici, 

sociologici e culturali la prima e scientifico tecniche le seconde, essa stessa è frutto in certe 

scuole di una scissione schizoide tra i due ambiti che in psicodinamica invece non lo sono 

ed  è  un  bene.  L’operare  dello  psichiatra  discende  dalla  fisiologia,  patologia  generale, 

semeiotica, metodo clinico, non a caso lo psichiatra è in primis un medico –chirurgo poi 

specializzato  in  psichiatria.  La  richiesta  di  assistenza  peritale  di  parte  non  è  a  scopo 

terapeutico.  Il  vantaggio  dello  psicodinamico  è  quello  a  differenza  di  altre  scuole  di 

aggiornarsi alle nuove materie come la psicodinamica stessa, si guardi all’approccio Pnei in 

parte sposato, in quanto in altre scuole il rigore dei fondatori della scuola si accompagna alla  

pochezza dei discenti, ove l’abbandono con umiltà alla esperienza relazionale non avviene.

Lo scopo è  definire  le  caratteristiche  della  personalità,  nei  disturbi  psichici  e  eventuali  

malattie fisiche che possano influenzarla o essere influenzate, basti pensare a complessità  

dell’apparato immunitario e psiche dove si soffre come conseguenza di patologia fisica, una 

artrite reumatoide-depressione Maggiore, o un disturbo di personalità è legato a una malattia 

autoimmune  schizofrenia-diabete,  lupus eritrematoso  sistemico-depressione,  cardiopatie-

schizofrenia, questi sono alcuni casi dove ci si ferma subito, nulla deriva dal mobbing ma da 

una  infiammazione  di  fondo.  Invece  ansia-depressione-Colite  ulcerosa,  può  starci  come 

conseguenza di meccanismi perversi in ambiente lavorativo, come depressione-ipertensione-

aterosclerosi, oppure depressione-infarto.
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Perché  ciò  che  sta  alla  base   della  valutazione  psicodiagnostica  è  quello  di  capire  la 

caratteristiche della personalità e modalità specifiche per risolvere i problemi, di relazionarsi 

con gli altri, la sua sofferenza, e il modo di muoversi nell’ambiente con strategie di coping, 

il modo di esternare il conflitto, somatizzando o meno, il modo in cui la mente rifiuta la 

situazione e scarica sul corpo il sintomi di rifiuto della stessa, al fine di costruire una ipotesi 

che sia poi valida sulla vita del soggetto in relazione al mobbing, o che falsifichi questa  

teoria perché il mobbing in realtà non vi sta. 

E subito è necessario con empatia cercare di superare le difese della persona, che se soggetto 

psicotico le avrà molto elevate, e porterà il forense addirittura a perdersi dietro i deliri dello 

schizofrenico,  che in quanto tale ad esempio non avrà nessun risarcimento non essendo 

distinguibile quanto accade sul lavoro da quanto accade nella sua testa. Gli strumenti sono il 

colloquio  di  cui  già  si  è  trattato e  su  cui  si  ritorna  nello  specifico,  con  comunicazione 

verbale e non i tests psicodiagnostici.

21. 03 l'esame psichico obiettivo e complessivo

In un esame obiettivo clinico i dati rilevabili subito alla osservazione diretta della persona 

sono;  l’aspetto  in  quanto  cura  dell’abbigliamento che  può  essere  normale,  accurato, 

trascurato, la espressione della persona che sia partecipe, o superficiale o assente o sintonia, 

o  dissintonia,  o  indifferente,  o  ansioso  o  perplessa,  confusa  sospettosa,  etc.  

L’atteggiamento, che può essere collaborante, reattivo, passivo, rigido, coartato, limitato, 

con eccitamento psicomotorio,  stereotipato,  inquietudine,  come sta  seduto,  tono di  voce 

basso, scarsamente modulato.
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Dopo i dati rilevabili dalla osservazione vi sono quelli da esame obiettivo cioè un eloquio 

spontaneo,  incoordinato,  affettazioni,  inceppato,  bizzarro,  manieristico,  logorroico 

appropriato, sconnesso, rallentato, esitante ecc.

La mimica può essere normale, ipo, iper, espressiva, la coscienza può essere lucida, integra, 

confusa con stati  onirici,  crepuscolari.  I  parametri  di riferimento di depersonalizzazione,  

perdita di proprietà di saper riconoscere le proprie esperienze, irrealtà,  disagio strano.  Il 

rapporto con la realtà  può essere fluido, armonico,  l’orientamento nello spazio e nel 

tempo può  essere  somatico  o  depersonalizzazione  somatopsichica,  per  il  sé  psichico, 

orientamento sul parametro di oggetto quali autismo, impenetrabilità e isolamento, questa 

chiusura autistica si trova spesso nei mobbizzati,( quasi fossero dei “virtuali lobotomizzati”) 

diceva infatti Seneca che “lieve è il dolore che parla, il grande dolore è muto” . Le funzioni 

cognitive riguardano la percezione che può essere pronta, libera, o lenta. Vi possono essere  

le illusioni   possono essere  presenti  come  uditive,  visive,  etc,  le  allucinazioni,  pseudo-

allucinazioni e alluvioni con percezione interna cioè non la si riconosce come reale ma vi è 

indicano uno spettro di  schizofrenia1502 1503.  La attenzione viene osservata  come buona, 

ridotta  etc,  ma  la  memoria come buona,  può non esserlo se  vi  è amnesia retrograda o 

anterograda,.1504

La comprensione può essere sufficiente, pronta, lenta, incompleta.  La ideazione come la 

fuga delle idee o accelerazione ideativa sono anche esse un disturbo di personalità, nella 

1502    ZINGMOD, BLOOM, LANDIS,ROBERT, SQUIRE,  EDIZIONE ITALIANA A CURA DI BERTI ANNA 
MARIA E  LADAVAS  ELISABETTA (1999-2005)  ––Pag.  1482-1483  –  Pag.1668;  1686-1687  -  Per  altro 
obiettivabile tramite lo studio dei neuroni che non trasmettono o ricevo segnali, e che si trovano nella corteccia  
cerebrale  ove  vi  sarebbe  un  eccesso  di  dopamina,  e  un  flusso  ematico  in  corteccia  pre-frontale  ridotto,  
affermazioni obiettivabili nella risonanza magnetica semplice e funzionale. La corteccia prefrontale alla base di 
informazioni di lavoro e spaziali. Si definisce anhce accesso compromesso al lessico mentale e alla memoria di  
lavoro e si caratterizza per contenuto disordinato del pensiero

1503   13 04 2018 “Disagio lavorativo e disturbi cognitivi: gli studi sui dannialle strutture cerebrali – “        
www.gliamicididaniele.it – Sintetizzati da Giovanni Nolfe in diversi studi, ove rilevata che gli ippocampi sono 
atrofici sia a destra che sinistra, in via significativa rispetto a cui non è stato sottoposto a vessazioni lavorative. 
Uno studio svedese rivela la atrofia a livello delle Amigdale, mentre i lati delle amigdale sarebbero ipertrofici per 
altri studi. Giocando un ruolo fondamentale i meccanisimi di Asse Ippotalano-Ipofisi Surrene o H.P.A.

1504   ABAZIA LEONARDO, (2015) –pg.  279 – BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO 

ANTONIO  ,  MONATERI  PIERGIUSEPPE,  OLIVA  UMBERTO,  (2007)  –  Pg.  253.258 -  GULLOTTA 
GUGLIELMO, (2012) –– Pag. 115 - FORNARI UGO (2018) – Volume I – Pag. 354-359 
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ideazione  i  disturbi  possono essere  formali,  ovvero abbondante,  vario,  i  nessi   possono 

essere ideazioni  dissociate.  I  disturbi  possono esservi  del  contenuto di  ideazione ovvero 

dominante, prevalente, fobica, ossessiva, delirante. Il delirio è una idea che non risponde 

alla realtà e può essere elementare 1505, acuto, cronico, depressivo ( risarcito per mobbing), 

di  grandezza,  primario,  secondario.  La critica  riguarda la  capacità di  giudizio  verso la 

realtà  e  verso  la  verità.  Infine  vanno  ad  esaminarsi  la  intelligenza,  la  emotività,  la 

affettività in famiglia e lavoro, il comportamento ove l’ira e isolamento sono patologici, la  

volontà,  i  traumi  fisici  e  psichici,  elementi  psicodinamici,  i  conflitti  e  i  meccanismi  

psicogeni. Da qui si passa ai tests, anche se chi è preparato potrebbe già diagnosticare. I dati  

di  un  clinico  dovranno  poi  essere  integrati  per  una  diagnosi  comunicabile,  ripetibile  e 

verificabile ( il Dna ad esempio è un esame irripetibile).

“Se vi sono problematiche fisiche ad esempio bisognerà sottolineare se la persona nel corso  

delle osservazioni presenta una sindrome metabolica, se assume farmaci perché magari sta  

in  ambienti  comprovatamente  insalubri,  per  problemi  respiratori  precedenti  o  nati  sui  

luoghi  di  lavoro  tipo  cortisone  è  possibile  obiettivare  un  cushing  iatrogeno  da  

idrocortisone.E' possibile osservare componenti di ansia ossessivo-fobici, come rilevare ad  

esempio delle distonie simpato-vagali, quali ad esempio la funzione olfattiva iper stimolata  

in ambienti poco salubri e dagli odori molesti a cui si è sottoposti, per cui scialorrea, e  

distonia gastrica si  manifestano di  conseguenza,  con irrigidimento tracheo-toracico che  

assumono  nella  respirazione  in  occasione  di  rievocazioni  una  connotazione  di  stimolo  

psicogeno di conversione. Chiaramente oltre all'alterato asse HPA il rischio di eventuali  

cushing è anche alterazione asse Ippotalamo-Ipofisi.-Gonadi.,  diabete, ipertensione..  Gli  

altri farmaci assunti vanno considerati se lo sono da diversi anni perché va considerato  

nella consulenza anche il  rischio del  danno all'organismo ulteriore rispetto agli  esempi  

riportati”1506

1505      Interpretazione dei fatti diversi dalla realtà.

1506    Interviste a Marco Ricci Messori tra il 2010 e 2013  e BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, 
BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – Pag. 172- 183
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La persona va valutata per la sua puntualità o meno e anche nella posizione vicino/lontano 

rispetto  al  perito.  Nel  senso  della  distanza  superiore  rispetto  alla  media  sociale,  e  

dell'allontanamento toccando certi argomenti,1507

SI può incontrare più volte la persona, e la raccolta di anamnesi ed esami obiettivi psichici  

che vanno  fatti da un personale medico, lo psicologo non può essere presente perché non 

può fare  diagnosi  in  quanto non medico e  può fare  ciò solo lo  psichiatra,  nessun altro  

discepolo di Ippocrate.

Le  applicazioni  pratiche  della  psicopatologia  descrittiva  sono  comunicazione,  diagnosi 

empatia e legge. In quanto la psicopatologia descrittiva è l’unico modo per capire in via 

affidabile cosa è una malattia mentale e se la persona esaminata la ha.

Se  la  persona  ha  un  disturbo  post  traumatico  da  stress  o  di  adattamento  ,la  persona  è 

irritabile,  non si concentra bene, ha reazioni eccessive di allarme,  la parte affettiva del 

racconto non vi è o è poco rilevante, questo è un indice di disturbo di adattamento,  non 

interrompere il  soggetto, chiedere racconti  dettagliati,  individuare fonti  esterne di  info o 

insinuare dubbi nei racconti per vedere la reazione della persona, usare strumenti standard 

per la simulazione arrivano a chiarire se la persona ha il problema che dice di avere o meno.  

1508

La sintomatologia riferita al momento delll'accertamento, tramite i racconti del paziente, in  

medicina legale spesso ci si può trovare ad esagerazioni da parte del paziente ma il perito  

psicodinamico tramite colloqui e tests non ha difficoltà  se esperto e se è anche iscritto nel  

registro C.T.U.  del  Tribunale  ad  accorgersene se  vi  è  molta  documentazione medica e  

corrispondenza con l'azienda. Qualora la documentazione medica sia scarsa la persona è 

invitata  a  procurarsela  (perché tramite  quella  si  riconosce la  sofferenza1509)  e  contattare 

diversi specialisti. L'esame obiettivo è direttamente proporzionale ai bagagli di conoscenze 

1507      DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag.100

1508      BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007)- Pag. 115

1509    DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag.131
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in ambito della semeiotica e capacità di interpretare i referti.

Anche quando si hanno disturbi funzionali o addirittura le somatizzazioni sono sfociate in 

disturbi di organo, bisogna vagliare la persona nel complesso non solo a livello di disturbi 

“regionali”,  indicando  le  caratteristiche  somatiche  come  peso  altezza,  biotipo,  difetti  

costituzionali,  eventuali  protesi,  cicatrici  chirurgiche,  quanto  è  modificato  dagli  eventi 

traumatici perché un danno psichico puro è abbastanza raro e comunque il  corpo soffre 

tutto,  vuoi  con  mal  di  testa,  insonnia,  tachicardia,  Intestino  irritabile,  ipertensione 

ecc.vagliando sempre una eventuale simulazione. Ovviamente esami come Tac e risonanza 

magnetica sono oggettivi e affidabili sempre che lo strumento utilizzato sia non obsoleto o  

non funzionante in via ottimale.1510 Una risonanza magnetica aperta con macchina a 1 tesla 

non è come quelle a 2 tesla e chiuse, l'esame è accurato oltre che più breve, le macchine a 3 

Tesla sono in Trentino Alto Adige, e subentreranno per obsolescenza di macchinari medici 

nei vari ospedali.

A livello di esame obiettivo psichico il 16% di chi perde i l coniuge sviluppa depressione 

Maggiore entro un anno contro il 4% del gruppo di controllo. La depressione Maggiore  

colpisce il 2-3% della popolazione femminile e 5-9% di quella maschile, il disturbo bipolare 

tipo I va da 0,4 a 1,6% mentre nel II 0,5 popolazione, 0,4-1% sono i  depressi ciclotimici. 

La  eziologia  della  prima  che  interessa  ai  fini  dello  stress-lavoro  correlato  dentro  cui  il  

mobbing e straining si inseriscono può essere biologica tra cui i “fenomeni di kindling” che 

riguardano  la  sensibilizzazione,  ma  anche  come  multifattoriale,  oppure  ereditaria a 

trasmissione materna ,  o ambientale, o di origine neuroendocrine dove è alterato il Tsh e 

Th  che sono valori di  ormoni di ipofisi, che stimolano la tiroide1511

1510    ROSSETTI MARCO, CANNAVO' GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
-– Pag  119-122

1511   FAVARO ANGELA   , ( 2010 ) – “I disturbi dell'umore “ - www.unipd.it
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Esami in laboratorio psicodiagnostico1512

Una volta somministrati  i  tests si  iniziano a tirare le prime somme al fine di  arrivare a  

sintetizzare delle considerazioni diagnostiche. Lo scopo del mmpi-2 è quello di individuare 

come sta la persona e se ha personalità ostative al risarcimento del mobbing  Vi sono i 

codici a 2 punte e 3 punte che sono  descrittori e correlati empirici. Orbene il codice di punte 

relativo  a  valori  superiori  al  65   circa   Ipocondria  (Hy)  e  deviazione  Psicopatica  (Pd) 

indicano che la persona può essere con psicosi e abuso di alcool.  Chi ha elevate scale di 

Schizofrenia e Isteria che è associata a diagnosi di schizofrenia, come le scale elevate di  

Schizofrenia  e  Paranoia.  Alti  valori  di  Paranoia  e  deviazione  psicopatica  indicano  i 

narcisisti,  paranoidi,  con  una  certa  frequenza,  il  mobbizzato  ha  un  due  punte  elevati  

paranoia-depressione.  Se  i  codici  a  tre  punte  sono   elevati  nei  valori  di  Ipocondria, 

Depressione e Isteria indicano che si associa in una certa frequenza la diagnosi di disturbo  

somatoforme  di  ansia  o  depressivo  secondo  Graham  (2012),  ma  se  la  depressione  è  

significativamente più bassa delle altre 2 si definisce vallo isterico, cioè oltre 10 punti il 

che  con  una diagnosi  di  disturbo da  conversione col  mobbing vi  entra  poco,  tenuto 

presente  che  un  elevato  punteggio  della   scala  Bizzarria  come  scala  di  contenuto  va 

approfondita perché potrebbe smascherare una psicosi.

Un disturbo depressivo ove la persona è ansiosa , depressa e agitata è legato a scale elevate  

di Paranoia, Deviazione Psicopatica e Schizofrenia va valuto con cautela perché è necessaria  

una  diagnosi  differenziale  con  disturbo  antisociale  di  personalità  e  Distimia  che  vanno 

scartate se si vuole propendere per il mobbing. Il significato di T in concreto come somma

1512    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) –Pag. 261-264
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 dei valori per Depressione e Paranoia: Il test permette di vedere se la persona ha bisogno 

di  trattamento  psicologico  se  è  consapevole  dei  propri  problemi  se  è  disponibile  a 

comunicare informazione su di sé, se ha capacitò di insight, se è disponibile a cambiare, 

quali sono i punti di forza e i tratti della personalità1513 

l test di Starcke, Hathaway & Charneley Mc Kinley in versione italiana è di Pancheri e 

Sirigatti  spiega  il  punto  T e  il  suo  valore  andandolo  ad  accostare  alla  curva  statistica 

Gaussiana. Ovvero un T superiore a 70 si colloca nel 96 percentile della campana di Gauss, 

indicando che meno del 4% risponde diversamente quindi la persona ha un profilo di quella 

scala simile al 96% della popolazione deviante, e solo il 4% della popolazione normale ha 

certe elevazioni di scala.

Chi  ha  alti  di  T,  o  valori  di  scale  di  Depressione  e  Paranoia,  può  essere  un  tipico  

mobbizzato, come chi ha elevate scale di  schizofrenia e  psicoastenia. In particolare chi ha 

un disturbo di adattamento, disturbo post-traumatico  da stress o depressivo vi rientra,  ma è 

da  scartare  la  ipotesi  di  disturbo  ossessivo  compulsivo  e  disturbo  della  personalità  al 

crescere della scala schizofrenia.

In auto perciò ci  vengono le scale di  contenuto come internalizzanti  cioè ansia,  paura , 

rabbia,  ossessività,  depressione,  salute,  ideazione  bizzarra,  come  vi  sono  i  sintomi 

esternalizzanti  quali  il  cinismo,  comportamenti  antisociali,  Tpa tipo a,  di  autopercezione 

negativa ovvero bassa  autostima e problemi  generali  quali  il  disagio sociale  e problemi  

familiari.

Ebbene grossi problemi familiari a prescindere sono ostativi, difficile dire se pesa più la 

famiglia o il mobbing a meno che non sia doppio mobbing.

1513    BRUNELLO STEFANO, (2012) _ “Utilizzo del ppmi-2 nella valutazione della personalità” 
https://www.academia.edu5176413L/utilizz    o/del/MMPI-2/nella/va  lutaz  ione/della/personalità/pdf
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Le scale supplementari  1514come ES-forza dell'Io è interessante ,  in quanto ci  dice della 

capacità di coping ovvero resistenza o resilienza e adattamento, che è importante non sia 

bassa,  come  alta  deve  essere  la  dominanza1515,  e  la  scala  Pk  indica  un  disturbo  post 

traumatico da stress o comunque un forte disagio emotivo che effettivamente può essere 

legato al mobbing ma deve essere supportato da colloqui di valutazione.1516  La scala di 

ansietà indica se la persona ha un tratto di personalità caratteristico come ansiogeno, la scala 

supplementare R o repressione indica la difficoltà di porsi al contatto col proprio interiore, 

spesso si  associa  a  un HY molto  alto  o isteria  da conversione,  e  anche il  K ovvero la 

tendenza  a  mentire,  come  atteggiamento  di  difesa  D  è  dominanza  o  Leadership,  un 

punteggio basso indica la scarsa capacità di essere leader.

I punteggi delle scale sono tali per cui attraverso la divisione in sei domini funzionali 

abbiamo  disfunzioni  somatico-cognitive,  disfunzioni  emozionali,  del  pensieri, 

comportamentali, interpersonale e interessi.

Valori elevati di FBS-r indicano che 100 è esagerato e qualcosa non quadra come punteggi 

inferiore a 38 di L-R e K-R;  L-R elevato può indicare che la persona simula un buon 

adattamento o ha ritardo mentale mentre un valore basso indica che si vuole un vantaggio 

simulando  cattivo  adattamento ma  la  persona  può  anche  essere  sarcastica.  Un   K-R 

elevato dice che la persona ha buon adattamento oppure vuole dare immagine buona di sé. A 

queste scale  si affiancano scale ristrutturate e altre scale sostanziali1517

1514    Le scale supplementari vengono concettualmente suddivise in 5 aree tematiche: • area tematica dei costrutti 
fattoriali  A, R • area tematica dei costrutti generali di personalità  Re, Do, Es • area tematica del malessere 
generalizzato  Mt, Pk, Ps, MDS • area tematica del discontrollo comportamentale  HO, O-H, MAC-r, APS, AAS 
• area tematica del ruolo di genere  GM, GF 2

1515   Numero item: 52 Rapporto V/F: 20/32 Min/Max: 30/77 M - 30/80 F Confronti utili con: 1-Hs (-), 2-D (-), 
7-Pt (-), 8-Sc (-), ANX (-), DEP (-), HEA (-), WRK (-), A (-), Mt (-), Pk (-), Ps (-), GM, Rc-d dem 
Demoralizzazione (-), Rc-1 som Lamentele somatiche (-), Rc-7 dne Emozioni negative disfunzionali (-) 9 area 
tematica dei costrutti generali di personalità

1516    CAPORALE RICCARDO, (2013) -.Pag. 68-93

1517     CAPORALE RICCARDO, (2013) - Pag. 68-93
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Un F-r può essere elevato1518 sia in simulazione sia in grave disturbo della personalità 

sia  in  una  situazione  di  confusione  a  seguito  di  grandi  stress  ed  effettivamente  nel 

mobbing ricorre. Nelle ristrutturate interessante è RC1 sulle somatizzazioni come lamentale,  

RC6  su  idee  di  persecuzione,  un  punteggio  sopra  79  indica  necessità  di  ricovero  e 

trattamento farmacologico ad oc come il valore assunto da RC( sono le esperienze aberranti 

che smascherano uso di sostanze psicotrope.

Le Scale  Sp  meritano attenzione  sono le  somatico  -cognitive  in  particolare  MLS è 

malessere,  lamentele  gastrointestinali  è  GIC,  mal  di  testa  è  HPC,  lamentele 

neurologiche  è  NUC,  lamentele  cognitive  è  COG.  Certamente  elevate  scale  di 

esternalizzazione quali Problemi giovanili JCP e abuso di sostanze SUB non depongono poi  

a favore del mobbing.1519

Il profilo medio del mobbizzato è il seguente, al 70% il campione tipo è una donna di  45 

anni con questi valori:1520

1518     PRED ITALIA - "2 MMPI2-RF Scale di validità per discenti "_www.preditalia.it

1519      CAPORALE RICCARDO, (2013) - Pag. 107-130

1520    MENELAO A., DELLA PORTA N ,RINDONONE G.,  (2001) -  “Il mobbing” - MENELAO, ( ) - - 
www.uil.it- UILBASILICATA, (2016) - “Aggiornanento malattie tabellate e non Inail” -www.uilbasalicata.it - 
BRUNELLO  STEFANO,  (2012)”  utilizzo  mmpi-2  “-  www.academia.eu -  CHIRMIENTI  VITANTONIO  - 
MMPI-I”I Tecniche di scoringper la formulazione del profilo di personalità.” www.uniurb.it Università  Carlo 
Bo di Urbino – Riadattato con indice F-K e altre consideraioni
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L  - MENZOGNA 52 ANX - ANSIA 69,1

F -  FREQUENZA 70 FRS - PAURE 58,2

K - CORREZIONE 45 CYN - CINISMO 57,7

HS - IPOCONDRIA 72 ANG - RABBIA 56,1

D - DEPRESSIONE 73 TPA – TIPO A 52,5

HY ISTERIA 71 HEA – PREOCCUPAZIONI PER LA 
SALUTE

75,8

PD – DEVIAZIONE PSICOPATICA 62 BIZ – IDEAZIONE BIZZARRA 63,5

MF- MASCOLINITA' FEMMINILITA 55 OBS - OSSESSIVITA' 55,7

PA - PARANOIA 74 DEP - DEPRESSIONE 65,3

PT - PSICOASTENIA 63 ASP – COMPORTAMENTI 
ANTISOCIALI

50,8

SC - SCHIZOFRENIA 68 LSE – BASSA AUTOSTIMA 55,8

MA - IPOMANIA 58 SOD – DISAGIO SOCIALE 55,7

SI – INTROVERSIONE SOCIALE 58 FAM – PROBLEMI FAMILIARI 54,4

WRK – DIFFICOLTA' SUL LAVORO 62

F-K indice di Gough 25

Scala Es Potenza dell’Io1521 1

Dove praticamente il disturbo di adattamento con varie sfaccettature secondo codice 

II.07.01 F43.2  come “DISTURBO DEL DISADATTAMENTO CRONICO” o anche 

“DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS”1522 lo si vede in questo schema seguente e 

se vi è solo a patologia funzionale o di organo conseguente  può essere citata in“MALATTIE 

PSICHICHE E PSICOSOMATICHE”1523 

1521       ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag 127

1522      GIRARDI PAOLO, (2015) -http://www.fiom-cgil.it/web/attachments/article/2564/15_10_23-  grossi.pdf,   
disturbo adattamento pg 44 – l’autore come altri sposa la idea del disturbo post traumatico a prescindere

1523   ROGGI MARCO, (2013) - Associazione Erich Fromm Firenze “Le patologie da stress lavoro correlato:  
difficoltà  della  diagnosi  clinico  etiologica”  Firenze  4  04  2013  “Stress  lavoro-correlato:  il  punto  di  vista  
dell’INAIL” -  Http://www.erichfrommfirenze.org/uploads/1/9/3/0/19302431/stress_roggi.pdf  . Non  essendo 
ammissibile che le malattie (disturbi) considerate possano essere tabellate in vista di una futura legiferazione, 
che comunque dal 2003 non vi è stata, il disturbo inserito nell'elenco delle non tabellate nel 2003 e riproposto  
con  decreto  governativo  nel  2008,  se  provato  con  probabilità  qualificata  sarà  risarcito  dall'Istituto. 
Considerazioni personali: Gli aggiornamenti con  D.M. 27 04 2004 D.M. 11 12 2009 D.M. 10 06 2014 e ultima 
versione nel 2016 confermano che con limitata probabilità le malattie da mobbing sono riconosciute,  il dilemma  
è questa   limitata probabilità. Commenti personali: l’inserimento  dell'Inail manca di una cosa, quanto sarebbe 
questa limitata probabilità? A livello matematico-statistico è differente dal possibile, è tutto ciò che è compreso  
tra un 51% e un 98%, quindi su questa cosa importantissima si è volutamente fatto  silenzio con un  bell'omissis,  
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1524

Volendo calcolare lo stile di coping della persona nel caso medio di cui sopra in base a una  

formula esce questo risultato, 194 DIVISO 194 cioè poco più di  1 1525

(D  o  Depressione+PT  o  Psicoastenia   +Si  o  Introversione  sociale)/(Pd  o  deviazione 

psicopatica+Pa o Paranoia+Ma o Mania) se >1 è un indice di buon stile di coping se <1 

pessimo stile di coping l’indice detto IR di Welsh è normale tra 0,97 e 1,12 raramente sotto i 

0,7.In  media  l'indice  è  (73+63+58)/(62+74+58)=194/194  cioè  1.  La  persona  ha  buone 

capacità di adattamento e non ha una personalità di base che non resiste a stress. Del resto  

fare questo tipo di calcoli non è difficile esistendo un applicativo detto PANDA ideato da 

Pancheri e altri che fa tutti i conti che servono e tira fuori anche le scale, andando a riempire  

le caselle del test. Manualmente.1526

Indice di  Goldberg L+Pa+Sc-HY-Pt >45 suggerisce ci  sia un disturbo della personalità 

ovvero psicosi, nella rappresentazione media di cui sopra, nei casi di stress lavorativi si ha  

un punteggio di 40, non siamo nella psicosi anche se vicini, ma momenti di psicosi breve in 

depressione ci possono stare, il che si adatta bene alla situazione del mobbizzato dove la 

menzogna cioè la negazione del mobbing da parte di chiunque al lavoro è un po’ il  filo 

conduttore perciò un temporaneo indice a 60, non confutate le psicosi da interviste e altri 

in un convegno promosso dallo stesso Inail!Questo  perché se avesse detto qualificata avrebbero dovuto inserirla  
con dicitura 2/3 o al più anche 80% al massimo . Probabilità qualificata è tutto ciò compreso tra il 66% e il 98%. 
La  qualificazione della  probabilità  va  dimostrata  nel  caso specifico quando o si  va avanti  Inail,  o  giudizio  
Tribunale del lavoro. Come il nesso causale di cui i manuali Inail non parlano. Lo sanno i legali e lo sanno i  
medici  legali,  ma  il  comune  cittadino  che  voglia  rivendicare  un  diritto  non  lo  sa  affatto.  Inoltre  poco 
pubblicizzata è dal 2018 secondo la accennata teoria della  reciprocità che  Inail paga non solo costrittività 
organizzativa,  ma  tutto,  e  poi  si  rivale  sull'Ente,  ma  paga  solo  danno  biologico  puro  e  non i  danni  
complementari, tuttavia è d'uopo inserire costrittività organizzativa per tenersi ampi, nelle consulenze di  
parte, quanto anche negli atti di citazione legale per sicurezza.

1524   Decisione del Consiglio di Stato 1576/2009  “Tale assunto è in realtà infondato, dovendo condividersi  
l'affermazione  del  Tar  per  cui,  contrariamente  ad  esso,  il  sistema  misto  opera  nel  senso  che  la  malattia  
professionale è indennizzata, indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle allegate al DPR 30 06 1965,  
n. 1124, se trova la sua derivazione causale nell'esercizio di una delle lavorazioni di cui al precedente art.1 dello  
stesso DPR, come appunto dedotto nel menzionato quarto motivo del ricorso di primo grado accoglie appello  
incidentale e respinge appello, accogliendo la sentenza del Tar 5454 del 2005 che cassa la circolare Inail 71 del  
2003 in base alla quale le malattie psichiche da stress-lavoro correlato sono al pari delle malattie tabellate  
indennizzabili, tramite inversione onere della prova.

1525   BRUNELLO STEFANO, (2012) -

1526    PANCHERI P., DE FIDIO D., (2009 ) – “MMPI 2 Journal of Psychopathology”_ www.jsypsichopathol.it
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tests è plausibile specchio di un mobbing pesante.1527 Per altro un Hy Maggiore di Pa indica 

rigidità del soggetto, che ci può stare nel caso del mobbing, in uno “schema di Diamond” 

quanto  una  leggera  svalutazione con un Pt  Maggiore  di  un Pd e  infine  D+ Pt  o  bassa 

tolleranza alla frustrazione condizionabilità a cui si sottrae la somma di Ma Pd che sono più 

facile alta tolleranza alla frustrazione condizionabilità più lenta ovvero nel caso specifico di 

cui sopra alla tabella è 136 – 121 quindi  bassa autocritica.

Nel  caso  specifico  L+Pa+Sc-HY-Pt  >45  uguale  a  60  fa  propendere  per  un  profilo 

leggermente  psicotico,  se  si  aggrava  nel  corso  del  tempo  tenuto  presenti  altri  tests  e 

interviste  è in linea con una psicosi.

Il test MMPI-21528 permette di discriminare tra disturbi psichiatrici e malattie professionali, 

come braccio operativo della psicodinamica andando a individuare:

• Preoccupazioni per la salute: espresse con lamentele circa sintomi fisici su tutto

il corpo;

• Ostilità ipercontrollata: intesa come capacità di tollerare la frustrazione;

• Disturbo da stress post-traumatico;

• Rabbia, in termini di problemi di controllo della rabbia;

• Bassa autostima, caratteristica di persone con bassa opinione di sé;

• Difficoltà di lavoro, compresi eventuali contrasti sul lavoro;

• Disagio sociale, il disagio a stare in gruppo;

• Personalità di Tipo A: configurazione di personalità iper-motivata nel contesto

lavorativo e per questo suscettibile di Maggiore stress ambientale,

1527  CHIRMIENTI  VITANTONIO -  MMPI-I”I  Tecniche  di  scoringper  la  formulazione  del  profilo  di  
personalità.” - www.uniurb.it Carlo Bo-.

1528    AA.VV. (2013) – “ MMPI-2-RF Scale di validità per discenti - Utilizzo forense” -www.psicoattivita.it .- 
PINGITORE, (2014) - “Mobbing test mmpi 2 e personalità” - www.psicologiagiuridica.eu - POGLIO M.,GIAC
CHERO, L., PARAFIORITI D. (2014) – “Presentazione sintetica del PDM 1  e Disturbi della personalità” - 
www.ali-to.it

698

http://www.psicologiagiuridica.eu/


Ansia:  il  livello  di  stress,  disagio  o  stato  emotivo  turbato  e  sintomi  generali  di  ansia, 

problemi  somatici,  difficoltà  di  sonno  e  concentrazione;  repressione:  il  livello  di 

convenzionalità, sottomissione e tendenza ad evitare situazioni spiacevoli;

Inoltre i punti critici variano a seconda dei vari studiosi in mobbing e straining ad esempio 

per Kross e Butcher sono stato di ansia acuta, ideazione depressiva suicidaria, , minacce di  

aggressione ,mentre  gli Items Critici di Lachar & Wrobel sono atteggiamento antisociale, 

conflitti  familari,  rabbia   mal  controllata,  preoccupazioni  e  deviazioni  sessuali   sintomi 

somatici.

Ovviamente dovrà essere  chiarito che sia consistente ovvero scale pertinenti RIN e VRIN e 

altri indici specifici come F , FB,( F-rFB)  grezzo, (rVRIN+(rF-rFB));rF+rFB;(rF-rFB), che 

il test sia accurato dove i sintomi non devono esser negati o esagerati, dove gli items critici  

di Lachar e Wrobel, di Koss e Butcher, Obvious and Sunbitles Scales di Wiener e Harmon, 

si accompagnano alle due scale di dissimulazione di Gough1529. La scala Ds., e l’indice F-

K  che  negativo  oltre  i  10  punti  per  alcuni  studiosi,  sotto  di  20  per  altri,   indica  un 

differenziale ampio con dei singoli valori precisi,  e significa  che si  sta nascondendo un 

disturbo ostativo al vantaggio per cui si chiede la perizia, il risarcimento.

La  configurazione  più  frequente  di  questi  tre  parametri  è  L<50,  F>65  e  K<50  ,ove  la 

persona  riconosce  le  difficoltà  e  vuole  risolverle  (+15)  .  La  considerazione  diagnostica 

cambia quando L>65 e K<46. F Invariato, in quanto è indice di una patologia o disturbo 

della  personalità  sottostante  che  si  deve  approfondire,  in  quanto  come  accennato  sopra 

Ipocondria depressione e iI Isteria sono una triade nevrotica, Pa- Paranoia Pt Psicoastenia 

e Obs - Ossessività con Sc - schizofrenia sono tetrade psicotica mentre gli indici di disturbo 

traumatico i trovano in scala PK  1530

1529  DI  DONATO  R.,  PELLEGRINO  R.  SABELLA L.  VITALE  A.  ACCATTATIS  C.,  CAPASSO  ,.T.,  
FIORAVANTI M. (2010)- “ La valutazione della simulazione e della dissimulazione nei profili del test MMPI-
2”  -  Assessment  of  simulation  and  dissimulation  in  the  MMPI-2  test  profiles-  Dipartimento  di  Scienze 
Psichiatriche  e  Medicina  Psicologica,  Sapienza  Università  di  Roma-  Riv  Psichiatr 2010;45(3):163-169  - 
http://www.rivistadipsichiatria.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=497&id=5896

1530  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERIPIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) " pg 285-289 - RAHO C., GIORGI I. BONFIGLIO N.S. ARGENTERO P. , (2008) 

–  “Carratteritsiche  della  personalità  di  soggetti  che  lementano  vessazioni  sul  luogo  di  lavoro”-  https:// 
www.researchgate.net/profileNatale_Bonfiglio/publication/228494952_Caratteristiche_di_personalita_in_un_ca
mpione_di_soggetti_che_lamentano_vessazioni_sul_posto_di_lavoro/links/02e7e517e4769f1291000000/Caratte
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Il test non si esaurisce con la visione di traumi passati ma è anche predittivo.  Per altro 

riferendoci  al  valore  Pk che  tanto  interessa  nel  mobbing  e  straining,  ci  sono delle 

correlazioni,  mentre nei tests il  9% del campione di una ricerca italiana indica che vi è  

depressione  con scale  elevate  di  di  Hy,D,  Hs,  chi  ha  il  disturbo  di  adattamento  o  post 

traumatico ha le scale alterate in Hy,D, Hs, Pa costituendo il 19% che sale al 59% nelle 

donne, Hy,D, Hs, Pa, Pd sono alterati nel 43% del  campione. Da dimostrare che il test è 

anche predittore di un Disturbo post traumatico da stress o di adattamento.1531

Oltretutto  la  scuola  di  pensiero  a  cui  aderisce  chi  si  occupa  di  danno  psichico  è  

determinante; vi sono i cognitivisti, i strutturalisti, gli  psicologi della scuola americana, 

ognuno ha una idea della patogenesi del disturbo e ognuno farà una relazione diversa.

Persino  nella  psicoanalisi  vi  è  differenza  tra  i  Freudiani  della  prima  ora  e  a  gli  

psicodinamici,  perché  il  freudiano  puro  considera  i  problemi  che  nascono  da  bambini 

mentre la sua evoluzione naturale in psicodinamica è tutto il divenire evolutivo nella vita  

intera della persona.  Anche se il Rorschach aiuta molto inquadrare i riconoscimenti di segni 

ristiche-di-personalita-in-un-campione-di-soggetti-che-lamentano-vessazioni-sul-posto-di-lavoro.pdf
- Giornale Italiano di Medicina e d Ergonomia volume 30 n1 .A80-A186   - 

1531     GIRARDI PAOLO, (2002) – “Sintesi si  intervento  sul mobbing.  indicatori di  disturbo adattanento  
cronico” www.lazio.cgil.it – Ordinario di psichiatria – FIABANE ELENA E AA.VV. (2013) -”  Mobbing al  

lavoro, inquadramento psicologico del fenomeno “ E book -       www.trovavetrine.it - Uno studio recente del 

2015.  FIABANE E., FLACHI D. ,  GIORGI  I.,  CREPALDI ILARIA ,  CANDURA S.M. ,  MAZZACANE F. ,  
ARGENTERO P. (2015) –“ Esiti professionali e salute psicologica a seguito di vessazioni sul luogo di lavoro:  
uno studio esplorativo di follow-up” - Med Lav 2015; 106, 4: 271-283 -https://www.researchgate.net/ 
profile/Elena_Fiabane/publication/279991734_Esiti_professionali_e_salute_psicologica_a_seguito_di_vessazion
i_sul_luogo_di_lavoro_uno_studio_esplorativo_di_follow-up/links/55c8b68608aeca747d670234.pdf  - 
“Indicano che l’87.1% dei pazienti presentava un’anamnesi clinica negativa in riferimento a disturbi psicologici  
pregressi l’esperienza di mobbing. Rispetto all’esperienza di mobbing, la maggio parte dei pazienti ha riferito di  
aver subito mobbing di tipo verticale (66.2%), con azioni vessatorie quali accuse e richiami infondati (65.2%),  
demansionamento e trasferimento immotivato (58.0%) ed esclusione e isolamento (31.9%). I soggetti hanno  
riferito di subire tali azioni vessatorie nel proprio luogo di lavoro mediamente da 42.32 mesi (DS=60.23). I  
risultati dell’MMPI-2 indicano che la maggioanza dei pazienti presentava al baseline un’elevazione (punti T >  
65) nelle scale cliniche della Depressione (D) (59.3%), dell’Isteria (Hy) (54.7%), della Paranoia (Pa) (55.0%) e  
della  Ipocondria  (Hs)  (49.3%).”  -   “momento  dell’indagine di  follow-up,  il  56.3% dei  soggetti  afferma di  
presentare disturbi psicofisici soggettivamente correlati al lavoro; tra questi  il 29.4% riferisce la presenza di  
disturbi  dell’umore,  insonnia  e  disturbi  somatici  quali  dispnea,  palpitazioni,  disturbi  gastrointestinali;  il  
17.6% solo disturbi dell’umore; il 3.9% riferisce attacchi di panico e il 3.9% solo disturbi del sonno. Tra i  
soggetti che lamentano disturbi psicologici, il 23.9% riferisce di seguire attualmente una terapia farmacologica  
e il 25.4% un trattamento psicoterapeutico.”  Il campione ha il limite di essere ridotto sono 71 persone di cui un 
30% usa psicofarmaci, e comunque chi ha avuto diagnosi di DA o PTSd ha maggioi difficoltà croniche in futuro, 
e chi ha finito  col mobbing in genere ha cambiato reparto,  50%, il  25% dei casi  vede alllontanamento del  
mobber.
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di  organicità  e  indici  di  deterioramento  come  asserisce  Bohm  (1969),  completato  da 

richiesta di documenti e testimonianze sullo stato della persona, anche qui ci sono differenze 

tra scuola psicodinamica Roma, la Scuola di psicoanalisi Francese, e quella anglosassone.

Il disturbo di adattamento cronico come catastrofe emotiva sarà tanto più grande quanto è il 

danno esteso sulla persona o insieme di danni, premesso che lo psicologo aiuta ma non è 

l’unico professionista che serve, servendo psichiatra e medici legali o medici a supporto con 

documentazione clinica ma che non entrano nella stesura della perizia, ma vengono casomai  

contattati per chiarimenti.

Un caso  concreto  di  persona  a  funzionamento  “nevrotico”:  MMPI-2  Un caso  concreto, 

uomo , razza Caucasica, sui 50 anni:

“Il Sig. Giovannelli ha evidenziato un notevole livello di disagio psicologico (Media delle  

scale cliniche = 71,3), caratterizzato principalmente da una modalità di funzionamento di  

tipo “nevrotico” (Neurotic score=80; Psychotic score=65,3; Indice di Goldberg = 15), in  

cui la difesa della somatizzazione assume un ruolo centrale (Indice di somatizzazione =  

13).”(D+PT+Si)/(Pd+Pa+Ma ) se >1 buon stile  di  coping se <1 pessimo stile  di  coping 

l’indice  detto  IR di  Welsh è  normale  tra  0,97 e  1,12 raramente  sotto  i  0,7,  in  tal  caso 

69+71+63 uguale a 212, diviso 196 uguale a 1,081 ovvero un normale stile di coping 1532, la 

persona ha HY Maggiore di  Pa quindi è rigida; D più Pt è 149 mentre Ma più Pd  è 119, ha 

una bassa tolleranza alla frustrazione ed è influenzabile, magari questo aspetto sarebbe da 

approfondire,   ma  come  risultato  del  mobbing  ci  potrebbe  stare  come  funzionamento 

nevrotico conseguente allo stress, e non sta mascherando una malattia mentale o Indice di  

Dissimulazione di Gough, in quanto L è inferiore a 65 pur con K minore di 46:

1532    GIRARDI PAOLO, (2015) -Pag. 64 “Il Coping inventory for stressful situation “(CISS) – Esiste un altro 
modo per studiare il coping, ma negli aspetti dimensionali, scala di manovra, di emozione, di evitamento. 
Riadattato con aggiunta scala dissimulazione e scala potenza dell’Io. 
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L  - MENZOGNA 33 ANX - ANSIA 77

F -  FREQUENZA 59 FRS - PAURE 66

K - CORREZIONE 36 CYN - CINISMO 61

HS - IPOCONDRIA 75 ANG - RABBIA 71

D - DEPRESSIONE 78 TPA – TIPO A 73

HY ISTERIA 87 HEA – PREOCCUPAZIONI PER LA 
SALUTE

70

PD – DEVIAZIONE PSICOPATICA 69 BIZ – IDEAZIONE BIZZARRA 74

MF- MASCOLINITA' FEMMINILITA 65 OBS - OSSESSIVITA' 61

PA - PARANOIA 77 DEP - DEPRESSIONE 73

PT - PSICOASTENIA 71 ASP – COMPORTAMENTI 
ANTISOCIALI

51

SC - SCHIZOFRENIA 63 LSE – BASSA AUTOSTIMA 59

MA - IPOMANIA 50 SOD – DISAGIO SOCIALE 58

SI – INTROVERSIONE SOCIALE 63 FAM – PROBLEMI FAMILIARI 60

WRK – DIFFICOLTA' SUL LAVORO 61 WRIN - 56

F-K indice di dissumulazione di Gough 
nessuna distorsione

17 TRIN 55

F-FB 1 FB 68

Scala dell’Es Potenza dell’IO 1 MDS 52

Allo stesso modo il Rorsharch che mostra conflittualità con figura materna e paterna, e 

altre tematiche delle immagini relative alla psicosi, oppure ove la persona vede nelle figure 

poche persone o nulla e spesso solo animali indica un sottostante disturbo della personalità  

di tipo psicotico. Il  test deve esser impersonale, standardizzato e oggettivo. Questo tests 

contribuisce  ad  accertare  il  danno  psichico.  Ci  sono  indici  come  Ansia,  interrelazioni 

personali, senso di impotenza, costrizione, una tendenza oppositiva, mentre la dipendenza, 

passività  ed  egocentrismo  sono  un  campanello  di  allarme.  Chiudono  l’isolamento  ,  la 

vulnerabilità, deflessione tono umore, stress attuale.1533

1533     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pag. 281
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Vi sta un margine per cui anche la esagerazione dei sintomi è interpretabile fino ad un certo 

livello e bisogna tenerne conto.1534

I tests somministrati e colloquio devono esser coerenti tra di loro e integrati, se il WAIS-R 

aiuta col livello intelletto il Rorschach e MMPi-2 vanno oltre la struttura della personalità,  

ma  nessuno  di  essi  singolarmente  dà  un  quadro  esaustivo,  i  diversi  reattivi  sono 

complementari  con  info  nelle  stesse  aree  ma  con  orizzonti  di  metodo  e   concettuale 

differenti, con strutturazione del materiale differente,, ma comunque farli risuonare insieme 

ci dicono se vi sono dissonanze resistenze o forzature, stante ad esempio che il Rorscharch 

aiuta ad inquadrare deficit di organico o deterioramenti psicopatologiche di tipo emotivo, 

costruito  con  materiale  stimolo  non  strutturato  rivolgendosi  all’Io  quale  mediatore  tra  

mondo e Sé. La concordanza con MMPI-2 è fondamentale andando a vedere indici  che 

risultano  dalla  auto-descrizione  della  persona  scala  DEP,  indice  A di  Welsh,  indici  di 

Depressione  Palese  ,  latente  ,  soggettiva  D1,  rallentamento  psicomotorio  D2, 

inefficienza  D3 mentale D4, rimuginazione D5 simulazione, che poi sono sottoscale1535, 

confrontando con il Rorschach 1536

In  particolare  anche  il  Rorshach ha  delle  formule  per  trovare  una  simulazione  di  buon 

andamento o disturbo mentale come con altri tests1537

Per addivenire ad una visione globale della persona il test MMPI-2 va confrontato cRosarch 

se somministrato. Ma cosa può raccontare il Rorschach dei mobbizzati? Una ricerca di una 

psicoanalista  Breve,  ovvero  una  Freudiana  di  prima  scuola,  non  psicodinamica,  tramite 

1534     BOARETTO M.,DONA F. MICHELUZZI G.(2015)–“La dimensione strutturale MMPI-2”
www.jpsychopathol.it - Una analisi fattoriale di fatto su dei pattern psicotico, antiosociale, nevrotico, saturazione 
Sex con parametro MF, le difese è stata fatta su un campione fu fatto da Pancheri, su pazienti ricoverati con  
esagerazione dei sintomi ma comunque un quadro interpretabile, Un pattern psicotico scale F,Ma,Pa,Pt,Sc, in  
misura minore Pd con saturazione negativa di scala K, va approfondito con altri tests e colloqui e se non è una  
psicosi breve in depressione si chiude tutto e non si va avanti, una consulenza non regge per mobbing. Allo  
stesso modo la introversione sociale con saturazione scale Si,Pt,Sc, in correlazione negativa con L.

1535    FIORE FRANCESCA, (2012) – “Il mmpi 2 introduzione alla psicologia”_ www.stateofmind.it

1536      BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pag. 291-296

1537    ABAZIA LEONARDO, (2015) -Pag. 396-397-467-478
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interpretazione della scuola Francese del test, ove il funzionamento della persona ritorna in  

regressione a livello primitivo secondo la nota studiosa Klein, condotta su soggetti tra i 35 e  

60  anni  almeno  diplomati,  nello  specifico  una  insegnante,  un  bancario,  un  addetta  alle 

vendite,  due   dirigenti,  una  commessa,  un  tecnico  informatico,  un  meccanico,  un 

programmatore e una ispettrice di polizia penitenziaria,  evidenziano fattori critici nella 

visione dei  particolari  nelle macchie  evidenzia difese  ossessive,  invece nelle  risposte 

globali  vi  è  conformismo  come  sforzo  di  adattamento. I  soggetti  sono  in  grado  di 

sostenere conflitti per le cinestesie maggiori, ma nelle minori si conferma il funzionamento 

nevrotico  dell’Mmpi-2  soggetti  che  quindi   non sono psicotici.  Nelle  determinanti   dei 

contenuti vi è debolezza del sé essendo sensibili al chiaro e scuro delle macchie e contenuti  

di figure umane degli animali sono nella norma. Nelle Tavole colorate in questa  specifica 

ricerca si evoca la sofferenza della persona, rimandando a risonanze emotive e  vissuti di 

insoddisfazione e mancanza1538

La scuola romana del Rorscharch usa un approccio pluridimensionale, fondata da  Carlo 

Rizzo, che operò dal 1938 le integrazioni solo in quelle Aree poco sviluppate a causa della 

prematura scomparsa di Rorschach nel 1922 a 37 anni di cui Spes e Parisi sono i successori.  

La dimensione psicometrica dove le siglature sono ordinate in 3 livelli e sono 8 diverse, la  

loro , la dimensione psicodinamica partendo da una matrice psico-analitica si guardano ai 

contenuti e loro significati che forniscono risposte simboliche e complesse che proiettano le 

emozioni  più  profonde,  fornendo risposte  a  tavole  che  non ne  ricevono molte  come  V 

detta“il volo di icaro”. Il mobbizzato risulta secondo il test che hanno difficoltà a controllare 

gli impulsi,  introversione, dove dà più risposte di movimento che legate al colore, e “la 

persona ha una azione chiusa con funzione di adattamento”, le emozioni sono coartate con 

una  discreta  strutturazione  dell’io  e  tendenza  alla  dipendenza  ove  si  richiedono 

gratificazioni affettive.1539

1538     TUDISCO SARA, (2014) – “Una ricerca esplorativa vittime di mobbing attraverso il test di Rorschach” - 
psicologia riviste_ordine psicologi Puglia notiziario-12-2014 – Pag. 13-18

1539     DOMINICI RICCARDO e MONTESARCHIO GIANNI, (2003) –Pag.146-149
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Si valuta intelligenza pratica,  teorico astratta come quella tecnica,  estetica,  e affettività.,  

stabilità,  stabilità,  controllo,  adattamento,  inibizione,  adattandosi  bene  allo  studio  dei 

disturbi della personalità1540

Il  test  MMPI-2  è  oggettivo  e  dilatato  e  di  stato,  mentre  il  Rorschach  è  proiettivo  e 

coartato e di tratto, le correlazioni non ci sono tranne che per Meyer tra 0,4 e 0,6 , nei casi  

di mobbing l’atteggiamento verso i due tests era sempre in stato di allerta con rigidità e 

intenzione di usare meno risorse affettive possibili. Lo stile di risposta può essere diverso  

ma qui era  uguale, e tuttavia lo stile è importante perché entra in gioco anche il rapporto 

relazionale e motivazionale con il somministratore, all’aumentare della scala F. pur in bassa 

correlazione Blais ha voluto usare un criterio di validità incrementale. 

In caso di depressione può essere rilevata meglio dal Rorschach piuttosto che mmpi-2 ove 

però  le sofferenze  passate  hanno una  scala  elevata,  quella  della  isteria  o  disturbo  da 

conversione1541 e  ipocondria.,  ecco  le  sofferenze  passate,  quello  che  la  scuola  francese 

rispetto a quella Romana non vede.1542

Le scale cliniche rilevano una ansia/stato, quello di contenuto una ansia/tratto, il valore Pd 

indica più in mmpi-2 problemi di famiglia che sociali, perciò la Università di Padova tira 

fuori  di  nuovo Meyer  ed  esamina  i  due  tests  così  per  Rorscharch ma  non si  riesce  ad 

integrarli  davvero  perché  uno  vede  una  cosa  e  l’altro  una  altra.Rorschach   che  è  test 

performance e la MMpi-2 cioè autovalutazione, nel caso specifico valore di Depressione, 

dove nel test a macchie è latente, in MMPI-2 è il vissuto. 

1540   PARISI SALVATORE, PES PATRIZIA, (2013 ) –GIACCHETTI N.,ACETI F., MEUTI V. (2015) – “I 
disturbi di personalità nel DSM-5” _ European Journal of Psychoanalysis – www.journail-psychoanalysis.eu

1541     BUZZI FABIO, VALDINI MARCELLO, (2010) – Pag. 147-151

1542      DEFIDIO G., GRATTAGIANO I. (2015) – “Correlazione tra mmpi2 e Rorsrchach” – 
www.Jpsychopathol.it

705

http://www.journail-psychoanalysis.eu/


Il rischio del Rorschach è di attribuire a difesa ciò che è tratto di personalità, quindi vanno 

usati insieme ma esaminati separatamente osservando dei punti di convergenza. Emergerà in 

conclusione della discussione dei risultati che la persona ha scarso rendimento lavorativo, è  

incapace di prendere decisioni in ogni ambito, professionale e non, dove vi è convergenza 

tra stato ansioso-depressivo e le patologie fisiche se presenti, ad esempio la fibromialgia 

essenziale se presente va legata ad ansia e depressione esclusa la comorbidità con disturbi 

psichiatrici antecedenti ai fatti specie disturbi della personalità.

21.04  considerazioni diagnostiche

In questa fase avendo  raccolto i tests, ed elaborato i risultati si fa una diagnosi completa  dal 

punto di vista psichico e fisico, elencando le patologie fisiche e disturbi che poi sono alla 

base della successiva quantificazione e indicazione del nesso eziologico , nel senso degli 

strumenti  con cui  si  appura lo  stesso.  Vanno pertanto analizzati  le  origini  del  problema 

posto, l’atteggiamento della persona e come si sente in quei contesti, costruzione ipotesi, 

con  una  effettuazione  di  diagnosi  sindromica  (Figlioli  e  altri,  2001)  ,  dopo  aver  fatto 

colloqui  tests e quanto altro.  Esce un poliedro complesso, dove è necessario un lavoro 

collegiale che nel caso del perito psicodinamico si limita solo ai documenti clinici delle 

varie branche, avendo al massimo un assistente, perché in esso confluisce la figura dello  

psicologo, meglio se anche psicologo del lavoro con relativa cattedra, psichiatra, a volte 

criminologo,  potendo appoggiarsi  ad un medico legale,  ma  la  perizia  la  redige lui,  non 

ognuno la sua parte, perché non si arriva in tempi brevi ad un accordo tra professionisti. 1543

Si dovrà escludere quindi che vi siano sindromi o disturbi psichici riconducibili a patologie  

di organo e se necessario, sospettando qualcosa si può anche contattare un neuro-psichiatra, 

come sindromi psicotiche o border-line1544   ponendo una vera analisi differenziale o una 

1543     ABAZIA LEONARDO, (2015) –- Pag. 272-284

1544    CONSIGLIO DI STATO, (2008) “ Su dispensa dal servizio per agente di polizia affetto da sindrome di  
borderline,”http://www.laboratoriopoliziademocratica.org/discipli/consiglio_di_stato_620.08.htm  Sentenza 
numero 620 del 2008  “Commissione Medico Ospedaliera di 2^ istanza presso la Regione Militare Sud, del  
02.07.2003 che ha riconosciuto l’ istante affetta da “disturbo ansioso in soggetto con disturbo borderline di  
personalità”, con effetto di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato, e però non sull’idoneità al  
servizio nei  ruoli  civili  delle  amministrazioni dello  Stato.”  La persona era  stata licenziata dopo 18 mesi  di 
aspettativa e non era stata posta nei ruoli civili delle amministrazioni dello stato.
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nevrosi da indennizzo con esagerazione dei sintomi, e  una sindrome da conversione che 

osta  al  risarcimento  con  notevole  riduzione  del  danno  liquidato  rapportato  al  reale1545, 

Questo  andando ad accertare  dal  punto di  vista  medico-legale  la  causalità  tra  ambiente 

lavorativo e il peggioramento del quadro clinico del soggetto, un quanto perfettamente sano 

non è nessuno. Il nesso causale si trova alla fine della perizia e in genere è racchiuso in 

poche frasi tecniche.

MMPI2 scala L F K e Rorscharch fanno quasi sempre parte della batteria di   conversione 

perché se  il  magistrato chiede un modello lineare,  in  questi  ambiti  i  modelli  sono solo 

circolari e dialettici. In particolare L indica la tendenza a  mentire compilando il test e non in  

generale  e  ogni  diagnosi  va   fatta  con  ripetuti1546 tests  di  vario  genere  e  colloqui 

psicologici.1547 1548

Oltretutto  i  Freudiani  della  prima  ora  attribuiscono  agli  eventi  la  slatentizzazione  del 

disturbo perché lo fanno risalire alle prime fasi della vita, e ciò dal punto di vista medico  

legale  è  facilmente  attaccabile  per  quanto  tutti  siamo  vulnerabili  e  non  esiste  il 

paziente”perfetto”, (repetita juvant),  lo psicodinamico invece considera tutta la vita della  

persona, con cause dirette e indirette, concause, considerando la situazione attuale nel suo 

mutamento a confronto della precedente, verificando la veridicità di quanto afferma e qui 

può aiutare il test del WAIS o intelligenza pratica.In ogni caso molti periti psichiatri mettono 

a fuoco le cause biologiche dello stress, ove gli eventi stressanti lavorativi hanno un esito 

catastrofico. Ma anche il wartegg già illustrato anche se oggi è poco usato.

1545     ABAZIA LEONARDO, (2015) –Pag. 226

1546    BUMBACA, (2009) – “Batteria classica di TEST in ambito clinico studio” -www.studiobumbaca.it.

1547   SARA LA MARCA,  (2016) -”  MMPI  2  CENTRO  STUDI  PERIZIE”  -   DE  FALCO  GIUSEPPE, 
MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  -  pg  357-359 uso MMPI2 e RORSCHACH, Elform di  
Paolillo – PRED ITALIA - "

1548    Esempio concreto DE FALCO GIUSEPPE, MESSINEO AGOSTINO, VESCUSO SILVIA , (2008)  - Pag 
357-359 uso MMPI2 e RORSCHACH, Elform di Paolillo -  ABAZIA LEONARDO, (2015) –  “ La perizia  
psicologica in ambito civile e penale” – Franco Aneli Editore, Milano- Pag. 227-228
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Vi sono non psichiatri forensi, e non medici legali che in alcuni casi solo con i tests riescono 

a fare una diagnosi  e  valutare  il  danno biologico,  ma nel  caso del  mobbing non si  po’ 

prescindere dalla psichiatria,  perché il  danno è quasi sempre di  questa natura per cui  la 

metodologia della clinica psichiatra è bene definita e specifica. Tanto che alcune sindromi 

possono  nascere  solo  col  mobbing,  altri  è  più  facile  insorgano  col  mobbing,  altri  non 

possono  insorgere.  Il  mobbing  come  effetto  iatrogeno  della  vita  di  relazione  pervade 

l'individuo la sua vita e la sua famiglia e lo psicodinamico dovrà diagnosticare dentro i 

disturbo di adattamento ripercussioni sulla vita privata, se esiste un doppio mobbing nonché 

il danno esistenziale . 

Tuttavia i Magistrati rifiutano questo approccio e tendono a nominare come c.t.u. I medici  

legali  che poi  fanno grandi  danni,  oppure medici  legali  che hanno sostenuto masters in 

psichiatria forense in ambito criminologico, cercando di oggettivare quanto possibile per 

quanto nulla esiste se non nella esperienza della persona, e non si cerca lo scuotimento 

emotivo  in  psicodinamica  in  ambito di  stress-lavoro correlato nello  specifico Mobbing- 

straining, se non nello stravolgimento della vita di quella persona con quelle caratteristiche  

di personalità.1549 1550

21.04.01 considerazioni psichiatrico legali, quantificazione del danno alla 
persona

Il danno va valutato considerando il danno, quanto tempo ha subito certe azioni intenzionali, 

e  come incide sulla  stessa,  considerando la complessità della  mente   le motivazioni  e  i  

bisogni dell’altro come cardine di chi segue la vicenda, (Siegel, 2001, ;beck, 1972) a tal fine  

la sentenza 184 del 1986 valutando l’aspetto dinamico della lesione va rapportata non alla 

1549    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pag. 363

1550     AA.VV (2010) - “diagnosi psicodinamica operativa”  htttp://www.forpsicom.uniba.it-UNIVERSITA’ DI 

MANTOVA  (2005) –“la diagnosi psicodinamica” www.unimib.it
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normalità ma allo stato anteriore del soggetto1551, tuttavia se si tratta di una aggravamento 

professionale di una malattia non professionale, a un ricorso contro Inail non si potrà mai 

adire, l?inail non potrà essere chiamato in giudizio come non convenuto, e neanche in via 

extragiudiziale comunque non ha competenza. Presupposto comunque che questo tipo di 

danno comunque si paga, ma è certamente  tutto sulle spalle del Datore di lavoro Come da 

Cassazione civile sezione Lavoro  del l 18 03 20191552

 Una scala SVFSL che valuta il  funzionamento sociale e lavorativo e il  danno psichico, 

nonché esistenziale essendo lo psicodinamico almeno 2 figure o a volte anche 3 o 4 insieme,  

sul danno esistenziale ci saranno alcune righe nelle conclusioni peritali, dove lo strumento è 

una scala di valutazione  del piacere della vita è la “Lost pleasure of life” scale che indagava 

le aree pratiche, sociali emozionale e psicologico e occupazione e  lavorative, usando le  

tabelle di  invalidità civile1553 il  mobbing definito come contenitore giuridico di  pratiche 

illecite, demansionamento, discriminazione, abuso di potere disciplinare, nel pubblico abuso 

di ufficio1554 .

 La C.T.P. ha una funzione simile a quella di un avvocato, in base a quanto il  paziente 

fornisce, e come già detto deve però operare secondo deontologia medica, il dolore fisico e 

psichico  devono  essere  in  qualche  modo  obiettivabili  e  quantificabili  onde  per  cui  nel 

secondo caso i tests e i colloqui ci aiutano a sapere  quanto la persona ha  vergogna.1555

Nelle relazioni sociali, la colpa, quanta ansia, e angoscia e rabbia anche contro se stessi e la 

1551   ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 396-397 – La validità della persona nello stato antecedente è il senso 
di eficienza psico-somatica di svolgimento di qualsiasi attività, secondo Cesare Gerin. La invalidità non è la 
compromossione psicofisica lesione ma si riassume nelle conseguenze della lesione

1552   DRUGHE.IT IN Facebook Sentenza Cassazione del 18 03 2019, danno da aggravamento di lavoratore che 
non ebbe assegnate mansioni sedentarie. Non è relativo al mobbing ma è chiaro e per analogia è una sentenza 
utile.

1553   ABAZIA LEONARDO, (2015) –  “ La perizia psicologica in ambito civile e penale” – Franco Aneli 
Editore, Milano- pg. 280-281 -FREUD SIGMUND, (1915-1917 fino a 1932) - Pg. 399-400 Quando si passa da 
nevrosi di angoscia, ad angoscia attuale (somatizzazioni) a pericolo reale, il trauma non può essere cancellato col  
piacere tanto che il piacere è inibito.

1554    ABAZIA LEONARDO, (2015) – Pag. 265-266

1555   NARDI BERNARDO, (2016) – “Esperienza soggettiva e organizzazioni della personalità” - Accademia 
dei cognitivi della Marca Lopez eventi & congressi   Pag. 45 Intesa come emozione secondaria – Per altro lo 
Psichiatra Psicodinamico va a considerare concetti di altre scuole se sono validate in psicodinamica e non 
ragiona a compartimenti stagni.
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depressione  come  sintomi  soggettivi,  e  rallentamento  psicomotorio  insonnia,  variazione 

circadiana  del  tuono  dell’umore,  peso  corporeo,  aggressività,  come  disturbi  oggettivi 

conseguenti agli eventi che si stanno analizzando abbiano fatto irruzione nella persona e se  

le strategie di coping prima normali sono scese e di quanto da cui dipende poi anche la  

prognosi.  Per  cui  si  parla  di  ansia,  depressione,  disturbo  somatoforme,  disturbo  algico, 

ipocondria delirante 1556 Esclusa la simulazione circa le persone che appaiono esagerate ed 

iper espressive,  e anche le modificazione della personalità in corso di  malattie croniche 

fisiche  fino  al  patologico,  basti  pensare  ad  alcuni  tipi  di  tumore  benigno  al  cervello,  

parkinson,casi  di  depressione molto  grave che modifica  le  connessioni  delle  sinapsi  del 

cervello, nonché l’abuso di sostanze psicotropee quel che ne conviene. 

Si può fare il punto della situazione e iniziare a stendere la perizia.  Andando a scindere 

cause dirette,  indirette,  concause,  cause indipendenti. Causa diretta di  uno stress può 

essere ipertensione e aterosclerosi, la causa indiretta arteriosclerosi generata  da problemi  

immunitari di fondo , come un diabete che discerne a sua volta nella forma tipo II dallo 

stress e alterazione asse HPA che causa cardiopatie o nefropatie1557. 

La  concausa  determinante  sempre  più  “probabile  che  non”,  è  una  predisposizione  in 

famiglia  per  aterosclerosi,  che  è  trattata  oggi  come  patologia  infiammatoria  a  causa  di 

alterazione del metabolismo e del sistema immunitario della persona alterato l’asse H – P- 

A-  dello stress  Ipotalamo -Ipofisi, Surrene, quando la persona è oggettivamente sottoposta 

a turni di lavoro massacranti rispetto a gli altri, diniego di ferie o altre condizioni. Il dolore  

cronico in conseguenza di stress cronico che deriva da attivazione stress ossidativo a causa  

dei radicali liberi in circolo con stress acuti ripetuti. 

1556     Considerazioni personali estrapolando e riadattando alla casistica di mobbing il testo di BUZZI FABIO, 
VALDINI  MARCELLO, (2010) .- Pag 142-148

1557  BUZZI  FABIO,  VALDINI   MARCELLO,  (2010)  –.-  pg  137;138;150  Considerazioni  personali  ed 
estrapolazioni da BOSCOLO P., (2009) – “Effetti dello stress occupazionale  e sistema immunitario “ Boscolo G 
Ital Med Lav Erg 2009; 313, 277-280  www.aracneeditrice.it - BOSSINI L., (2010) –“ disturbo post traumatico 
da stress (definizione)” - Giornale Italiano di Psicopatologia  Interno_lr 2011 N 16  g 128  PALLANTI (2010) – 
“Disturbo borderline e patologie mediche” Med Lav Erg 2009; 313, 277-280    pag 128  www.jpsychopathol.it
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Esso  non  può  essere  solo  relegato  al  suo  grado  di  intensità,  ma  anche  nella  sua 

significatività  biologica, considerando il  sistema simpatico, parasimpatico, i peptidi 

ovvero  gli  ormoni  come  serotonina,  adrenalina,  noradrenalina,  gaba,  cortisolo  e  le 

cellule  natural  killer,  potendo  aver  già  disposto  in  condizioni  limite,  lo  psichiatra 

psicodinamico,   se  lo  crede  di  concerto  con  la  Medicina  Legale  di  qualche  ospedale 

Universitario, ma anche medicina del lavoro,  i  l dosaggio insieme a citochine e Tnf-Alfa 

( stress ossidativo lieve con  x <  10 ^-9, moderato  x <  10 ^-9 e x > 10^-7 , sepsi se  

x>10^-7)  ma non  solo  qualitativamente  trovarle  nel  cuore,  nei  reni,  ad esempio  la 

presenza è patologica, in ruolo di altri organi invece è patologico solo il quantitativo  1558 

. Ma vi è di più in caso di stress possiamo avere il cortisolo fino a 20 per la forma lieve  

fino  a  oltre  40  mg/dl  per  la  forma  grave  di  infermità  da  trauma  psichico,  con 

catecolamine urinarie da inferiore a 250 a oltre 350  mg/24 h,1559

A meno  che  non  ci  sia  una  patologia  da  stress  che  già  testimonia  implicitamente  tali  

alterazioni, come la colite ulcerosa, o la ipertensione arteriosa come testimoniato da certi  

studi, bastando anche solo la paura di perdere il lavoro, magari dietro un vissuto stressante  

di  rapporti  tesi  nell’ambiente  lavorativo  stesso  e  nelle  relazioni.  Il  dolore  riferito  e  la 

iperalgesia  localizzati in certe zone sono legati in via obiettiva a certe patologie . Il dolore  

di organi interni o  viscerali  o da dermatomeri o dolore somatico fanno capo agli  stessi  

neuroni, e vi sono anche dei riflessi e regolazioni neurovegetative. Le informazioni a seguito 

dello  stimolo  arrivano  al  nucleo  para-ventricolare  e  para-giganto-cellulare  che  attiva  il  

“locus  coeruleus” del  mesencefalo  che  agisce  sul  nucleo  para-ventricolare  e  rilascio  e  

1558    RAPISARDA VENERANDO, (2013) – “lo stress lavoro correlato” – http://slideplayer.it/slide/187537
/
1559   UFFICIO POLITICA SANITARIA GENERALE STATO Maggiore MILITARE ( 19 07 2016) – "Linee
guida inquadramento diagnostico medico legale disturbi psichici correalti ad eventi traumatici e  stressanti”
- http://www.difesa.it/GiorrnaleMedicina/Documents/Direttive_Medico_Legali/Linee_guida_per_l_inquadra-
mento_medico_legale_del_DPTS.pdf     BOTTA NICOLA, STAIANO ROCCHINA, (2017) - “Mobbing  tutele 
processuali e percorsi psiconeuro endocrinoimmunologici” - Terza Edizione Maggioli Editore Sant' Arcangelo 
di Romagna-

  ROBBINS E CONTRAN (2015) – Le basi  patologiche delle malattie” - Edra Edizioni, Milano  Volume I 
–  KUMAR V., ABBAS A.K., ASTER . J.C., a cura di Vincenzo Eusebi, Con la collaborazione di DE ROSA G.
,FAA G., F RANCOV.,  GIANGASPERO G.,  LOCATIM.,  MAGRO G.,  MAINIERO F.,  MAIORANA  A.,  
MAIORANO  E.,  MASSI D.,  MONTIRONI R., PAPOTTI M.,  PESSION A.,  POLI G., PROCOPIO  D. A., 
SANTONI A., SANTONI G., SAPINO A. SESSA F.,TALINI G., THIENE G. ZANNONI G.F.. 
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attivazione ortosimpatica e asse dello stress  H-P-A-1560

 Escludendo comorbidità psichiatriche tipo il binomio border-line- patologie respiratorie, 

border-line  e  gastrointestinali,  border-line  cardiovascolari,  border-line  autoimmuni, 

come  anche  Schizofrenie  o  Psicosi  -malattie  cardiovascolari,  Schizofrenie-diabete 

tenendo  presente  che  tali  patologie  mediche  possono  occorrere  in  un  Disturbo  post  

traumatico da stress senza un disturbo psichiatrico di personalità di base  che vi entra poco 

col mobbing, ma sono riconducibili ad un Disturbo anche di Adattamento che è  ammesso  

anche secondo.

Freud  (1895) che li chiamava come traumi ripetuti.  “ eventi in grado di provocare una  

eccitazione  psichica   tale  da  superare   la  capacità  del  soggetto  di  sostenerla  e  di  

elabolarla“ , per cui la teoria della vulnerabilità del PTDS che è ritenuta comune in via  

possibile  alle  patologie  che  si  manifestano  in  sua  conseguenza  è  bypassata  in  queste 

circostanze sui binomi disturbi della personalità, patologie specifiche con la epigenetica, per 

quanto autori come Vescuso e Mangiapane1561  invece ancora la abbracciano convinti.Di 

centinaia di sentenze in Cassazione che si possono evincere da questo studio di tesi e non  

non si è visto un risarcimento similare.

Il  perito  psicodinamico  ha  le  idee  chiare  deve  solo  trasporle  e  argomentarle  bene,  la 

percentuale  del  dolore  sulla  persona,   considerando  diversi  eventi  con  percentuali  di 

riduzione che poi è la sintesi di tutto ciò che la persona patisce utilizzando le tabelle di  

invalidità civile con opportune riduzioni, andando a trasporre la diagnosi viste interviste e 

tests  con  sintomi  psichici  e  fisici  dal  PDM il  manuale  dello  psicodinamico,  al  DSM-5 

supportato dalla Rahe Holmes o altre scale in genere quella Fava-Osti . Nella diagnosi di 

disturbo di adattamento cronico.1562.

1560     CHIERA MARCO,BARSOTTI NICOLA,LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI  FRANCESCO.(2017) – 
Pag. 111-112

1561     MANGIAPANE ERNESTO, VESCUSO GABRIELLA,(2012) - “La valutazione del danno da mobbing e  
stalking dal punto di vista psicologico” _WW.ARPA.SICILIA.IT

1562     FARAVELLI CARLO, LAI MASSIMO E LAMPRONTO LORENZO (2004) –“ Il ruolo teorico degli  
eventi e la loro misurazione (scale Rahe Holmes)”   -www.e-noos.it –   ““  Secondo Freud, un evento traumatico,  
il  ricordo doloroso è represso,  ma il  potente carico emotivo della memoria porta al espressione di sintomi  
isterici come la rappresentazione diretta o simbolica del trauma” Lo scopo della psicoterpia è di evitare che il  
trauma riaffiori per fare danni“ la visione sociologica e Fisiologica sono poi state in seguito unificate da Kohut,  
dove tra i vari sintomi ci sarebbe anche la somatizzazione e la alessitimia “molto usata per asserire, ha avuto un 
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Ma lo  stesso  Freud è  superato  nella  sua  concezione  di  verità  narrativa  e  verità  storica  

sull’evento  col  lavoro  di  Spence  nell’individuare   nelle  causalità  dell’evento 

psicopatologico, in quanto per Freud la reazione Psicologica ad una esperienza continuativa 

o   acuta  di  stress  che  si  esprime  in  emotività  o  comportamento  che  alla  fine  risultano 

inappropriati nell’affrontare quello stress in pratica sarebbe la nevrosi, il che non è molto  

vero, andando a spiegare tutto il padre della psicoanalisi sulla base di traumi passati che 

possono scatenare in disturbo di personalità, e non su tutto il vissuto della persona su cui 

poi si sviluppa la psicodinamica che pur partendo da Freud prende altre vie.

Il disturbo di adattamento “Risposta psicologica ad uno o più fattori stressanti identificabili  

che conducono allo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente rilevanti”  

ovviamente Favarelli e gli altri autori indicano come possibile risultato di un disturbo della  

personalità  relativamente  collegato  a  questo  disturbo  di  adattamento  per  quanto  uno 

psicodinamico forense non può ragionare in questa maniera, come risulta in Appendice 1 da 

pagina 212 pagina 236 certi disturbi non dipendono dai traumi, per quanto la scuola 

PNEI che forse anche questi autori abbracciano, sostiene che l’ambiente è prevalente 

su genetica e predisposizioni varie, a prescindere.

Il teorico dello stress Hans Selye poi è stato seguito da altro studioso  Artur Ramson che 

indica come dallo stress in sei fasi si arriva alla malattia, e comunque lo stress di fronte ad 

un evento della vita è relativo ad una situazione irripetibile dove incidono, età, sesso,  

razza, istruzione, condizione economica, stato civile,compresi i vari pesi sociali  come 

assistere un parente invalido grave. I 2/3 delle persone hanno background simile di fronte ad 

un evento i pazienti psichiatrici 28%. Una intervista strutturata aiuta a capire i traumi,

trauma in precedenza e la persona sta male per questo e non per altro
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 Favarello ne ha fatto uno di lavoro nel 1986, verificando i traumi precoci entro i 10 anni poi 

entro  i  15  anni  di  età.  Mentre  in  psichiatria  non  abbiamo  parametri  come  glicemia  e 

pressione  arteriosa  si  usano  quindi   metodi  intuitivi  e  qualitativi,  oppure  obiettivo  e 

quantitativo. 

La scala da Rahe-Holmes non è la unica per valutare lo stress, esistono anche altre come già  

indicato nel capitolo 17, la Lloyd e Paykell hanno creato una loro scala, su cui si basa quella  

italiana di Fava e Osti, ma che indicano anche la controllabilità dell’evento da parte del  

soggetto e classificati come desiderabili, indesiderabili, di entrata o di uscita, con 61 eventi 

invece  di  43  di  Rahe-Holmes,  il  cui  metodo  è  normativo  che  è  rigido  nell’attribuire  i  

punteggi, mentre il metodo soggettivo fa metter all’intervistato i punteggi per ogni evento, 

un compromesso è  il  sistema  contestuale  di  Brown ed Harris.,  dove con una  intervista 

semistrutturata si raccolgono dati biografici e i punteggi sugli eventi da 0 a 4 sono compilati  

dall’operatore,  in  base  alle  reazioni  della  persona  media  senza  disturbi  di  alcuni  tipo 

neanche di personalità. 

Sapere quando inizia il disturbo, le circostanze lavorative, se non sono lavorative farsele  

spiegare e capire se l’aggravamento è lavorativo etc, aiuta a costruire un Dovrà poi esporre  

tutto in personalità pre-morbosa,  considerazioni psichiatrico_legali: Quantificazione del 

danno alla  persona,  criteri  di  nesso di  causalità psichiatrico _legale  tra condotta e 

lesione,  criterio  cronologico,  criterio  della  continuità  fenomenica,  criterio  della 

esclusione di altre cause concomitanti; valutazione complessiva del danno alla persona; 

conclusioni.
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“Nelle  considerazioni  diagnostiche  si  fa  riferimento  alla  triade  irrequietezza,  

preoccupazione ed irritabilità se si vuole imputare un disturbo di disadattamento cronico  

codice F43.22 in riferimento ai codici DSM con abbinamento a ICD 10, con ansia libera  

che si va a sommare ad esempio se ricorrono a meccanismi somatizzanti di conversione,  

con  registro  ossessivo  fobico,  stato  ansiosi,  disturbi  sonno-veglia  d  quote  psicogene  di  

eventuali disturbi fisici, dove la incapacità, la indegnità la insignificanza, calo di autostima  

e inefficia, sono sentimenti molto forti del soggetto”1563

21.04.02 la personalità premorbosa

La personalità premorbosa è accertata tramite esame documentazione, tests e colloqui, in 

articolare il Rorsarch Dinamico ci dice come era la persona prima di questi eventi , con la  

elaborazione della scuola Romana,il MMPI ci dice il vissuto ma non ci dice come la persona 

è oggi e quindi uno dei vari tests sarà chiesto di compilarlo riferito all'oggi. Se si è lavorato 

bene,  e si  è  trovato un disturbo della personalità,  al  99% era pre-esistente e ciò osta al  

risarcimento per quanto dai primi colloquio e tests senza andare troppo avanti la personalità 

viene facilmente inquadrata. La personalità disturbata è considerata come concausa di un 

 mancato risarcimento come sostenuto da Zapf rispetto invece  a Leymann , ove per altro lo 

stesso Baron e Folger trattavano di persone con alto indice di irritabilità, che sarebbe fattore  

favorente del mobbing. Il fenomeno dipende da tante cose come lo stile di leadership, il  

gruppo e come funziona, e la vittima. Certamente una slatentizzazione di una schisofrenia 

da trauma cranico ha invece trovato accoglimento, ma non ricorre qui nessuna analogia col 

mobbing se non in rarissimi casi come una sentenza di nonnismo in caserma di molti anni fa 

1564

1563      Interviste a Marco Ricci Messori tra il 2010 e 2013

1564    GIORGI R. ARGENTERO, (2004) – “ La valutazione_psicologica_mobbing “ Giornale Italiano Medicina 
Lavoro Ergonomia” 2004; 26_2, 127-132 - www.certificazione.unimore.it . Un solo caso su 30 di Disturbo pos 
traumtico da stress, in generale vi erano disturbi di ansia generalizzata.CORTE DI APPELLO DI MILANO SE
ZIONE IV LAVORO  (12 05 2015) – Sentenza numero 20 32 del 12 05 2015 - “ La concausa determinante in 
un caso di disturbo di personalità” -  RODOLFI  convegno nazionale GISDI GISDAP( 11 13 05 2017) -  “Lo 
stato dell'arte della giurisprudenza in ambito di danno psichico” – http://psichiatriamilano2017.it/wp/wp-con
tent/uploads/2017/05/17_05_12_RODOLFI_danno-psichico.pdf
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Ai  fini  della  risaricibilità,  non  si  devono  trovare  pree-esistenze  psichiche,  e  dinamiche 

familiari  negative sulla  famiglia  di  origine,   quanto a  problemi  organici  sono ammessi  

invece  dei  danni  differenziali."Lo  stato  anteriore  del  soggetto  è  definito  come  quel  

complesso  di  condizioni  cliniche,   individuali,  generali  o  locali,  congenite  o  acquisite  

anatomiche ,fisiologiche o patologiche preesitenti alla azione del trama o dell'antecedente  

giuridicamente rilevante di volta in volta considerato"1565

Lo studio della  personalità  rimane abbastanza complesso e  in  psichiatria  il  principio di  

causalità  è  multifattoriale,  e  spesso  i  principi  utilizzati  della  continuità  fenomenica,  

efficienza  qualitativa  e  quantitaviva,  idoneità  lesiva,  cronologico  risultano  spesso 

inutilizzabili e non di rado in consulenze psichiatriche si sostiene tutto e il contrario di tutto  

in tema risarcitorio, sia nel mobbing che in generale come  il danno da incidente stradale o  

in caso di reati. 

Il principio  d i causalità unica in psichiatria  come si vede nei traumi psichici non è 

applicabile:  VI  SONO  DISTURBI  PSICHICI  DI  ORIGINE  ANATOMO 

PATOLOGICA,  DISTURBI  PER  I  QUALI  è  IPOTIZZABILE  UNA  BASE 

ANATOMO  PATOLOGICA  E  DISTURBI  MENTALI  SINE  MATERIA,  cioè  a 

prescindere da una laesione organica oggettivamente,  tenendo bene a mente che si 

ribadisce ancora che il danno psichico non è il danno morale seppur tesi sostenuta da 

qualche professore universitario di Enna università di Kore.1566

Eppure nelle relazioni i criteri ci sono. Come superare questa problematica dunque si parla 

di  causalità  multipla  e  di  concausalità.   Con  un  principio  di  causalità  circolare. 

Personalizzando  ogni  valutazione,   senza  condurre  alla  concausalità  ogni  reazione 

secondaria.  Finendo per esere assimilata ad "ogni fattore che precede l'evento" . Con dei 

1565    MAZZA L. -”Il nesso di causalità nella responsabilità professionale” - It.  Md. Leg.  16,365,1994 in 
BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  OLIVA 

UMBERTO   , (2007) – Pag. 368

1566     RODOLFI  convegno nazionale GISDI GISDAP( 11 13 05 2017) -  “Lo stato dell'arte della
giurisprudenza  in  ambito  di  danno  psichico” –  http://psichiatriamilano2017.it/wp/wp 

content/uploads/2017/05/17_05_12_RODOLFI_danno-psichico.pdf
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paletti entro i quali dal punto di vista psichiatrico forense  si condividono dei criteri che 

restano convenzionali ma basati su fondamenti scientifici, per altro la idoneità lesiva  e la 

lesione dal punto di vista quantitavo e qualitativo invece in psichiaria possono essere 

tranquillamente salvati.  Quindi l'impianto con i criteri menzonati di causalità si fa ma 

con dei filtri. 

Basti pensare al Dsm dove il disturbo post traumatico da stress e il disturbo di adattamento  

sono separati dove il primo riguarda casi estremi, che nel mobbing sono rare ma ci sono, per 

quanto  si  ribadisce  che  Migone  tende  ad  escluderlo  totalmente  a  differenza  di  Volterra 

Vittorio, che dà un contributo alla difficoltà in psichiatria di valutare i danni psichici. Le 

scale di Rahe-Holmes e Osti-Fava sono usate per questi tipo di problemI dove gli eventi  

estremi  sono  esclusi.  Le  persone  possono  reagire  allo  stesso  modo  al  trauma  ma  non 

"devono "reagire alla  stessa  maniera.  Per altro a  livello di  pre-morbosità si  distingue la 

vulnerabilità (fragilità) dalla pre-esistenza, per cui la slatentizzazione vi è chi la passa come

Volterra Vittorio, pur a riferimento di un testo molto vecchio del 2010 di Psichiatria forense,

tesi  accolta  della  slatentizzzazione  ad  esempio  in  un  processo  per  Nonnismo durante  il 
servizio  di  leva  militare  perché  la  persona  non  si  trovava  ancora  in  condizione 

invalidante .1567 

Ma   molti  altri  e  i  medici  legali  non  passano  il  danno  da  mobbing  se  comunque  sei  

predisposto con la schizofrenia o disturbi paranoidi non potendo distinguere quanto conta lo 

stress lavorativo rispetto agli eventi della vita, e alle caratteristiche della persona. 1568 la pre-

esistenza indica invece una condizione già invalidante, che complica le cose.

1567     CASSAZIONE CIVILE SEZ 3 (2013) - Sentenza n 4809 del 26 02 2013 - “risarcimento danni per  
nonnismo, diagnosi psicosi schizofrenica” -  -https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna
/Bimestrale/2013/Documents/3_2013/03_CASSAZIONE_CIVILE_ATTI_NONNISMO.pdf  –  Il  ragazzo  nel 
1994  era  già  rivedibile  per  personalità  fragile,  si  evidenziavano  nevrosi,  si  ricordi  che  nello  schizofrenico 
coesistono sia psicosi che nevrosi, - tra ricoveri e altro ha fatto il militare un solo mese. Il nonnismo ha fatto  
esplodere la sua malattia e ha portato al risarcimento del militare come dipendente della p.a. durante la ferma  
obbligatoria.

1568      VOLTERRA VITTORIO E ALTRI, (2010 ristampa 2017) – Pag. 743-745
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Ci possono essere eventi estremi che impattano pesantemente sulla persona e la personalità 

non gioca nessun ruolo.   Lo studio della  persona anche in base ad eventuali  testimoni,  

rendimenti scolastici1569 o lavorativi e documentazione medica pregressa, ci danno un certo 

quadro, certamente se la documentazione è carente e la persona ha delle  resistenze a far 

intervenire medici o "resiste" al perito psichiatra-psicologo psicodinamico è un segnale che 

si tenti di coprire qualcosa di ostativo al risarcimento.  Interessante era la storia di una 

ausiliaria di un Ministero presso la  Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Sondrio, 

che è pubblico impiego non privatizzato , ma questo elemento aiuta in quanto allora non si 

era costretti ad andare al T.a.r. con la violazione dell'articolo 2087 c.c. pur combinato con il  

2043 c.c. che asseriva di essere mobbizzata tra il 1994 e il 2004. 

Sosteneva di essere stata messa 3 settimane in un posto isolato, quando poi doveva dare  

informazioni per lo spostamento della sede alla utenza, ed è uscito poi fuori che il marito  

della  ricorrente  si  era  suicidato  due  anni  prima.  La  persona  quindi  voleva  secondo  i 

periti/consulenti, riversare il dolore provato nella vita privata sull'ambiente lavoratiavo da 

cui non traeva soddisfazione alcuna. La Impiegata usciera era poi già invalida per motivi 

extra-lavorativi,  avendo avuto  una  neoplasia,  con  postumi  di  invalidità  civile  al  85% a 

seguito di un intervento chirurgico per rimuoverla, come da Verbale delle Commissioni Asl 

competenti.

IL consulente di Ufficio fu molto bravo a farla cadere in contraddizione, ed ella non aveva  

ovviamente un c.t.p. che cui poteva costruire la sua causa1570 . Se invece di un medico-legale 

ci  fosse  stato  un  c.t.p.  Psichiatra  psicodinamico,  e  si  fosse  rivolto  ella  a  lui,  in  una 

consulenza ante causa di lavoro; da solo o con altro medico-legale, nessuno avrebbe mai 

1569    Interviste alla dottoressa Psichiatria Psicodinamica ed Esperta in Psicologia giuridica, Francesca Bozzi nel 
2012 Problemi con l'autorità che possono celare disturbi della personalità borderline ad esempio.
1570   BENEDETTI MARCO, (2012)  –  “ Sebbene la ricerca sul mobbing abbia prediletto solo alcuni fattori  
come cause di mobbing attualmente i modelli considerati più attendibili sono quelli che fanno riferimento a  
fattori individuali, sociali ed organizzativi (Guglielmi, Panari e Depolo, 2008) “ Secondo Skogstad (2007) uno 
stile di leadership laissez-faire  favorisce il mobbing orizzontale, mentre secondo Zapf esistono i fattori gruppali  
tra  cui  le  maldicenze,  concetto  di  capro  espiatorio  già  trattato  nel  presente  lavoro   riferendosi  a  Freud,  e  
individuali tra cui la struttura della personalità. Come aserito da Giorgi e Mayer (2008), indicano la necessità di  
studi empirici mancando però nelle vittime secondo loro la intelligenza emotiva che gioca un ruolo importante  
nelle strategie di coping e nella percezione del mobbing.
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preso in carico la signora, che molto probabilmente aveva un punteggio basso di strategie di  

coping a causa delle patologie, disturbi cronici, e patologie oncologiche, e vissuti personali;  

con forza dell'Es ridotta. Non avrebbe speso denari e tempi la ricorrente in una causa poi 

rivelatasi infondata.   

 "In tutte queste forme, inoltre, chi finge intende far capire palesemente agli interlocutori il  

contrario di ciò che sta dicendo, mentre nella menzogna chi mente mira a far intendere  

esattamente il  contrario di quello che pensa e di  quello che sa."1571 un  classico caso di 

inganno di simulazione1572 che di distingue anche da disturbo fittizio, per altro spesso può 

non rilevarsi subito ma durante la conduzione di colloqui e tests1573 1574

1571     VITALE IGOR, (2015) - “Psicologia e menzogna” - http://www.igorvitale.org/2015/03/19/psic  ologia-
della-menzogna-definizio  ne/

1572     ABAZIA LEONARDO, (2016) – Pag. 269-270 462-482

1573     “Tra le diagnosi psichiatriche troviamo il “disturbo fittizio”, in cui il mentitore simula o esagera i propri 
sintomi al fine di assumere il ruolo di malato. Questo disturbo è differente dalla simulazione, in cui la persona 
cerca di passare da malato per ottenere dei vantaggi concreti e pratici, un po’ come faceva Odisseo.”
http://  www.stateofmind.it/2015/03/inganno-impostura/   - Del resto la prima cosa che si fa anche nella clinica 
psicodinamica è appunto verificare se il disturbo sia fittizio o meno, e magari lo si può vedere anche prima di 
fare i tests perché la esperienza aiuta. Infatti mentre in clinica i passi sono questi in psicodinamica in genere vi è 
chi guarda subito i documenti con l'azienda, e la documentazione medica.

1574     FIRST MICHAEL B. (2015) – ” I disturbi d’ansia  estratto da  Dsm-5, diagnosi differenziale” – Raffaello 
Cortina, Milano . La diagnosi differenziale in Dsm-5 è fatta di diversi step: 1 – Escludere la eziologia come di 
sturbo fittizio; 2- Escludere la eziologia da abuso di sostanze; 3- Escludere condizioni mediche generali, 4 – Sta
bilire un disturbo primario specifico; 5 – Distinguere il disturbo di adattamento dalle condizioni  residue con al
tra specificazione e non;.ORSINI DARIO, (2009) - “Mattinata sensibilizzazione sul mobbing”  - www.esteri.it . 
Medico Dirigente Inail.  Il testo non fa che riprendere un concetto a cui si deve giustizia per quanto è stato bi 
strattato su abuso di sostanze quanto sostenuto da un “onesto” e chiaro Medico dell'Inail che a differenza di molti  
colleghi ambigui in convegni con altre persone è stato effettivamente lapalissiano, l'abuso di sostanze chiaramen 
te è ostativo al risarcimento per forme ansiose nei contesti lavorativi.
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Sentendosi vittima ma non essendolo1575   1576  1577

Un esempio di “fortuito” risarcimento solo per demansionamento è il caso di un Bancario 

con inquadramento a quadro che lavorava per una Banca della Emilia Romagna la Banca 

nazionale della Agricoltura poi fusa con Banca Antoniana popolare Veneta che riassume la 

causa nel 2000 in primo grado  .1578LA CTU poneva diagnosi di  " Disturbo Paranoide  di  

personalità  di  livello  sub-sindromico,   secondo i  criteri  del  DSM-IVTR." Sarebbe?  Che 

nonostante la preesistente Psicosi come disturbo della personalità il c.t.u. è stato magnanimo 

in  primo  grado  a  liquidare  un  7-8% di  danno  biologico   di  lire  ,  compreso  il  danno  

1575     TRIBUNALE DI SONDRIO, (2006) - “sentenza 22 07 2006, mobbing non provato ai danni di una  
ausiliaria del Ministero” - www.mobbing-prima.it/sentenza_sondrio2006-07.pdf “- Giudice Azzolini Vittoria “la 
deliberata omissione su fatti di importanza evidente anche a chi non è specialisticamente interessato al caso,  
accompagnata dalla loro minimizzazione una volta che questi sono stati fatti emergere e dalla loro erronea  
collocazione temporale, mostra una decisa volontà manipolatoria che non depone certo a favore della sig.ra e  
delle  sue  pretese  di  soffrire  di  stato  ansioso  depressivo.  La  ricorrente  in  sostanza  ha  mostrato  di  essere  
pienamente consapevole del rischio costituito dalla sua travagliata storia personale ed ha tentato in tutti i modi  
di  sviare  l’attenzione  da  essi  e  di  indirizzare  altrimenti  l’analisi.  In  ciò  ha  agito  in  piena  coscienza  ed  
intenzionalità, mostrando quindi non solo atteggiamenti francamente lontani dal contesto depressivo, ma anche  
spiccate capacità manipolatorie che portano automaticamente all’invalidazione delle scale di autovalutazione di  
Zung  dell’ansia  e  della  depressione”.  (Stesso  Magistrato  che  invece  è  autrice  di  una  sentenza  pilota  di 
riconoscimento del mobbing attenuato detto Straining )

1576     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 

OLIVA  UMBERTO   , (2007) – Pag.368-369

1577      GULLOTTA GUGLIELMO (2007) – Pag.73-78

1578     CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, Sez.  Lav.,  22 02 2010 -  “Dequalificazione e trasferimento:  
Mobbing?” http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3671:corte-di-appello-di-
bologna-sez-lav-22-02-2010-dequalificazione-e-trasferimento-mobbing&catid=72:giurisprudenza-di-merito-
civile&Itemid=60 – Riferimento anche a  Il  Tribunale di Forlì,  quale Giudice del Lavoro, con sentenza n. n. 
84/2001 di primo grado. Domanda come è potuto un individuo così disturbato arrivare ad essere quasi Dirigente? 
Il disturbo paranoide della personalità che aveva, le capacità cognitive, erano basse se aveva mansioni esecutive?  
Un dipendente inquadrato a quadro di secondo livello e poi di primo livello,  soggetto a mobbing in Banca finito  
come titolare Agenzia 1 a Forlì come responsabile,  ma poi non coordinava e svolgeva addirittura mansioni  
esecutive,  ben  sotto  secondo  inquadramento,  e  che  aveva  frequentato  un  corso  da  dirigente  del  gruppo  di 
Ravenna, senza divernirlo, dopo aver frequentato un corso,ma certe persone non possono fare le carriere se poi  
hanno questi problemi non sarebbero neanche idonee ai ruoli esecuitivi. "Ciò fatto il Giudice di primo grado ha  
individuato due specifici periodi: 1) quello dal 01 1997 all'10 1998  2) quello dal 11 1998 al 02 2001" PRIMO  
GRADO "Ha, quindi, chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni così specificati e quantificati,  
tenendo anche conto delle conclusioni cui era giunto il CTU nominato in primo grado: "A) somma pari al 70%  
della retribuzione a titolo di danno alla professionalità per il periodo considerato B) somma pari al 30% della  
retribuzione a titolo di danno per perdita di chance per il periodo considerato C) danno biologico permanente  
pari alla percentuale del 7/8% assumendo a riferimento la somma di l. 1.000.000 mensili (euro 516,46) assunta  
in  sentenza,  senza corresponsione di  interessi  e  rivalutazione monetaria,  se  non dalla data della  sentenza,  
oppure la retribuzione annua del ricorrente pari a circa L. 65.000.000 (euro 33.569,70) come da buste paga  
allegate, in tal caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria"." LA CTU PONEVA DIAGNOSI DI " Disturbo  
Paranoide  di personalità di livello sub-sindromico secondo i criteri del DSM-IVTR." 
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temporaneo per sei mesi di malattia. La ctu riliquida anche una perdita di chance “  per il 

periodo 01 1996- inizio 2000; per quanto concerne la perdita di chance professionale una 

quantificazione nella misura del 30% della retribuzione; “il 70% della retribuzione annua 

dal 1997 al 2000 ovvero 64 milioni di risarcimento quando la parte lesa presunta ne chiese 

220 milioni   ma  non  è  accordata  la  reintegra  alle  precedenti  mansioni  e  il  danno  alla  

immagine,  ma era  stato accordato però il  danno esistenziale  in  quella  cifra  .  Ricorrono 

entrambi in appello.

“Ricordato  che  a  fare  tempo  dal  1  12  1994 gli  era  stata  assegnata  la  titolarità  della  

Agenzia n. 1 di Forlì, deduceva che nel mese di 01 1996 era ritornato a fare il Capo ufficio  

Sviluppo di Forlì con la mansione di specialista di prodotto del para Bancario e dei Crediti  

Speciali  ma non era più (come in passato) il titolare dell'Ufficio medesimo in quanto il  

collega  Piero  M.  aveva  ricevuto  la  promozione  a  titolare  dell'Ufficio  Sviluppo  stesso,  

svolgendo  il ricorrente la mansione di Coadiutore. “ Nel 1998 veniva trasferito a Rimini 

“Con lettera 5 10 1998 veniva disposto il suo trasferimento presso la Succursale di Rimini a  

fare tempo dal  9 novembre e provvisoriamente veniva assegnato all'Ufficio Portafoglio,  

senza  alcuna  mansione  lavorativa  specifica  ed  in  assenza  di  qualunque  esigenza  

organizzativa. “

Come è finita? In appello si liquida solo  danno da demansionamento e che a fronte degli  

iniziali richiesti 220.000 milioni, alla fine si è dato un risarcimento di 64.000 euro  in via  

equitativa  considerando appunto solo il demansionamento, ma non la perdita di chance, o il 

danno  di  immagine,   o  danno  alla  professionalità  con  danno   biologico.  Ebbene  alla 

persona non sarebbe  oggi  spettato proprio nulla,  per la  impossibilità  di  separare i 

danni della psicosi che in effetti non lo faceva lavorare a coordinamento e tutto il resto. 
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L'errore metodologico si ritiene molto grosso tenendo conto che in psichiatria psicodinamica 

il trauma porta al   disturbo psichico cioè vale anche il contrario e che la persona avesse già  

danni grossi di suo, tanto che appunto non era in grado di coordinare di essere un quadro, 

andando metodologicamente a parlare di disturbo sottosoglia, la cui presenza non solo in 

Psicodinamica ma anche in medicina legale era già manifesta da molti anni e non di certo 

lieve o compensata, cioè invalidante, l'errore è stato non sottoporlo subito a visita idoneità! 

Un esempio di una Consulenza tecnica di parte fatta male,  e di una Consulenza di parte 

ancora peggio che contestava fatti non veri e pure tardivamente!1579

1579  "Il  C.T.U.  ha  poi  specificato  che  mentre  il  disturbo  di  adattamento  è  insorto  successivamente  alle  
controversie lavorative con la Banca datrice di lavoro, il disturbo sottosoglia di personalità non può ritenersi  
successivo  a  tali  vicende  in  quanto  i  comportamenti  del  M.  nel  corso  delle  vicende  lavorative  sono  stati  
caratterizzati da difficoltà di adattamento e sintomi indicativi di tale disturbo che, quindi, doveva preesistere  
all'insorgenza delle problematiche inerenti al suo rapporto di lavoro con la Banca. Ha affermato il C.T.U. che la  
sofferenza ed il disagio psichico presentati dal sig. M. possono essere, così, scomposti in due ambiti: un disturbo  
di adattamento, successivo e reattivo, e un disturbo di personalità sottosoglia riscontrabile durante il periodo  
del contenzioso e quindi non successivo ad esso. " " I due ambiti psicopatologici sono distinguibili tra di loro  
tanto che la proporzione di patologia pertinente al disturbo dell'adatta,mento è stata quantificata in un periodo  
di sofferenza psicologica temporalmente limitato della durata di sei mesi, scomponibile in due mesi al 75% della  
totale; in due mesi al 50% ed in due mesi al 25%."

IL CTP HA CONTESTATO nella udienza dopo oltre un anno il 23 09 2009 che in una occasione la persona è 
stata sottoposta a test e intervista tipo Scid II per valutare la personalità dell'assistito e la consulenza tecnica di 
parte invece  era assente in quanto non informata, contestazione tardiva al deposito consulenza di 10 2008! Per 
altro la c.t.u. aveva già scritto che proponeva nel 2008 questi tests. "osservazioni critiche del C.T.P. del sig. M., 
depositate dalla difesa all'udienza del 5 05 2009, nulla eccepiscono in ordine alla procedura seguita 
dall'ausiliario nelle sedute del 28 07 e 23 09 2008. " La inerzia del ricorrente non poteva certo pesare sul 
giudizio e sulla c.t.u. Avrebbe dovuto lui informare il suo c.t.p. Ma non lo fece.

" La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento sul 
punto dell'appello principale, dichiara la nullità della sentenza di 1° grado per vizio di ultrapetizione con 
riferimento alla domanda di mobbing; in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna la BA.A.P.V. 
soc. coop. per azione a r.l., che è subentrata nel rapporto di alvoro nel 2001 , dopo la fusione con la banca del 
ricorrente come in atti rappresentata, al risarcimento del danno alla professionalità subito da M.G. che si 
determina equitativamente in euro 64.000,00 con determinazione al momento della sentenza di 1° grado, oltre 
interessi legali da tale sentenza al saldo."

RICONOSCIUTO IL SOLO DEMANSIONAMENTO, ma non da perdita di chance e danno biologico perché la 
persona ha un disturbo di personalità. Parrebbe comunque una forzatura perchè le pre-esistenze alla base sono 
ostative in civile a qualsiasi risarcimento. Questo è un  esempio di C.T.U. condotta male e di una CTP ancora 
peggio, se fosse stato uno psicodinamico la ctu e la ctp non sarebbero arrivati in Appello. Il ricorrente chiedeva 
quasi 220 milioni di lire di risarcimento nel 1998 che pretendeva nel seguente modo:

b1) danno professionale, all'immagine, alla carriera ed alla dignità personale nell'importo di allora L. 96.423.000 
o nella diversa somma accertata in causa

b2) danno alla salute determinato nell'importo di allora L. 80.000.000 o nella diversa somma accertata in causa

b3) danno per perdita di chance di promozione di dirigente, determinato nella somma di allora L. 40.000.000 o 
nella diversa somma accertata in causa.
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Da un caso pratico alla teoria, cosa evitare assolutamente. Nella sostanza si richiama nella  

parte della personalità morbosa lo sviluppo armonico della persona, la maturità. La maturità 

nelle relazioni, eventuale matrimonio, gli eventuali hobbies poi tralasciati a causa di quanto 

vissuto. Si tratterà brevemente nella relazione richiesta dal ricorrente, delle caratteristiche 

lavorative della persona, in genere precisa, coscienziosa, metodica, che però in un ambiente 

che nello specifico è pubblico impiego privatizzato sono disfunzionali  al  funzionamento 

degli  uffici,  essendo  la  persona  un  corpo  estraneo  che  rompe  una  sorta  di  equilibrio 

parassitario, omertoso, poco produttivo,  basti  pensare in maniera semplice anche al  solo 

fatto che si fuma nei pubblici uffici e la persona si oppone e se ne lamenta e da qui può 

scattare il mobbing perché la regola interna è decisamente diversa rispetto alla legge e al 

quieto vivere.1580

Onde  evitare  problemi  medico-legali  è  bene  escludere  le  pree-esistenze  ai  fini  di 

risarcimento del danno, e anche presunte vulnerabilità come un disturbo della personalità 

anancrasico e ansioso, per cui una insegnante scuole superiori secondo grado , che adiva al 

competente Tribunale del lavoro non ricevette risarcimento dal Miur1581

Oppure un disturbo della personalità che si concretizzava in manie di persecuzione ovvero 

Psicosi e una Impiegata di un Provveditorato agli studi di Frosinone non ebbe riconosciuta 

la persecuzione da parte della direttrice didattica e nessun risarcimento da Miur1582

La causa veniva interrotta all'udienza del 6 10 2000 a seguito della avvenuta fusione per incorporazione della 
BNA nella BA.A.P.V..Causa su fatti dal 1993 al 2010  il trasferimento dal 1998 al 2010

1580   EGE HARALD (2002) – “La valutazione peritale del danno da Mobbing” - Franco Angeli Editore,Milano

1581  CASSAZIONE CIVILE (2017) –  Sentenza   Sez. Lav., 15 11 2017, Numerp 27110 - “Sindrome ansioso 
depressiva dell'insegnante: domanda di risarcimento dei danni da mobbing contro il dirigente scola sti- co. 
Rigetto. ”  http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17723  : cassa- zione-   
civile,-sez-lav-,-15-novembre-2017,-n-27110-sindro   me-ansioso-depressiva-dell-insegnante-domanda-di-risar- 
cimento-dei-danni-da-mobbing-contro-il-dirigente-sco lastico-rigetto&catid=16&Itemid=138 - la ctu rileva- ava 
in Appello tratti di personalità anancrasica e ansiosa, come disturbo di personalità compulsivo e anancrasico 
nella presunta vittima, risarcimento respinto.

1582  CASSAZIONE CIVILE , Sez. Lav., 28 08 2013, numero  19814 - “Mobbing e manie di persecuzione:  
negazione del risarcimento “- http://olympus.uniurb.it/index.phpoption=com content&view  =     article&id =9557  : 
cassazione-civile-sez-lav-28-08-2013-n-19814-mobbing-e-manie-di-persecuzione-negazione-del-risarci  men 
to&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60 -  ricorso  rigettato  per  disturbo  di  manie  di  persecuzione  che  la 
impiegata  aveva  verso  la  Direttrice  didattica  ,  da  parte  di  una  impiegata  del  CENTRO  SERVIZI 
AMMINISTRATIVI IN FROSINONE EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI  che riccoreva presso il Miur ,  
sentenza di Appello confermava nel 2010 il primo grado   che rigettav  a le pretese.
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 Un caso di rigetto di una richiesta danni per Mobbing da parate di un soggetto con disturbo 

della personalità Paranoide che lavorava in una Agenzia di  Vigilanza privata.1583

Non aiutano gli studi in certi convegni Inail, con quelle che si reputano delle vere e proprie  

castronerie,  con  studi  di  statistica  ragionata,  dove  psicologi  collaborano  con  Inail,  con 

copiose pubblicazioni  fuorvianti,  di  psichiatri  nessuna traccia,  specie psicodinamici;  con 

campioni di studio numericamente ridotti, l'emergere pre-esistenze maladattive che a volte 

possono portare a risarcimenti, a volte no, dove i tratti di personalità maladattivi sono un 

continuum tra personalità sana e patologica, basti  penare ai tratti  schizotipici,  borderline 

etc.1584 . Possibile non è sinonimo di probabile, per altro chi non è medico, specie forense  

1583   CASSAZIONE CIVILE,  (2017) Sez.  Lav.,  24 11 2017,  n.  28098 -” Per configurarsi  mobbing sono  
necessarie condotte persecutorie,  sistematiche e ripetute.  No a singoli  episodi avvenuti  a distanza di anni”  
http:  //olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17776:cassazione-civile,-sez-lav-,-
24-11-2017,-n-28098-per-configurarsi-mobbing-sono-necessarie-condotte-persecutorie,-sistematiche-e-ripetute-
no-a-singoli-episodi-avvenuti-a-dista&Itemid=129 - Ricorso rigettato in cassazione per mobbing contro  azienda 
privata  Saint  Gobain Sekurit  Italia  s.r.l.da  parte  di  un lavoratore  affetto  in  via  acclarata  da  disturbo della 
personalità di tipo paranoide.  La Corte di Appello di Torino aveva respinto e riformato la sentenza di primo 
grado del Tribunale di Salluzzo nel 2012

1584    CONVEGNO DI MEDICINA LEGALE E PREVIDENZIALE, (2008) - giardini di Naxos Messima 22-24 
10 2008 Volume I - www.inail.it - - "ALÌ*, BAIETTO**, BARBIERI**, CURATOLO**, RAISI**, SIRI**, G. 
NOTARI**, F. GIRONE**,DE ISABELLA**Il danno psichico da costrittività lavorativa: analisi dei dati del  
primo tirennoo di collaborazione tra  Inail  Regione Lomardia ed ospedale San Carlo Borromeo di Milano  * 
SOVRINTENDENZA  MEDICA  REGIONALE  INAIL  DELLA  LOMBARDIA,  **  UNITA  OPERATIVA 
COMPLESSA DI PSICOLOGIA, AZ. OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO”, MILANO 
Pag.107-119  -  Pag.  109  Disturbo  dell’Adattamento  ha  permesso  di  evidenziare  la  presenza  nei  maschi  di 
elevazioni psicopatologiche nelle scale cliniche Hs, D, Hy, Pd, Pa, e nelle femmine di elevazioni nelle scale Hs, 
D, Hy, Pa. Pag. 101 valore PK disturbi pos traumatico da stress,  AAS ammissione di tossicodipendenza . Pag 
112 nella ricerca di questi autori emerge che il 92% dei pazienti a disturbo di adattamento e il 71% di tipo grave  
e cronico, con intervallo di confidenza significativo con  errore p inferiore a 0,05 cioè buono al 95%, il minimo 
in statistica medica, per il test chi quadrato per le variabili qualitative su 74 soggetti. Lo studio però è su un  
gruppo limitato di persone per essere significativo, e per altro il Chi quadrato si usa almeno su 100 persone, ma 
vi sono studiosi che parlano di 300 o 500. Non aggiunge nulla di nuovo a ciò che si sa, e in più lo strain  
comportamentale, su abuso di sostanze psicotrope volutamente indicato come possibile come tutto il resto è  
fuorviante, nessuno è mai stato risarcito per abuso di alcolici causa del mobbing, per altro in studi recenti è 
sempre più acclarata la ipotesi genetica studi successivi rafforzano le ipotesi,  come già detto di comorbidità  
abuso-disturbo post traumatico. In tribunale si va con probabilità qualificata e non possibile. Le pree-sistenze 
maladattive emergono nello studio  del 21% dei casi accolto come mobbing e 40% come respinti  ( tratti passivo-
dipendenti,  psico-rigidita,tratti  passivo-aggressivi,  impulsivita,  tendenza  alla  somatizzazione,  iperautonomia,  
ipercontrollo,pensiero  concreto,  tratti  schizotipici,  evitanti,  paranoidei,  scarsa  tolleranza  alla 
frustrazione,incapacita di adattamento di fronte ai fallimenti) e creano problemi concettuali, risarcendo danni che  
in verità non esisterebbero legati al lavoro. Ulteriori critiche a questo studio riguardano il concetto di   scarsa  
capacità di coping già indica che si è più sulla non risarcibilità, i tratti passivo-dipendenti andrebbero indagati  
perché la personalità dipendente è ostativa al risarcimento, e evidenziando certi tratti di personalità comunque 
vista la multifattorialità arrivare alla probabilità qualificata è difficile. Tanti tratti maladattivi fanno un disturbo di  
personalità, i tratti come continuum trra personalità sana e disturbata. Per evitare problemi nelle perizie si mette 
sempre il criterio di esclusione di pre-esistenze.  Rimane stucchevole uno studio in collaborazione con Inail 
per il solo fatto che l'istituto accetti il concetto di  "possibile" ripetuto nei convegni, chiaramente fa comodo 
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non può andare a parlare di probabilità forense perché questi studi  chi non  lavora in campo 

forense li fa1585

“Possibile” e “probabile” sono due tra gli aggettivi più confusi della nostra lingua. Confu

si nel senso che la gente li confonde l’uno con l’altro; di per sé sono chiarissimi. Lo stesso  

accade alle due categorie che ne derivano: possibilità e probabilità. Potrei fare un giro in  

centro e chiedere alle persone se  sono d’accordo con la frase “tutto è possibile” e penso 

che molte mi risponderebbero di sì. Ma penso che molte risponderebbero di no alla doman

da successiva che farei, cioè se ritengono possibile che Dio diventi un uomo. La risposta a  

questa domanda è l’apice della confusione tra possibile e probabile. La risposta corretta,  

secondo la natura delle parole e dell’esperienza umana, sarebbe «Sì, è possibile, ma non mi  

sembra probabile». Non decido io se una cosa è possibile o no ma stimo quanto è probabi

le.1586

21.04.03  considerazioni  psichiatrico_legali:  Quantificazione  del  danno  alla  persona, 

criteri  di  nesso  di  causalità  psichiatrico  _legale,  criterio  cronologico,  criterio  della 

continuità fenomenica,  criterio della  esclusione di  altre cause concomitanti,  criterio 

qualitativo, criterio quantitativo, criterio modale o adeguatezza lesiva, criterio della 

ammissibilità scientifica, criterio statistico ed epidemiologico, criterio antropologico, 

criterio amnanestetico

confondere le acque,  indicando le però conseguenze del mobbing in malattie di " limitata probabilità" nei vari 
documenti come da tabelle Inail, e non è la stessa cosa,  in particolare omettendo che in campo forense quel  
concetto in tribunale  diventa "più probabile che non", infatti manca la parola qualificata. Non ci si stupisce in 
una  sperimentazione  ospedaliera  coi  dei  clinici,  dove  il  medico  forense  è  tagliato  fuori,  perché 
teoricamente ci stanno i medici forensi Inail, e perché il reparto è di psicologia e non di psichiatria, e men 
che meno psicodinamica. Un chiaro business che è tutto tranne fatto per aiutare i pazienti col mobbiing. Centri  
anti-mobbing, associazioni, avvocati specializzati nel mobbing, ricerche e convegni Inail sul mobbing, anche 
unità complesse ospedaliere di psicologia. I consulenti Inail sono più psicologi e psichiatri, un consulente Inail 
Psichiatra psicodinamico non lo si vede molto tranne Petrella, ma col limite di essere clinici e non forensi. Ai 
convegni quindi non si risponde sui problemi psichici da mobbing “non sono di limitata probabilità” o “sono di  
limitata probabilità” ma con la parola “possibile” che confonde.

1585    GARZANTI  LINGUISTICA -  https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=possibile&idl...v=IT

1586     INITALIANO (2011)  -   https://initaliano.wordpress.com/2011/03/01/possibilita-e-probabilita/
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Le cause e le concause, prefazione ai Criteri di nesso di causalità psichiatrico _legale 
(circolare Inail 71 del 17 12 2003)

Ai fini della prova del mobbing il consulente a sostenere la sua tesi che può concordare col 

perito del tribunale o meno deve seguire dei criteri, non obbligatoriamente tutti ma almeno 

alcuni quali la continuità fenomenica, il nesso materiale e criterio cronologico.

Il concetto di  “non si può escludere che” la patologia o disturbo sia di origine lavorativa, 

che è clinico molto spesso viene seguito anche da qualche forense che può essere un “meno 

probabile che non” come equivalenza, basti pensare al caso di Lupus eritrematoso sistemico 

di una infermiera già citato da opera di Pera, clinico psichiatra, non è accettabile per quanto 

è possibile che il magistrato lo faccia suo e con gli atti e documenti alla mano lo faccia  

diventare  “più probabile che non”, il che però appare chiaramente come una “toppa” alla 

c.t.u. 1587

Si  riprende quanto spiegato sul  nesso eziologico in  paragrafo 13.4 per  approfondimenti 

medico-legali ai fini di stesura della consulenza di parte. Prima ancora di tracciare dei criteri  

è bene riprendere il concetto di causa  antecedente sufficiente  necessaria, distinguendo tra 

causa immediata e mediata ovvero diretta e indiretta, cause intermedie dette  endogene ed  

esogene. Secondo criterio cronologico le concause possono essere  preesistenti (in medicina 

generale,  la  rottura  di  un  aneurisma)   simultanee  (infezione  di  una 

ferita) ,sopravvenute(broncopolmonite del  ricoverato), distinguendo secondo caratteristiche 

anatomo-cliniche tra anatomiche o di evento , e dal tipo di effetto cioè  di evento, lesione,  

invalidità, o di morte. Le concause endogene si dividono in fisiologiche patologiche, infine 

di distinguono in momento acceleratore e rilevatore1588

1587      PERA E AAVV., (2005)- CASSAZIONE CIVILE SEZIONE VI, (2019) – Ordinanza pubblicata il 23 05 
2019, numero 14108 (Rel. Graziosi) – sentenza del 19 01 20190 “Nell’accertamento del nesso causale, il “più 
probabile che non” deve essere identificato in una causa ben definita e non ignota” -   https:// 
www.spagnoloassociati.it/nellaccertamento-del--nesso-causale-piu-probabile-non-deve-identificato-causa-ben-
definita-non-ignota Questo in quanto va a contraddire l'art 2051 c.c. Che la stessa Corte di Appello richiamava 
che dava ragione alla ricorrente inciampata in un faldone a terra in uno studio medico non avendo fornito la 
prova del più probabile che non sulla ipotesi caduta sul faldone invece che inciampo in altro oggetto o circostan 
za, non spiegando perché era valida la seconda ipotesi senza dire con che probabilità valesse. Per cui la causa 
ignota applicata al più probabile che non stravolge il nesso di causalità, specifico, la corte trasformando il più 
probabile che non in  questa maniera ha incorso in un grave errore, concludendo che si presume che la cosa in 
custodia non dia danni.
1588      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 

(2014) – Pag. 123-128
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Secondo Cicerone la causa è tutto ciò che produce effetto, citato nella sua opera “De Facto”

Lo studio della causalità è antico, dove fondamentale è suo concetto e la elevata probabilità 

che produca quel danno. La causa dovrà essere antecedente al danno lamentato affinché sia  

sufficiente  a  generare  quel  danno,  causa e  causazione sono diversi,  il  primo concetto è 

teorico analizzando il fatto lesivo in base a caratteristiche modali qualitative e quantitative 

che porta a quella lesione, e il secondo è pratico, partendo dalla analisi del fatto per risalire  

alle cause, andando a lavorare ex post e non ex ante, il che è più idoneo ad esaminare fatti  

successivi sopravvenuti tra un evento, il danno, e poi ulteriore danno, esaminando eventi 

intermedi. La causalità può essere direttamente legata al fatto, o mediata, cioè indiretta.

Una causa diretta può essere ad esempio essere sottoposti a fumo passivo all’interno di una 

strategia  di  mobbing o  straining  e  le  cure  di  cortisone per  l’asma di  origine lavorativa 

possono portare  a ipertensione arteriosa.  Le cause possono essere endogene,  o esogene, 

quelle esogene riguardano la concausalità, ebbene la concausa si paga tutta nel senso che, 

come già asserito in paragrafo 13.5 se la concausa vi è tra fatto umano e fatto questa si paga 

tutta a meno che il comportamento del lavoratore non sia abnorme.

La riduzione per concause naturali avviene solo per concomitanza tra più fatti umani e non 

per altro, come la giurisprudenza afferma dopo le sentenze del 2011 per cui si ritorna in 

merito  alle  impostazioni  del  2009.  Onde  per  cui  se  una  persona  ha  una  patologia 

multifattoriale  autoimmune,  come  il  diabete  tipo  II  che  prima  non aveva,  il  fatto  delle 

predisposizioni genetiche non rileva e il danno si paga tutto, perché si deve dire con certezza  

che la genetica da sola basta a procurare quel  tipo di danno. 1589

1589     Riferimento a pagina 234, nota 550,  presente lavoro di tesi
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La  concausa  preesistente  tipo  aneurisma  aortico  che  si  rompe,  a  causa  di  aterosclerosi 

familiare può essere risarcita in toto perché la predisposizione non rileva come sentenza  

storica citata della  Cassazione Civile del  05 11 1999 numero 12339   relativamente al 

risarcimento per motivi di  stress lavorativo che ha portato ad un infarto miocardico pur 

dovuto ad aterosclerosi preesistente a favore di un Dirigente di Ansaldo s.p.a che però è utile 

anche per il pubblico impiego privatizzato, ribaltando il primo grado e cassando l’  appello  

che confermava il precedente grado di giudizio del tribunale circa il nesso eziologico. La 

concausa come antecedente senza il quale quel danno non si sarebbe prodotto. 

La concausa simultanea è quella causa che  da sola non provoca l’evento ma lo provoca 

con l’altro evento e non deve esserci nel mobbing.

La concausa sopravvenuta sono gli eventi che in via successiva modificano l’evoluzione 

della  lesione,  anche  qui  non devono essere  extra-lavorative,  ma  ad  esempio  vessazioni  

continuate anche in presenza del danno che va ad aggravarsi.  Pre-esistenza simultanea e 

sopravvenuta sono concause rispetto al tempo. Rispetto alla natura la malattia infettiva in 

soggetto con difese immunitarie già ridotte per effetto di altra malattia, o per cure per altra 

malattia, può essere risarcita, come la concausa di lesione in soggetto con osteoporosi da  

malattia cronica intestinale insorta per mobbing e risarcibile della concausa rispetto alla  

natura ..

Sebbene  la  distinzione  tra  concause  preesistenti,  simultanee  e  sopravvenute  è 

giuridicamente irrilevante in virtù delle equivalenza delle cause art. 41 comma primo , 

c.p.  come  per concause  anatomiche  fisiologiche  e  patologiche,  a  livello  di  nesso  di 

causalità materiale tra condotta illecita e tra ricognizione delle conseguenze risarcibili  

o causalità giuridica rileva la concausa di menomazione rispetto agli effetti. 1590. 

1590    ROSSETTI MARCO, (2017) –Pag. 366-367
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La  esclusione delle  cause concomitanti  in consulenza tecnica di  parte avviene non 

perché non sia ammissibile il risarcimento, ma perché è difficile distinguere quanto sia 

di  lavorativo  da  extra-lavorativo,  e  la  preesistenza  in  malattia  fisica  si  paga  con 

risarcimento danno differenziale intero riducendo l’area del danno risarcibile, ma in 

ambito psichico se vi è già un disturbo della personalità, non viene risarcito per la 

difficoltà oggettiva di separare i problemi a monte della persona da quelli ambientali 

sul lavoro .1591

Un esempio la depressione che diventa depressione Maggiore 1592 o in caso di comorbidità 

patogenenica quando ad un danno ne arriva un altro in un concatenarsi  come nel citato 

rapporto depressione Maggiore-colite ulcerosa.- spondiloartrite enteropatica e questa ultima 

sarà risarcita come danno differenziale in aggravamento  1593 1594, o in caso di sindrome

 metabolica che si associa ad osteoartrite1595 rientra in questa casistica anche la  comorbidità 

diagnostica come già citato dove una patologia rinforza una altra soppravvenuta, binomio 

1591     Considerazioni personali riadattando gli esami del testo ai casi concreti di una controversia per mobbing o 
straining, in base a quanto già emerso nelle pagine presenti del presente lavoro di tesi.

1592     BOTTACCIOLI FRANCESCO E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendoimmunologia. Il Manuale” - 
Edra Edizioni – Capitolo 13 pag. 271-281 – Non a caso in chi ha la Depressione Maggiore i ritmi circadiani sono 
sballati e il picco di cortisolo , e non si raggiunge alle 3 del mattino ma alle 12 e alle 16-20 motivo per cui sta 
meglio la sera e spossato al mattino, con problemi anche circa la melatonina che è deficitaria nelle ore in cui 
dovrebbe essere elevata. In merito si consulti la parte dei ritmi circadiani in appendice da pagina 158 in poi.

1593     Riferimento a caso pratico di sentenza 577 del 2016 registro 1021/2014 dipendente X contro Provincia di 
Ancona, primo Grado, risarcito danno per fumo passivo che ha aggravato una colite ulcerosa che però era 
insorta non prima degli eventi contestati. In appello (106/2017) va l'ente che non vuol pagare 50.000 euro, e 
l'appellante incidentale in quanto non si è riconosciuto il mobbing e per ché il danno da fumo passivo fu ridotto 
da 25 a 14% per la teoria della concausa che oramai è ipotesi minoritaria dal 2009, ma il medico legale operò 
ugualmente la riduzione per quanto la stessa la avrebbe dovuta fare solo il magistrato, se ricorreva.

1594    Una alterazione asse ipotalamo – Ipofisi – Surrene porta a secrezione di cortisolo che in stress cronico 
diminuisce onde per cui le citochine infiammatorie non sono tenute a bada di notte quando dovrebbe avere dei 
picchi, io picchi si raggiungono tra le 12 e le 16-20 ma sono picchi ridotti, motivo per cui sia chi ha depressione  
Maggiore  e un disordine immunitario stanno peggio al mattino con relative algie, il meccanismo infiammatorio 
è  comune  ad  entrambe  anche  se  spesso  il  meccanismo  può  essere  inverso  ovvero  patologia  autoimmune-
depressione Maggiore, al fine di escludere una depressione conseguente ad una malattia immunitaria occorre 
indagare  e  uno  dei  principi  che  aiuta  è  quello  cronologico  a  seguire  ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO’ 
GIOVANNI,  MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI,  (2014)  -  BOTTACCIOLI FRANCESCO E 
ANNA GIULIA,  (2017) -  “Psiconeuroendoimmunologia.  Il  Manuale” - Edra Edizioni  PORCELLI PIERO, 
(2009) -

1595    GIONCHETTI P., CALABRASE C.,RIZZIELLO F. (2015) - COURTIES. A., SELLAM J., 
BERENBAUM FL. (2017)
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intestino-osteoporosi,  ma  non  rientra  la  comorbidità  prognostica,  cioè  avere  da  prima 

antecedente una tiroidite non fa risarcire patologie che successivamente possono nascere  

come collegate ad essa non riuscendo a distinguere dallo stress, mentre sviluppare a seguito 

di  stress  ipotiroidismo  e  poi  altre  patologie  correlate  è  risarcibile  in  virtù  delle 

sopravvenienze continuando le vessazioni a carico della persona, e l’amministrazione pur  

sapendo che è  malata  infierisce  ancora  di  più,  in  una esclation fino alla  espulsione del 

lavoratore.

Chiaramente se certe problematiche dipendono da effetti collaterali da farmaci in uso per 

patologie o disturbi  non denunciate /i come da stress, nulla spetta. Ad esempio un diabete  

provocato dal Seroquel, oltre che da una sindrome metabolica,  e lo stesso ipotiroidismo di 

causa extra-lavorativa,  non fanno risarcimento.  Il  Seroquel  poi  è   usato per  la  cura  del  

disturbo di umore o  della personalità con dosaggi elevati, il farmaco antipsicotico è in uso 

con  successo  anche  per  cura  di  depressione  Maggiore  con  psicosi  brevi,oltre  che 

depressione bipolare, sindrome da border-line.  1596

Le concause possono essere  anatomiche cioè di  costituzione,  fisiologiche riguardo alla 

vulnerabilità e fragilità, e  patologiche.  Nel caso di infarto con pregressa aterosclerosi la 

terza può passare, in molti casi di danni fisici tutte e tre possono anche passare, ma nel caso 

di disturbo psichico, la vulnerabilità o concausa fisiologica passa solo in caso di psicosi 

breve1597 in depressione sempre che non sia indotto a assunzione di sostanze ,  e con 

forza dell’Es non eccessivamente ridotta,  e comunque che si  riduce nel tempo e non da 

subito, una concausa anatomica circa la conformazione del cervello ad esempio rilevata 

in risonanza magnetica che può indicare una sofferenza di  organo e quindi portare a 

disturbi psichici non è invece accettabile, sia pregressa che concomitante. ( in merito si 

guardi  l’appendice  in  apposita  sezione  pnei,  circa  anatomia  del  cervello  il  caso  di 

schizofrenia, e disturbo post traumatico da stress però, indipendente dal lavoro). Dimostrare 

1596     PHARMAMEDIX, (2017)  –  “Quietapina, Seroquel, Quentiax e altri” -    www.pharmamedix.com/   
principiovoce  . php?pa=Quetiapina&vo=Avvertenze –Farmaco antipsicotico atipico – http://www.almeglio.it/ 
s  eroquel-cosa-e-cosa-se  rve/ -  VITA FORZA(2016)  “Quanto è efficace la quietapina per la depressione” - 
vitaforza.com/article/quanto--efficace-quetiapina-per-la-depressione – MEDICITALIA, (2013) – “Seroquel” 
22.03.2013 - www.medicitalia.it › Consulti › Psichiatria

1597  FORNARI UGO, (2018) – volume I – Pag. 377-381 – La definizione di psicosi breve acuta, è mutuata dalla 
consulenza penale in tema di vizio  mente.
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dunque  una  psicosi  dovuta  al  mobbing  diventa  un  rompicapo  anche  per  i  più  bravi 

consulenti di parte.

Le concause evento estranee all’antecedente ma che contribuiscono alla genesi del danno 

come nei  disturbi  psichici  definiti  appunto multifattoriali,  non rilevano a meno che non 

siano rilevanti al di là di ogni ragionevole dubbio e sono  risarcibili invece e sono accettabili  

purché non siano tutte di origine umana.

Infine  le    concause  di   lesione si  innestano in  un  fisico  già  fragile  e  le  concause  di 

invalidità riguardano invece il danno differenziale. In questo ultimo caso cioè la Maggiore 

invalidità  a  causa  degli  eventi  stressanti  che  va  risarcita  in  via  differenziale  tra  stato  

anteriore e stato ex post rispetto alle condotte vessatorie, ma è un tipo di danno presso cui 

non si può far ricorso contro Inail per vedersi riconoscere il risarcimento ma solo presso  

L'ente.

Le concause  di  momento  rivelatore non  portano  a  risarcimento  perché  scoprono  una 

malattia  già  esistente  che  non  dava  sintomi,  come   quelle  di  acceleratore  di  una  certa 

patologia non  sono idonee a configurare risarcibilità in via differenziale.1598

In concreto in consulenza di  parte  si  farà riferimento alle  azioni  concrete  a cui  la 

persona è stata sottoposta le umiliazioni subite, documentate ivi comprese attribuzione 

di compito dequalificanti con quantificazione dello stress su scala Rahe Holmes che 

può arrivare a 53, il richiamo alla impotenza appresa di Selegman, dove il vissuto di 

esperienze micro e macro , continue stressanti, convergenti, reiterate costituiscono un 

vettore cumulativo, dove il dolore psichico è grande e ineluttabile, dove il vero evento 

traumatico alla fine è la impotenza stessa, con collera e aggressività rispetto ad eventi  

passati che permane anche se sono cessati.

1598    ROSSETTI MARCO,  CANNAVO’ GIOVANNI,  MANCINI LAURA,  MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag.  129-132 -  Concausa  diversa  da occasione.  La  occasione è  un  complesso  di  circostanze che  
favoriscono la entrata di azione in causa, e compartecipa, come fattore complementare del nucleo etiologico non 
avente il valore nella quale si riconosce la concausa, ma può servire a differenziarla, che ha una potenzialità 
lesiva irrilevante, concetto che si sta abbandonando.
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 La impotenza alla  fine diventa abnorme rispetto  a  tutti  gli  eventi  vissuti,  con ansia 

disadattamento,  dove  la  persona  non  si  fida  del  prossimo  ma  neanche  di  sé  stessa,  

imputando la colpa a se stessa di quanto accaduto, attribuendo in una sorta di ribaltamento a 

livello cognitivo la colpa non più ad altri. Non è speranza di ritirarsi o di migliorarsi ma solo 

di subire. Da qui quel senso di insignificanza che si manifesta ad esempio con un colon 

irritabile (IBS), o può andare senza Allergie precedenti e senza necessariamente passare per 

un colon irritabile alla rettocolite ulcerosa per cui l’alvo è detto multiplo1599 1600

Il  nesso causale in due campate, causalità di fatto se  vi sono responsabili  è quella dei  

consulenti  di parte,  e causalità giuridica cioè chi paga e quanto paga ( perché nell'Ente 

pubblico non paga il dipendente o Dirigente ma l'Ente che poi si rivale in regresso, anche se  

non di rado il giudice attribuisce già in civile le percentuali di responsabilità tra soggetti) è 

1599    FLECHE CRISTIAN, (2010) –.    L’insignificanza e il secondo cervello che ne risente, i danni all’intestino 
crasso. - Tuttavia di diverso avviso circa lo stresso sono i due medici di questo articolo che tendono a non  
collegarla la Colite ulcerosa in maniera significativa allo stress: LOPETUS LORIS e ASBARRINI ANTONIO 
(2016) -  "IBD: colite ulcerosa " http://www.recentiprogressi.it/al  legati/ 02296_2016_06/fulltext/09_Lopetuso - 
pag.  297-308 -  Medicina  Interna  Gastroenterologia  e  Malattie  del  Fegato,   Policlinico  Gemelli,  Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
La  Colite  ulcerosa a  differenza del  Morbo di  Crohnn e  meno diffusa,  per  il  secondo il  picco è  iniziato.  a  
manifestarsi dopo gli anni 80. la frequenza nella popolazione nera e ispanica è inferiore rispetto alla  popolazione  
bianca, secondo uno studio Americano, nella popolazione Ebraica è frequente e dipende in  particolare da un  
gene, la familiarità è sul 10-25% riguardo ai parenti stretti, delle due Ibd, il fattore di rischio per  la colite non  
sarebbe il fumo quanto un Morbo di Crohn, rimanendo invece più frequente tra i 2 e i 20 anni che si smette di  
fumare il rischio di avere una Colite Ulcerosa nei soggetti  predisposti.   Le due IBD non sarebbero legate a 
problemi  di  dieta  con innesco di  meccanismi  di  antigeni.  Non è  un rischio  la  obesità  ma  le  conseguenze  
conclamate della Colite ulcerosa. Le disbiosi o uno squilibrio del microbiota intestinale possono contribuire allo  
sviluppo di IBD, è Facile una evoluzione da IBS a IBD. Non è chiaro se assumere antibiotici sia un fattore di  
rischio per una IBD. " Inoltre, i FANS e l’aspirina alterano  l’aggregazione piastrinica, il rilascio dei mediatori  
infiammatori e la risposta microvascolare allo stress,  che sono tutti eventi chiave nella patogenesi delle IBD "  
(omississ). " I pazienti con IBD sono ad aumentato  rischio di tromboembolismo sia venoso sia arterioso " - le 
complicanze polmonari sono rare. (omississ).  L’artrite è la più frequente manifestazione extra-intestinale nelle  
IBD.  La  UC è associata  sia  a  un’artrite   periferica  non  distruttiva,  che  coinvolge  principalmente  le  grandi 
articolazioni,  sia  alla  spondilite   anchilosante.  Uveiti  ,  episcleriti,  secchezza  oculare,  sono  manifestazioni 
secondarie comuni nelle Ibd,  come la psoriasi. Fattori di rischio sono il Citomegalovirus che imita la ibd, il  
Clostridium difficile,  Herpes Simplex, Salomella, Escherichia  coli.Può esserci anticorpI "anti Anca"
 
1600   BIBLIOTECA DI ALESSANDRO LIBERATI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL  LAZIO 
(12 01 2018) Malattie infiammatorie intestinali: un’epidemiologia in rapido mutamento”A rilevare che i fattori 
ambientali  sono in aumento  è  uno  studio  recente  che evidenzia  che  nei  paesi  a  recente  industrializzazione 
aumenta la diagnosi IBD mentre nei paesi occidentali è in diminuzione..  Fonti:  KAMM MA. (2017) - “Rapid 
changes in epidemiology of inflammatory bowel disease”. Lancet 2017; 390(10114): 2769-78. 2741-2. - Ng SC 
et  al. (2017)  “Worldwide  incidence  and  prevalence  of  inflammatory  bowel  disease  in  the  21st  century:  a  
systematic review of population-based studies. “Lancet 2017; 390(10114): 2769-78. BENCHIMOL E.I.  et   AI 
(2017)-  “Inflammatory bowel disease in immigrants to Canada and their children: a population-based cohort  
studym”  J Gastroenterol 2015; 11 : 553-63. -  HVIID A., SVANSTROM H. FRISCH M.  (2011) - “ Antibiotic  
use and inflammatory bowel diseases in childhood. Gut” 2011; 60: 49-54. -  KRONMAN M.P.  et al. (2012) - 
“Antibiotic exposure and IBD development among children: a population-based cohort study.” Pediatrics 2012; 
130: 794-80. 
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una catena che come segue parte dal comportamento del responsabile, nesso causale, danno 

alla persona,  nesso causale,  danni  conseguenza eventuali  o eventi esterni,  da cui danno.  

patrimoniale e non patrimoniale.

Il consulente di parte deve quindi occuparsi della causalità di fatto guardando “il faro” 

della causalità giuridica che non è una teoria univoca ma la coabitazione di diversi 

concetti di causalità che sono stati col tempo espressi. Non devono divergere!

Aprendo di nuovo una parentesi sulla causalità giuridica.

Le teorie della causalità giuridica di pertinenza del magistrato e degli avvocati sono diverse 

e ce ne interessano tre .1) Principio di equivalenza  “sine qua non”, o di equivalenza di 

cause materiali, senza la causa dell'uomo il fatto non si sarebbe prodotto, ed eventuali cause 

sopravvenuti  devono  essere  prevedibili  in  via  tale  per  cui  il  nesso  eziologico  non  si 

interrompe. 2) La seconda  è la “teoria della prevalenza”  “teoria della causalità efficiente” 

che sviluppa dalla causalità adeguata o “id quod plerumque accidt”, ciascuno è responsabile 

delle conseguenze delle sua azioni. 3), “novus actus intervens”, con esclusione dei rischi per 

i quali il danneggiato sarebbe stato comunque esposto. In merito una sentenza di Cassazione 

civile del 10 05 2000 numero 5962 sulla teoria della causazione la  sentenza del 2004 del 22

 10 numero 15789 della Cassazione indicano che i principi da usare sono “conditio sine qua 

non” ovvero la prima temperato da quello della terza o regolarità causale  e del “novus actus  

intervens”, o l’astratta idoneità della condotta a produrre un danno (“poiché si richiama il  

rapporto  di  lavoro ex  art.  2087 c.c.  L'ambito  del  danno risarcibile  per  inadempimento  

contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che  

sono risarcibili  i  danni  diretti  ed immediati,  ed inoltre  i  danni  mediati  ed indiretti  che  

rientrano  nella  serie  delle  conseguenze  normali  del  fatto,  in  base  ad  un  giudizio  di  

probabile verifica rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza” cioè tutti 

i danni possibili) .1601

1601     DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pg.59-72 VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) - Pg. 295 in 
tema di disturbo post traumatico da stress pur nella eccezionalità delle vessazioni subite conceetto temporato da 
MIGONE PAOLO -  MIGONE PAOLO,  (2013)-  NOCCO LUCA, (2010)  –“  Il  «sincretismo causale»  e  la  
politica del diritto: spunti dalla responsabilità sanitaria-“– Giappichelli editore, Torino. Capitolo I nota 10  - 
https://indebitati.it/danno-risarcibile-criterio-regolarita-causale-e-principio-causalita-efficiente/
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La causa di  rilevanza giuridica deve essere  caratterizzata  da una abnormità rispetto  alle 

normali condizioni nella realtà sociale, capacità di modificare le normali condizioni della 

esistenza,, considerato quanto detto prima dal punto di vista quantitativo ovvero intensità e 

durata  e  modale,  e  antecedente  al  danno.  Il  principio  condizionalistico  nel  nostro 

ordinamento caratterizzato dal tutto o niente per cui parlare di concause come già trattato in 

13.5  appare  scorretto,  in  quanto  già  la  prova  incombe  sul  danneggiato  che  sarebbe 

eccessivamente vessato in merito aggiungendo anche  la riduzione per concause naturali che 

si  è  operata  fino  a  qualche  anno fa,  (il  2016  causa  giornalista  della  Rai  mobbizzata  e 

sottoposta a fumo passivo di sigarette). 

La strada intrapresa in Italia non è stata però lineare,  non è stata subito così, ma ha avuto 

una breve parentesi  nel  2011 e 2015 ove si  riduceva il  danno per concause umane con  

concause naturali  basta anche una frazione di tempo per cui possa perfezionarsi l'evento 

dannoso  con  le  conseguenze,  “  tutto  o  niente”  .  Il  nesso  di  causalità  fa  riferimento  al 

modello  della  “teoria della spiegazione per sussunzione”  di  Hempel del  1976 dove i 

modelli  fondamentali  sono  spiegazione  normologico-deduttiva,  e  spiegazione  statistico-

induttiva  ove la differenza tra i modelli la fanno le Leggi. Si noti come in appendice a 

riferimento nelle trattazioni  secondo medicina Interna (Rugarli  ,  Volume I  e II)  si  tratta 

proprio di logica clinica induttiva e deduttiva a cui poi si aggancia la forense, 1602

Vale però anche la causalità omissiva quanto quella ipotetica, cioè si verifica per non aver 

fatto, e che non si sarebbe verificato il fatto se si fosse fatto quanto di dovere. Infine la 

mancanza di cure appropriate o il rifiuto di cure non Interrompe il nesso causale come 

invece avviene nelle patologie tabellate Inail secondo art. 87 D.P.R. 1124/651603

1602     DOMINICI RICCARDO, (2014) - Pag.49-52

1603   DOMINICI RICCARDO, (2014)- Pag. .55
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I problemi del nesso di causalità, il ragionamento logico in ambito dei disturbi psichici

Il concetto di nesso di causalità in disturbi  psichici mutua il concetto di multifattorialità di  

Freud.  Dimostrare, nel senso di fare un certo percorso logico, il nesso causale rimane 

però difficile perché se una frattura avviene nel punto di minor resistenza ciò ci dice  

che  la costituzione della persona non è la causa ma la condizione si cui agisce. 

In  psicodinamica si  assiste al  paradosso per cui  un trauma può portare  a depressione e  

viceversa, ovvero nel secondo danno vi è una malattia psicosomatica, nel primo caso vi è un 

disturbo psichico legato a  condizione medica generale.  Considerando la  personalità pre-

esistente, se l'individuo inconsapevolmente sceglie per la teoria del “secondo vantaggio” di 

essere  capo  espiatorio  con  equilibrio  del  Sè  dentro  un  gruppo,  non  sarebbe  risarcito  

civilmente1604 ..Molto spesso in situazioni anche di mobbing  è la riedizione di un rapporto 

sado-masochistico, che vedono carnefice,la vittima può ripetere i propri comportamenti per 

compensare fittizamente i proprio vissuto di auto-svalutazione  mancanza di fiducia in sé 

stessi,  tanto che in  penale  il  rapporto viene analizzato,  non  a  caso.  La presenza di  un 

disturbo di personalità dipendente con tratti masochistici da parte della vittima tuttavia in 

civile  esclude  la  risarcibilità  del  mobbing  in  quanto  l'atteggiamento  è  molto  favorente, 

connotandosi  la  debolezza  dell'Io,  carenze  genitoriali,  scarsa  validità  delle  diverse, 

consEguenze riguardo al  Sè che stabilisce con i  soggetti  esterni.  Possibile poi  vi sia un  

disturbo border-line da parte di entRambi, la vittima nel ruolo passivo e carnefice in quello 

attivo.1605

Ma il  trauma  può  essere  oggettivo,  e  inoltre  è  aspecifico  come  il  disturbo  psichico,  e 

quantitativamente diverso nonché qualitativamente diverso lo si trova da persona a persona,  

e vi si trova  anche la traumatologia somatica ovvero rinite e dermatite allergica ad esempio 

se i luoghi di lavoro sono chiaramente inquinanti dall'allergene. 

1604     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa nel 2017) – Pag. 57 - Assimilabile alla vittima sacrificale in caso 
di reati. -

1605        FORNARI UGO, (2018) –  Pag 338-341
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In psicologia giuridica il trauma porta al danno in psicodinamica vale anche il contrario. 

L'equilibrio è valutare la personalità se è patologica di suo, per quanto una rinite può anche 

essere conseguenza di un ambiente ostile per cui il naso “ si chiude” per difendersi dalle  

ostilità,  a tal fine un caso di Freud in scritti su isteria tra il 1892 e 1895, pur raro che possa  

il  disturbo essere  scelto  come simbolo mnemonico di  un trauma (in merito si  vedano i  

disturbi della personalità non risarcibili in appendice 1 da pagina 212 a pagina 237)

I  criteri  sono,  criterio  cronologico,  criterio  quantitativo,  criterio  della  continuità 

fenomenica, criterio qualitativo, criterio topografico o modale,  della esclusione di altre 

cause concomitanti, esclusione personalità pre-morbosa, a cui possono aggiungersi il 

criterio di ammissibilità scientifica,  Criterio statistico ed epidemiologico ,il  criterio 

antropologico, criterio amnanestetico, tali criteri di causalità tra evento lesivo e danno 

subito vanno ad innestarsi su una indagine di danno  è psichico nel caso di sofferemza, 

funzioni psichiche positive, negative e realizzazione della personalità. 1606

 La causalità materiale in genere e in larga parte coincidono con la causalità giuridica,  

e se i consulenti  e il giudice hanno applicato bene le “regulae iuris” che sono soggettive 

e  le  “leges  artis”  che  sono  scienze  umane nello  specifico  a  cui  si  applicano criteri 

statitici di stima meramente  “oggettivi”:

.” In questo senso il libero convincimento del giudice, lungi dal sostanziarsi in una mera  

constatazione statistica, può essere ridefinito come personal degree of belief,o «grado di  

convincimento razionale», al quale è razionale ritenere vera una proporzione che asserisce  

un fatto incerto A differenza della concezione meramente oggettiva, una simile accezione di  

probabilità coniuga il grado soggettivo di adesione a una ipotesi al grado di attendibilità  

che quest’ultimo acquisisce «in base alla frequenza relativa degli eventi della classe in cui  

rientra il fatto da accertare» considerazioni tra matematica e giustizia penale che possono 

adattarsi al contesto di cui si sta trattando 1607

1606      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 368-369 -  ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag. 28 -  UFFICIO 
POLITICA  SANITARIA  GENERALE   STATO  Maggiore  MILITARE  (  19  07  2016)  - "Linee  guida 
inquadramento diagnostico medico legale disturbi psichici correalti ad eventi traumatici e stressanti" – http:// 
www.difesa.it/GiorrnaleMedicina/Documents/Direttive_Medico_Legali/Linee_guida_per_l_inquadramento 
_medico_legale_del_DPTS.pdf

1607    COSTANZI CLAUDIO (2018) - “La matematica del processo: oltre le colonne d’Ercole della giustizia
penale” http://questionegiustizia.it/rivista/2018/4/la-matematica-del-processo-oltre-le-colonne-d-ercole-della-
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Di conseguenza si illustrano i criteri di cui sotto che il medico adotta per indicare il nesso 

eziologico su cui il giudice terrà il suo personale convincimento.

criterio cronologico

Il criterio cronologico da solo è criticabile come riferimento alle sentenze di merito  del 20 

02  1999 e 16 02 1999 del Tribunale di Torino, ritenendo sufficiente il rapporti tra condotte 

subite  e  danno.  Il  tempo  serve  solo  per  il  tempo  di  latenza  tra  condotte  e  danno  che 

notoriamente è di almeno 6 mesi. 1608

Tale criterio è volto ad accertare se vi sia compatibilità fra l’evento e la lesione, in funzione 

del tempo che intercorre tra trauma e momento della lesione. Nel caso di vessazioni sul  

posto di lavoro il termine fissato da Ege in 6 mesi di condotte continuative, sistematiche, 

ininterrotte,  etc  è quello minimo, tutto ciò che si  manifesta prima non è risarcibile per  

mobbing o straining, come ciò che si manifesta molto tempo dopo, per altro dopo 5 anni vi è 

prescrizione ai sensi art. 2043 c.c. e 10 anni ai sensi art. 2087 c.c. per quanto poi in genere 

sarebbe dall'ultimo  evento  di  una concatenazione  di  condotte,  andandosi  a  ravvisare  un 

illecito permanente, anche se per evitare problemi si preferisce non andare così in là nel 

passato.

 In particolare le lesioni non sempre si manifestano subito e ciò vale a maggior ragione per  

le  vessazioni  lavorative  e  alcune  alterazioni  immunitarie  risarcibili,  mentre  una  artrite 

reumatoide subito dopo i primi eventi vessatori sinceramente no. 

Una artrosi nulla ha a che vedere col mobbing e anche la  maggior parte delle artriti, ma la 

fibromialgia pur non presente con pregresso disordine psichiatrico si. La causalità non solo 

immediata ma mediata, che riguarda lesioni che si manifestano successivamente alla lesione 

principale  può  essere  a  livello  psichico  ansia  attacchi  di  panico  e  quindi  depressione 

giustizia-penale_590.php 

COSTANZI CLAUDIO (2018) - ” La matematica del processo: oltre le colonne d'ercole della giustizia”
http://questionegiustizia.it/rivista/2018/4/la-matematica-del-processo-oltre-le-colonne-d-ercole-della-giustizia-
penale_590.php 

1608      BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 

OLI VA UMBERTO , (2007)-  PGg. 353 ;più considerazioni personali.- FREUD SIGMUND, ( 1888-1910) – 

Pag. 318-320
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successiva, o successiva depressione Maggiore, mentre a livello fisico da asma psicogeno ad 

asma non allergico se la condotta persecutoria continua, oppure rinite da permanenza luoghi 

insalubri ad asma non allergico.

Questo accade perché nelle malattie professionali il tempo gioca in due fasi, cioè che la 

“noxa patogena  ” deve aver agito prima che si manifestasse il quadro clinico in un tempo 

sufficiente a determinarlo. Un esempio chiaro in tema di mobbing se insorgono prima, o non 

ci troviamo di fronte ad un caso di depressione o ulcera gastrica, o ipertensione, ma di fronte

 ad un quadro dove questi sintomi sono legati ad una altra malattia di fondo, come disturbo 

bipolare nel primo caso, o Helicobacter Pylori nel secondo, o diabete pregresso di lunga 

durata che porta  anche a problemi  cardio-vascolari,  oppure effettivamente  si  può essere  

davanti a questi casi, ma non sono da stress lavorativo, ma ad esempio a causa di situazioni 

familiari difficili come ad esempio lo stress di un divorzio o di accudimento di un genitore  

non autosufficiente1609 Il  criterio cronologico  come indiziario.  La ridotta  attività  delle 

cellule Nk o Natural Killers, deve impiegare un po’ di tempo a verificarsi insieme allo stress  

lavorativo1610

criterio della continuità fenomenica

Il  criterio  della  continuità  fenomenologica collegato al  modale  e  cronologico,,  indica  le 

concatenazioni  delle  manifestazioni  morbose  tra  antecedente  ed  evento  finale  senza 

interruzioni  di  nesso  causale,interessante  è  colite  ulcerosa-spondiloartrite  enteropatica,  

oppure  riniti-sinusite-asma  psicogeno e non. Sindrome metabolica-diabete; alterazione asse 

H p   a  e  sindrome  metabolica,  Asse  H p  a  e  asma  psicogeno,  sindrome  metabolica  e 

ipertensione, farmaci per la cura di una patologia e conseguenza di patologia nuova come 

1609   BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERIPIERGIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO , (2007) - PaG 307-308, con esempi rielaborati e riadattati al tema che si sta affrontando, 
usando il metodo deduttivo e induttivo in medicina interna, con orientamento forense da parte della autrice del  
presente lavoro di  tesi,  tramite  letture  nel  corso degli  anni ad oc. http://digilander.libero.it/fadange/medicina
%20legale/il%20rap  pcm.htm – DI MARCO GIAMPAOLO, SICCHETTI MARIA (2010) - "L'Attività del c.t.u. e  
del perito"  - Giuffrè Editore – Pag.222

1610     BOSCOLO P., (2011) – “Effetti dello stress  lavorativo e stile di vita sul sistema immunitario e lo stato di  
salute”  www.info.asl2abruzzo.it/files/boscolo-ade-2011bis.pdf
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effetto  collaterale tipo cortisonici e ipertensione, e alterazione meccanismo degli zuccheri, e  

una interruzione di una cura per depressione non vale ad interrompere il nesso come in una 

nota sentenza.1611

In ambito di incidenti stradali vi sono casi in cui la rottura della milza, o fegato avvengano a  

distanza di giorni  settimane o anche di mesi  e non per questo il danno da infortunio ed  

eventuali  postumi  permanenti  siano  comunque  risarciti,  nel  caso  dei  danni  da  stress,  le  

sofferenze  da  vessazioni  sui  luoghi  di  lavoro  attivano  dei  meccanismi  del  sistema 

immunitario e  questi  lavorano anche più ancora sottotraccia e in tempi più lunghi,  una 

malattia professionale che si sviluppa nel corso del tempo.1612

Tuttavia vi è una sentenza di Cassazione civile sezione lavoro numero 17978 del 09 07 

2018 ove invece i criteri cronologico e continuità fenomenica non sono rispettati.

“ Il CTU, inoltre, rispondeva alle osservazione del CT di parte, il quale intendeva spiegava  

l’assenza  di  documentazione  in  ragione  della  negazione  della  patologia  come reazione  

psicologica di difesa della paziente, affermando che ciò era una mera congettura posto che  

la  mancanza  di  certificazioni  coeve  al  manifestarsi  dei  sintomi,  indispensabili  per  la  

diagnosi di un disturbo di natura psichica, rende evidente la mancata soddisfazione sia del  

criterio cronologico che quello della continuità fenomenologica. 

La Corte d’Appello condivideva le risultanze della CTU non solo perché immuni da vizi  

tecnico-scientifici,  ma  perché  coerenti  con  le  prove  orali  e  documentali  assunte,  non  

potendosi riferire con il  necessario grado di  certezza imposto dall’art.  2697 cod.  civ.  a  

stress  lavorativo  né  qualificarsi  come  sintomatici  del  medesimo,  i  disturbi  di  natura  

cardiaca, pure attestati da certificazioni mediche, stante la familiarità della lavoratrice con  

la patologia in esame.  “ 1613

1611    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO,MARIGLIANO  ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) - Pag. 355 – Considerazioni personali

1612      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 139-140 , più considerazioni personali ed esempi riadattati.

1613     CASSAZIONE CIVILE LAVORO, (09 07 2018) – Sentenza numero 17978  “Respinto ricorso contro  
Agenzia delle entrate, demansionamento non sussiste” - www.studiocerbone.com“ l’esame dei documenti esibiti  
e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale,  
il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie  
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Non sussiste neanche la censura per falsa applicazione art.  116 del c.p.c. Da parte della  

c.t.u.- il mancato incarico come capo di Team non è un demansionamento è una opportunità 

e non un diritto soggettivo stante il dipendente appartenente alla IX qualifica funzionale ,  

non essendo come interesse legittimo provata che la procedura di  nomina sia stata fatta 

violando la legge.

Criterio della esclusione di altre cause concomitanti

Tale criterio che contribuisce alla verifica del nesso causale fra evento, lesioni iniziali o gra 

quelle  iniziali  ed evento e  conseguenze finali  si  ricava dall’esame dei  dati  di  anamnesi  

documentali  e  clinici  affinché  la  persona  non  abbia  patologie  precedenti,  e  questo  è 

fondamentale in ambito psichico sia per i disturbi della personalità che non devono esserci, 

e sia riguardo a storia di depressioni ricorrente che non vi devono essere, come anche la  

ciclotimia  che  poi  scoperchia  una  distimia  o  disturbo  di  personalità  depressivo.  Questo 

perché non vi deve essere altro che giustifica le lesioni,  ad esempio se si  scopre che la  

persona ha da poco saputo che il figlio si droga ed è ansioso , non può vedere risarcita la sua 

ansia perché  difficile distinguere quanto deriva da problemi familiari da quelli lavorativi. Se 

la persona sviluppa ipertensione non deve avere ad esempio il diabete pregresso sia I e II. Se 

la persona ha seri disturbi intestinali bisogna escludere che non sia venuto a contatto con 

batteri  o  virus  che  abbiano   leso  più  delicato  l’organo,  anche  con  abitudini  alimentari 

sbagliate, un alcolista cronico, ha ad esempio un colon permeabile, problemi col fegato,  

certamente non può lamentare una colite da stress. Se ha la fibromialgia questa non deve  

essere successiva ad esempio ad una artrosi cervicale di cui la persona ad esempio soffre  

come a traumi tipo cadute e fratture recenti o guarite non in modo perfetto, per cui le algie 

che lamenterebbe sono legate ad altre cause, o secondaria ad un disturbo psichico, magari  

così grave da essere assunto in qualità di categoria protetta secondo legge 68 del 1999. 1614

risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di  
fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova  
con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,  
senza  essere  tenuto  a  discutere  ogni  singolo  elemento  o  a  confutare  tutte  le  deduzioni  difensive,  dovendo  
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono  
logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., n. 19011 del 2017, 16056 del 2016). 
1614      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 140-141 , più considerazioni personali.
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Ma può benissimo essere antecedente il conflitto che si subisce a causa della vessazione 

con fibromialgia  suscessiva  e  complicanza  di  cervicalgia,  in  quanto  si  tratta  di  un 

conflitto di umiliazione, essendo posto a fare cose che non si vuole, tipico è un caso di  

mobbing con demansionamento, antecedente a problemi di rachide Lombare che in

 L1-L5, testimoniano un colpo basso ricevuto mentre la fragilità alle vertebre dorsali  

della nostra base, la base della persona è famiglia e lavoro, e sul lavoro la ipotesi di 

mobbing  è  fattibile,  non  è  fattibile  l’attacco  alla  personalità  simboleggiato  dalla 

decalcificazione  delle  ossa,  ma solo  se  sia  secondaria ad una malattia  autoimmune 

risarcibile come la colite ulcerosa o la spondiloartrite enteropatica.1615

Dolori  al  ginocchio,  il  non  volersi  piegare,  possono  essere  una  spia  di  problemi 

lavorativi  seri  certamente  se  si  ha  artrosi  al  ginocchio  nulla  spetta.  L’apparato 

locomotore risente molto dei conflitti  anche lavorativi,  una persona potrebbe anche 

iniziare  ad  avere  problemi  con  una  caviglia  perché  non  sa  che  pesci  prendere,  

sottoposto ad angherie e vessazioni, ma certamente se è caduto molti anni prima e ha 

messo il gesso è altra storia.1616

Come una ipertensione emersa dopo aver subito una grande ingiustizia che è plausibile 

possa essere lavorativa e pure provata.1617

1615    FLECHE CRISTIAN, (2010) – Pag. 203-208

1616    FLECHE CRISTIAN, (2010) – Pag. 210-211

1617    FLECHE CRISTIAN, (2010) – Pag. 187
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criterio topografico

Il criterio modale o topografico o patogenico di Diez indica la corrispondenza della sede di 

applicazione della forza traumatica1618 e modalità e sede di produzione del fatto morboso, e 

riguardando  la  psiche  è  utile  tutto  quanto  sviluppato  in  appendice  a  proposito  di  Pnei 

andando a considerare l’asse dello stress ipotalamo- Ipofisi- surrene, il cortisolo le citochine 

pro infiammatorie, che poi non solo portano ad un circolo vizioso stress- chiama stress, ma 

anche a disturbo somatoformi che poi diventano organici come ad esempio quelli intestinali  

con  Colon  irritabile,  o  anche  colite  ulcerosa,  o  anche  asma  andando  ad  evidenziare  i  

meccanismi simpato-vagali (Appendice 1 da pagina 110 a pagina 126, da 249 a 355 )1619

Criterio  qualitativo

Il criterio qualitativo indica la qualità della causa lesiva, e il valore psicotraumatizzante o 

stressante di un eventi cioè rapporto tra energia, intensità e resistenza organica, dovendo 

essere tali da causare la lesione lamentata.1620

Criterio di  adeguatezza

Il  criterio  di   idoneità  lesiva  studia  gli  antecedenti  e  la  capacità  di  ledere  a  livello 

quantitativo e qualitativo.

Il criterio di adeguatezza lesiva esamina la proporzionalità tra danno psichico e fisico da 

stress a causa della forza patogena dell’evento in via quantitativa che qualitativa sull’organo 

1618    DI MARCO GIAMPAOLO, SICCHETTI MARIA (2010) – pg .222

1619    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) " Pag. 354-358 –BOTTACCIOLI FRANCESCO E   (2017)  - più considerazioni 

personali - ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, ASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 138-139 , più considerazioni personali.
 
1620     BONA MARCO, BONZIGLIA  SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) Pag.354 – FIORI ANGELO, (2012) –" VI convegno medicina legale e 

previdenziale - lezione magistrale" - -Causalita-nelle-malattie professionali - pg 20-23,36 -www.inail.it
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colpito1621,  a cui va rapportato il lato psichico che comportamentale, i disturbi del  sonno , il  

sistema del nervo vago1622, chiaramente se si ha un artrite reumatoide la adeguatezza lesiva 

del trauma non è verificata e neanche una sindrome depressiva che più spesso ricorre come 

conseguenza della  malattia  di  base stessa,  e  inoltre  il  criterio  stesso proporzionale  “più 

probabile che non” o causalità debole,  1623 è la base di tutta la questione se la sofferenza 

dipenda o no da dinamiche lavorative.1624

La causa “Aequat effectum” deve rispondere a sua volta al 1)  principio della efficienza, 

cioè che  la capacità di effettiva produzione dell’evento dedotta, ad esempio la entità del  

trauma; 2) il principio di proporzionalità tra entità di causa e gravità del danno prodotto; 

3) principio della compatibilità tra natura delle causa e le specie del danno prodotto.

La valutazione deve scaturire dallo studio di efficienza, o coefficienza del trauma in caso di 

concorso con cause precedenti, proporzionalità del danno e compatibilità a produrre da solo 

o in concorso con altre cause la lesione, la complessità sta nella conoscenza che esorbita le 

1621      VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 745

1622      STANDRING SUSAN, (2014) – "Anatomia del Grey le basi anatomiche per la pratica clinica"-  Volume 
I - Edizione numero 40 Anniversario  150, Elsevier Masson Editore Edizione italioan a cura di Barni Tullio, Billi 
Anna Maria,  Castellucci  Mario,  Cocco Lucio,  Dolci  Susanna,  Fumagalli  Lorenzo,  Manzoli  Lucia,  Palumbo 
Carla, Papa Michele, Nori Lucia Stefania; Rezzani Rita, Rossi pellegrino, Sbarbati Andrea, Zancanaro Carlo ,  
Zummo Giovanni.  pg. 231-419-420:565;571:1036;1074;1113,1115;990;555;929;969;1200; - Il nucleo bulbare 
del  vago  parte  dal  tronco  encefalico,  il  nervo  vago  come  grosso  nervo  misto  che  ha  un  decorso  e  una  
distribuzione più ampia degli  altri nervi cranici e corre lungo collo, torace e addome, emergendo dal cranio  
attraverso  un  foro  giugulare  accompagnato  dal  nervo  accessorio  che  condivide  con  lo  stesso  una  guaina  
aracnoidea e durale. I due rigonfiamenti  sono detti ganglio superiore e ganglio inferiore collegati da  radice  
craniale  del  nervo accessorio,  ed entrambi  sono detti  sensitivi.  Il  ganglio superiore  è  prettamente somatico  
correlato con sensibilità viscerale,  attraversati  entrambi  da fibre  para-simpatiche sono differenti  in quanto il  
ganglio nodoso o inferiore è può avere organizzazione somatotopica. Il nervo vago innerva gli archi faringei,  
terzo, quarto e sesto o muscolatura della faringe. Dal plesso esofageo si originano i gangli parasimpatici del  
sistema di nervo vago che poi vanno ai vari organi,  stomaco, fegato, intestino . A livello di stomaco il nervo  
vago anteriore e posteriore i rami pilorici e del fegato originano invece sotto il cardjas ( il cui difetto di chiusura  
porta alla ernia jatale), corre per lo stomaco e passa al piloro tramite un ramo accessorio. Quello posteriore a 
breve distanza da esofago addominale è più mediale ma non corre fino al piloro. Ha effetti viscero-motori su  
muscolatura  dello  stomaco,.  A livello  di  bronchiale  il  sistema  è  neuronale  dominante  nel  controllo  della 
muscolatura liscia

1623      FIORI ANGELO, (2012) –“ VI convegno medicina legale e previdenziale - lezione magistrale - 
-Causalita-nelle-malattie professionali” - pg 20-23,36 -www.inail.it

1624     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERI PIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) - Pag. 308-310-317-322:326-328;354-358, - BUZZI F. E VANNINI M. (2006) – 

Pag. 50
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conoscenze di un medico legale1625 dovendo necessariamente collaborare con altre figure, 

cosa che lo psicodinamico fa i medici legali in tribunale no, se non raramente.

La livello qualitativo si inserisce l’esame della personalità morbosa andando poi ad 

escludere le personalità non risarcibili come già citato in appendice, come la distimia o 

depressione minore, la depressione Bipolare tipo I e II, la psicosi ( a parte quelle brevi)  

,schizofrenia,  sindrome  da  borde-line,  disturbo  di  personalità  ossessivo-  compulsivo, 

disturbo personalità istrionico-seducente1626, disturbo di personalità narcisistica, disturbo di 

personalità dipendente, comorbilità da abuso di sostanze psicotrope, siano esse della persona 

o  derivanti  da  stati  particolari  come  Tumori,Alzheimer,  psicosi  da  abuso  di  sostanze 

psicotrope, traumi cerebrali, inalazione sostanze tossiche. 

Questo perché sarebbe troppo difficile separare i danni da mobbing dai danni di un disturbo 

di personalità o di un disturbo psichico che è caratteristico dello sviluppo, o dell’abuso di 

sostanze apparendo successivamente,, o secondario a tumore o altro, o con riguardo a certi 

tipo di depressione come la distimia che accompagna le persone per quasi tutta la vita, o la  

depressione  bipolare  con episodi  maniacali.  Anzi  è  più  facile  che  chi  sia  affetto  da  un 

disturbo di personalità sia proprio il mobber.

Nell’ambito delle malattie fisiche seppur a forte genesi psicosomatica i discorsi da fare sono 

molto  più  semplici  .  Infatti  ad  esempio  della  colite  ulcerosa  siano esclusi  batteri  come 

Citomegalovirus, Clostridium Botulinum, salmonellosi, Escherichia coli rilevati in via pree-

sistente con IgG malattia in atto e IgM, malattia avuta, che possono scatenare il soggetto 

predisposto la patologia o le recidive ( In merito consultare da pagina  352-379 appendice 

1 ). Al limite solo la Presenza del Clostridium difficile può essere ammessa come avvenuto 

contatto  in  quanto  rappresenta  una  infezione  opportunistica  che  i  malati  contraggono 

durante la malattia IBD, e non podromici nella possibilità che il batterio scateni la malattia  

se non nella slatentizzazione o nelle recidive.  Non rileva come risarcibilità il fatto che la  

persona  che abbia invece altra patologia tipo celiachia, problemi intestinali connessi ad altra 

1625       ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI  
(2014) – Pag. 136-137

1626     FORNARI UGO, (2018) – Volume I - Pag. 395-397 – La personalità istrionico-seducente, connotati. Usa 
spesso la menzogna e può manifestare comportamenti antisociali.
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patologia,  o assunzione  di  farmaci  come la  “colite pseudomembranosa”  da antibiotico 

prolungato (Consultare appendice 1 da pagina  297, da  354 a 379 e da  275 a pagina 317 .). 

Oppure una “colite microscopica” già manifesta dopo anni di utilizzo di inibitori di pompa 

protonica o benzodiazepine per problematiche che non sono assolutamente riconducibili a 

dinamiche lavorative, al limite se l'uso di benziodiazepine dipende da un mobbing, straining, 

demansionamenti, allora pur con difficoltà sarebbe possibile insistere su una causa indiretta 

direttamente contro l'Ente1627 e indicando la esclusione di disturbi  psichiatrici importanti 

come i disturbi di personalità che sono antecedenti di infiammazione di fondo per la colite 

ulcerosa ma anche per il diabete tipo II.

Un esempio di concausa rivelatrice

Schizofrenie, Psicosi, Sindrome da Borderline,  individuando il nesso eziologico e il legame 

chiaro con l’attivazione erronea e permanente di meccanismi negativi del sistema del nervo 

vago, di cui  il disturbo psichico si esprime come sottostante alla  la  concausa rivelatrice 

della disfunzione vagale, quale la infiammazione del sistema immunitario che col diabete o 

altro poi si esprime univocamente e si  accompagna al disturbo di personalità medesimo. 

Disturbo di personalità e infiammazione che esprimono un sottostante squilibrio sistemico 

con  disturbo  dei  ritmi  circadiani  a  causa  dello  stress  che  si  ripercuote  sul  fisico  della 

persona, escludendo basse strategie di coping. 

Uno studio con un piccolo campione del 2019 in Israele andava a verificare che i geni dei  

ritmi circadiani, nel colon colpito dalla malattia, sono espressi in maniera decisamente più 

bassa. Tenuto presente che esiste un loop per cui anche la malattia può provocare questo, ma  

escluso quindi col criterio cronologico nonché nel presente di adeguatezza lesiva, una volta  

fatto ciò può essere sostenuto che il ritmo circadiano è alterato nella fase pre malattia, e 

1627      VERHAEGH, DE VRIES, MASCLEE, KESHAVARZIAN, DE BOER, SOUVEREIN, PIERIK JONKES 
(2016) - “High risk of drug-induced microscopic colitis with concomitant use of NSAIDs and proton pump 
inhibitors”-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=verhaegh+de+vries – Per  quanto questo studio non
noto se sia poi validato mediante diversi studi simili, e comunque un valore dell'intervallo di confidenza del 
95%, ci dice che i risultati non sarebberoabbastanza buoni. Ma se vi è un c.t.u. con disonestà intellettuale 
potrebbe usare questo studio per non risarcire, come gli studi sulla IL-33 e la Colite ulcerosa che è allergica nei 
topi ma non nell'uomo, con la connessione con problemi respiratori. Sovente si cerca di sottolineare a volte, non 
potendo negare quel tipo di malattia, che è di causa extra-lavorativa, o indirettamente  legata a cause estranee al 
lavoro e agli stressors ambientali.
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prima delle riacutizzazioni. Discorso che regge meno per il Crohnn dove la genetica è più  

preponderante.1628

L’organo bersaglio è il  continuo dilaniarsi  della persona che rievoca un trauma infantile  

comunque  superato  cioè  riattivato  da  questi  eventi  dove  l’apparato  colpito  riguarda 

l’autonomia, l’autostima e pensieri distruttivi che devono essere espulsi quanto prima fino 

alla completa autodistruzione ovvero emoraggie, con il ritiro della persona in una nevrosi 

digestiva appunto autofagocitante,  risomatizzando il bisogno di affetto che nel lavoro è 

bisogno di considerazione che col mobbing è negata, e per qualche autore vi sarebbe un 

forte pensiero operatorio ma per altri no ( (Pag 373-79 di Appendice 1 ).1629  

Con una causalità di tipo circolare.

Interessante  è  l’adeguatezza  lesiva  dell’evento  in  caso  di  ulcera  gastrointestinale  ove 

bisogna escludere, e lo si vede con emocromo, le IgG e IgM, contatto passato o attuale con 

Helicobacter  Pilori1630,  il  consulente  psichiatra  psicodinamico  potrebbe  far  rivolgere  la 

persona ad un laboratorio di analisi e verificare la presenza di questo batterio responsabile di 

almeno il 90% dei casi di ulcerosa gastrica e duodenale, ove allora si potrebbe sostenere la 

forza autofagocitante e distruttiva della persona mobbizzata.

Uno di questi è la causalità materiale o adeguatezza lesiva , dove però è più difficile nel  

campo di disturbi  psichici, somatoformi e patologie da stress . individuando l’antecedente 

da cui scaturisce il  trauma che in questo caso sono tutte le vessazioni subite provate, in 

1628    WEINTRAUB Y.,COHEN. S.,CHAPNIK N., BEN-TOV A., YERUSHALMY-FELER A., DOTAN I., 
TAUMAN R., FROY O. ( 10 04 2019) - “Clock Gene Disruption is an Initial Manifestation of Inflammatory 
Bowel Disease.”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30981000  - Un piccolo campione di giovani israeliani, 
32, affetti da IBD.“I livelli di CRP e calprotectina fecale erano significativamente più alti nei pazienti con IBD
rispetto ai controlli ( P <.05). I livelli di espressione dei geni dell'orologio (CLOCK, CRY1, CRY2, PER1 e 
PER2) erano significativamente più bassi nella mucosa intestinale infiammata dai pazienti rispetto alla mucosa 
intestinale dai controlli ( P <.05). I livelli di espressione di tutti i geni dell'orologio, ad eccezione del PER2, era
no anche significativamente più bassi nei tessuti della mucosa intestinale non infiammati dai pazienti rispetto ai
 controlli ( P<.05). I livelli di espressione dei geni dell'orologio (CLOCK, BMAL1, CRY1, CRY2, PER1 e PER2) 
erano inferiori nei globuli bianchi dei pazienti con IBDrispetto ai controlli. Questa riduzione era Maggiore nei 
globuli bianchi dei pazienti con colite ulcerosa rispetto ai pazienti con malattia di Crohn. “
1629      Appendice nelle pagine indicate .

1630     EPICENTRO, Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica (2015) – “Helicobacter pylori”  
“http://www.epicentro.iss.it/problemi/helico/helicobacter.asp  - a cura del Centro nazionale per la prevenzione 
delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità
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particolare in ambito multifattoriale molto spesso il danno psichico è diretto, quello fisico 

concausale in caso di malattie autoimmuni, mentre indiretto nel caso ad esempio di un 

fattore  fisico a  cui  si  è  sottoposti  come  ambienti  malsani  all’interno  di  una  strategia 

mobbizzante  che provochi  danni  diretti  e  indiretti  alla  salute  anche se  in  questo ultimo 

ambito è più facile trovare la compatibilità scientifica, epidemiologica e statistica.. 1631

altri criteri

Criterio anatomo patologico, confinato nell’ambito delle autopsie medico legali sul tavolo 

operatorio,  in ambito di  disturbi  psichici  senza coinvolgimento di  organo è chiaramente 

inapplicabile, ma in caso di disturbi somatoformi che diventano anche organici si, e si fa  

riferimento alla teoria Pnei del Nervo Vago e dei fenomeni simpato-vagali1632

Sui vari organi si ha un nervo vago afferente stimolato, indirettamente all’interno di 

un gaglio detto celiaco fa sinapsi con i nervi splenici e ortosimpatici,, la simil sinapsi 

della  milza  rilasciano noradrenalina legando si  recettori  B-  adrenergici  presenti  in 

Linfociti  T che  rilasciano acetilcolina  che  a  sua volta  si  leva  ai  recettori  nicotinici 

presenti nei macrofagi e si riduce la produzione di citochine infiammatorie,, i famosi 

Th1,Th2,Th17,Treg etc.  La milza ha ruolo centrale in funzione antinfiammatoria, il 

surrene invece attiva il vaso con elettro-stimolazione dello sciatico e produce dopamina 

che riduce il livello di citochine. Sull’intestino la innervazione vagale ha un ruolo non 

solo  nel  regolare  la  infiammazione  ma su controllo  mobilità,  secrezione  e  funzione 

1631     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007) "Accertare il Mobbing, profili giufidici, psichiatrici e medico legali. Proposta per 

la valutazione medico legale del danno psichico da mobbing" – Giuffrè Editore, Milano Pag . 352-358 . più 

considerazioni personali.

1632     ROSSETTI MARCO, CANNAVO'GIOVANNI, MANCINI LAURA MASTROROBERTO LUIGI, (2014) 
–  Pg.142  –  CHIERA MARCO,  BARSOTTI NICOLA,  LANARO DIEGO,  BOTTACCIOLI  FRNACESCO, 
(2017) – PaG. 175-176 Ad integrazione di quanto detto il nervo vago, o X nervo intracranico, si attiva con 
endotosine, prostaglandine, sostanza P, citochina infiammatorie e altri  prodotti  endogeni ed esogeni rilasciati  
durante infezioni e lesione, il ramo efferente rilascia neuropeptidi catecolamine e sostanza P, cioè che si legano a  
linfociti, monociti, macrofagi. Della via efferente interessa l'effetto infiammatorio che avviene con rilascio di 
aceticolina, il vago stimolato la manda in circolo e questa si lega con un recettore nicotinico in genere sui  
macrofagi, ed ecco le  cascate biochimiche che bloccano le cellule NF- Kb con produzione di citochine  
infiammatorie. Le molecole biochimiche dell'ambiente scendono solo con aceticolina che nel macrofago attiva 
la tiroxina kinasi Kak2 che induce il fattore di tr.ascrizione nucleare STAT 3 che entrano nel nucleo della cellula  
immunitaria e si lega al DNA produdendo SOCS3
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barriere dell’organo. Nelle patologie croniche intestinali il vago infiammato blocca le 

MAP kinasi. Influenzato molto da ansia, depressione stress, l’equilibrio del nervo vago 

con sistema C.A.P. unito a asse H-p-a, se salta produce un grosso squilibrio.

Anche nel cuore innervando il nodo seno atriale regolando la frequenza cardiaca, per 

cui lo stress cronico riduce la attività anti-infiammatoria  vagale, il legame col centro 

della paura o Amigdala è dato  dal nucleo ambiguo da cui nasce il vago cardiaco. La 

Interluchina-6, citochina infiammatoria è inversamente proporzionale come quantità 

all’intervallo della variabilità cardiaca. Le fibre vagali innervano gli alveoli polmonari 

e  rispondono  a  stimoli  meccanici,  chimici  biologici  e  patogeni,  che  rilasciano 

acetilcolina  attivando  i  recettori  nicotinici  espressi  dalle  cellule  polmonari.  Altro 

esempio  sulle  articolazioni  e  ossa,  dove  il  CAP neuro-stimolato  riduce  le  lesioni 

articolari.

Il  nervo  vago  sarebbe  così  importante  per  le  neuroscienze  che   tramite  elettrodo 

applicato si sostiene che può essere riequilibrato per ipertensione, morbo di di Crohnn 

artrite reumatoide depressione obesità, fibromialgia, schizofrenia, che per la  teoria 

polivagale sarebbe poi la manifestazione del “terzo cluster” fino al “quarto cluster” o 

livello finale che è  lo Shut down o collasso.1633

Criterio  di  ammissibilità  scientifica, cioè  riferimento  a  studi  epidemiologici,  facendo 

comprendere se un fenomeno è causa o concausa di  un determinato danno,  una lesione 

1633     CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2017) – 
PG. 177-179 – 02CCHI CAMILLA (2014) - "Intervista con Stephen Porges: La Teoria Polivagale e le basi  
fisiologiche delle nostre intuizioniPer saperne di più:

 http://www.stateofmind.it/  2014/12/stephen-porges  -intervista-teoria-polivagale/ -  

La Teoria Polivagale non è una teoria sulla salute mentale, ma è un modello che può essere applicato alla salute 
in generale, all’oncologia alle malattia autoimmuni, alla fibromialgia e naturalmente a disturbi psicologici. Si 
tratta in sintesi di una teoria su legame mente-corpo, che si propone di spiegare i meccanismi neurofisiologici  
sottostanti questa interazione.Per saperne di più:  

http://www.stateofmind  .  it/  2014/12/stephen-porges-intervista-teoria-polivagale/ - 

La teoria può aiutare in ambito delle neuroscienze, per spiegare che quando non bastano le difese del sistema  
parasimpatico  "intelligente"  si  attivano  quelle  del  parasimpatico  "vegetativo"  "esiste  dunque  una  reazione 
simpato-adrenergica,  responsabile  delle  nostre  risposte  di  mobilizzazione  (attacco/fuga),  ma  c’è  anche  una 
rezione  dorsovagale  che  quando è  attiva  in  condizioni  di  sicurezza  ha  il  ruolo  fondamentale  di  mantenere 
l’omeostasi,  consentendo ad esempio i comportamenti  riproduttivi,  ma che può diventare pericolosa se usata 
come  reazioni  di  difesa  primaria.
Per saperne di più: http://www.stateofmind.it/2014/12/stephen-porges-intervista-teoria-polivagale/  
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temporanea o permanente  in campo di patologie autoimmuni  ce ne sono pochi e per di più  

di clinici, ci sono studi non validati che legano come già detto Colite ulcerosa con Asma, e 

come  già  citato  possono  essere  usati  per  spuntare  l’arma  del  perito  del  tribunale  che 

sicuramente li userà contro, in effetti è abitudine dei medici-legali, specie con dottorati di  

ricerca ridurre tutto alla ammissibilità scientifica senza considerare il caso concreto.1634

Criterio statistico ed epidemiologico  indica i termini di probabilità statistica del legame 

tra le patologie e il danno lamentato, in aiuto vengono diversi studi epidemiologici europei 

circa disturbi e patologie da stress1635

Il criterio antropologico indica la reale esistenza dell’antecedente in via circostanziata 1636

Il criterio anamnestetico indica le effettive modalità di estrinsecazione sul piano clinico 

delle eventuali compromissioni organiche, con una analisi dettagliata e personalizzata, nel  

danno psichico è più complesso rimanendo ancorato al solo criterio cronologico il danno 

psichico andando a parlare anche qui di concause, tranne che in casi veramente eclatanti e 

soprattutto  vincenti  sul  piano processuale,  in  quanto il  soggetto perfettamente  sano non 

esiste e per giunta di volta in volta si dovranno verificare slatentizzaizoni, aggravamenti,  

predisposizioni. In ambito fisico è il caso di artrite e spondiloartrite come causa indiretta di  

una concausa di patologia cronica intestinale, in inglese IBD, la colite ulcerosa e non morbo 

di  Crohnn e  secchezza  oculare  secondaria  (267,  269,  288,  292,  412,  453 Appendice 1) 

secondo la teoria del by pass intestinale (pagina 318, 327,346, 356, 377 appendice1 )  e del 

nervo vago già trattata.1637

1634  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERIPIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007) – Pg. . 353 . Più considerazioni personali.  ROSSETTI MARCO, CANNAVO'

GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO  LUIGI,  (2014)  –  Pag.  140-141  ,  più  deduzioni  e 
induzioni personali.- DI MARCO GIANPAOLO, SICCHETTI MARIA, (2010) – Pag. 223.

1635      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – pg. 141-142 , più considerazioni personali.

1636     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE, 

OLIVA UMBERTO , (2007)  PG . 356 - DI MARCO GIAMPAOLO, SICCHETTI MARIA (2010) - Pag. 223

1637    BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE, OLI 

-  VA UMBERTO , (2007) " Pag . 358 – più considerazioni personali - ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIO- 
VANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO  LUIGI,  (2014)  –  Pag.  142-143  ,  più  considerazioni 
personali.
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21.05 valutazione del danno alla persona

Preambolo

In Medicina Legale  “si  definisce il  danno alla persona il  pregiudizio,  il  nocumento,  la  

privazione,  lo  svantaggio,  la  riduzione  di  valore  che  determinano  la  modificazione  

peggiorativa  del  modo  di  essere  della  persona  considerata  nel  suo  insieme  

somatopsichico,” che consta in una componente oggettiva e soggettiva, per cui col passare 

del tempo e degli anni della prima non vi rimane traccia e rimane la seconda. La valutazione 

della  componente  oggettiva  rimane  difficile  visto  che  è  difficile  spesso  discerne  la  

personalità pre-morbosa nel  senso della slatentizzazione o che la sofferenza dipenda dal 

trauma. Non a caso fino adesso si sono illustrate metodologie per indagare proprio sul ruolo 

della personalità pre-morbosa, perché sebbene ci siano autori come lo stesso Volterra che  

spinge per riconoscere la slatentizzazione di un disturbo di personalità causato da reati o  

anche contesti lavorativi, nelle aule dei Tribunali la cosa non passa e molti professionisti e 

autori come Migone tendono a non passare questa linea processuale.1638

In ambito lavorativo gli articoli 2043 c.c. collegato all'articolo 1223 e 2056 sul risarcimento  

e valutazione del danno , art.  2057 sui danni permanenti e 1218 sulla responsabilità del  

debitore, implicano un risarcimento in forma specifica se è possibile, ma se i danni sono  

permanenti si valutazione rimane complessa e si ricorre in via equitativa. Si va a valutare il  

lucro cessante, se la persona non lavora più e si chiama anche  “danno conseguenza” e il 

danno emergente circa i costi sostenuti e costi futuri in conseguenza dell'atto antigiuridico,  

quali le cure mediche. Poi vi è “il danno evento o nosologico di base”, tenendo conto della 

capacità lavorativa generica e specifica. Personalizzando in base alle caratteristiche della 

persona,  qualifica,  livello  di  istruzione,  non  sempre  sussistendo  la  diminuzione  della 

capacità

1638      VOLTERRA VITTORIO, (2017) – Pag. 736-738
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 di guadagno, evitando le duplicazioni1639 in passato riferiti a danno biologico e inabilità 

lavorativa aggettivando il  danno come “minimo,  modesto,  medio o massimo”.  Questo è 

quanto in merito al danno diretto, una volta che esso sia stabilizzato. Un percorso lungo che 

è partito dal fatto che la persona non è considerata in quanto produce reddito ma anche in 

base al valore intrinseco della vita.

Chi legge la relazione medico-legale deve poter comprendere in via agevole la metodologia 

usata, che deve essere citata nelle prime pagine, nel caso dello psicodinamico i richiami 

veloci ai principi della psicodinamica. Dalla relazione si devono chiaramente desumere i  

risultati di accertamento del danno emotivo che portano a quel convincimento e valutazione 

da parte del professionista, indicando le lesioni, la loro evoluzione del tempo e i postumi, 

secondo specifici principi medico-legali, sia il c.t.u. e c.t.p. dovranno specificare il danno 

biologico permanente, la diminuzione eventuale della capacità di guadagno, che ricorre in 

caso di inidoneità con prepensionamento, cambio mansioni, demansionamento per motivi di 

salute,  il danno esistenziale se sono psicologi o anche psicologi.

Ma il  c.t.u.  deve porre  qualcosa in  più rispetto  ad una c.t.p.  ovvero il  danno biologico 

temporaneo,  la  durata  della  inabilità  lavorativa  temporanea,   congruità  spese  mediche 

passate, e necessità e quantificazione di spese mediche future, nel senso che siano necessarie  

ma  anche  soltanto  utili,  considerando anche  spese  di  viaggio,  terapie  sperimentali  se  a 

pagamento,   da valutare non in astratto ma in concreto,  anche viaggiando fuori  città se 

manca la struttura che può praticarle.1640

1639      ROSSETTI MARCO, (2017)  – Pag. 591 –600

1640      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 143-170 , Pag. 260-268 , più considerazioni personali. Pag. 1242-1244
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 Il danno biologico temporaneo si valuta in termini percentuali su ogni giorno di malattia, ad 

esempio  il  caso  di  Mirella  d’Amico che  vinse la  causa  contro  il  Circolo ufficiali  della 

Marina Militare di La Spezia che ebbe un danno al 100% di invalidità temporanea per un 

paio di anni quantificato nel 2003 con aumento di danni morali ed esistenziali a raddoppiare 

l’importo in 100.000 euro complessivi. Ogni giorno è valutabile oggi (2017) dai 96 di valore 

base ai  145 o  170 euro , per poi scendere  a euro  72 col  75% , o il frequente 50% ove si  

valuta minimo 48 euro  e 25% ancora meno, 24 euro. Nulla più le spettava in Cassazione 

contro Inail che avrebbe liquidato solo poco meno di 16.000 euro, e la signora era già stata  

risarcita dal datore di lavoro con molto più denaro.1641

Il  concetto  di  dolore  somatico-percettivo  invece  non  si  può  scindere  da  quello 

esperienziale   cognitivo per quanto definito al plurale con basi  biologiche psicologico e 

sociali, è influenzato da fattori cognitivi, ambientali e culturali. Il risarcimento dei danni non 

patrimoniali  “pecunia  doloris”  ha  radici  nel  diritto  Romano  comporta  dolori  non  solo 

sofferenza ed afflizione ma anche veri e propri disturbi psichici, con separazione tra danno 

morale di competenza del giudice rispetto a quello  biologico di natura psichica in senso  

stretto statico o dinamico di  pertinenza più psichiatrica che medico legale nonostante la  

tendenza a nominare come perito del tribunale solo medici e medici legali, o a volta neanche  

quelli  potendo il  magistrato ritenere  superflua  la  c.t.p.,  decidendo in base a  documenti, 

testimonianze, presunzioni e comune esperienza.

1641     ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 143-149
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I  meccanismi  di  difesa  sono  fondamentali  per  valutare  la  personalità  ed  eventuali  suoi 

disturbi, chiaramente la somatizzazione si inserisce in un quadro che va dal meno grave al 

più  grave,  rientra  in  in  un  quadro  depressivo-masochistico  da  risarcire  in  ambito  della 

nevrosi,  ma  che  non sia  un  disturbo  della  personalità  vero  e  proprio  quale  disturbo  di 

personalità nevrotica , dove comunque un Super-Io è ben integrato ma punitivo il che in 

psicoanalisi  la  rende  un  po'  vittima  predestinata  se  non  addirittura  programmata  dalla 

infanzia dalla famiglia su un modello perdente  1642. 

Questo con presenza i  conflitto ma non di  deficit  significativi,  dove in ambito di difese 

mature la persona è comunque altruista, si isola e si reprime, i tratti nevrotici della persona 

sono risarcibili in quanto la somatizzazione è detta anche nevrosi di organo, dove i pensieri 

spiacevoli sono rimossi, ma la forza della  mente è tale che si esprimono su un organo. 

Le difese mature sono anche la sublimazione, cioè cercare attività di distrazione. Oltre un 

certo livello però tali attività sono sospese e questo quando i danni son gravi. La chiusura 

può essere tale per cui si definisce “autistica”.1643

L'esordio  in  più  organi  implica  una  sofferenza  grande  della  persona  a  cui  bisogna  fare 

diagnosi differenziale rispetto a Sclerosi Multipla, Lupus eritrematoso sistemico, infezioni 

sistemiche etc , in quanto la comorbidità e anche con ansia e depressione in genere e quindi 

vanno esclusi certi tipi di quadri patologici che nulla hanno a che fare con lo stress lavoro  

correlato,  in  particolare  va  distinto  dal  disturbo  di  conversione  o  Isteria  o  ansia  da 

malattia1644 preesistente ed estranea ai fatti in luoghi di lavoro. I disturbi somatici possono 

nascere da un disturbo di umore ovvero una depressione di tipo mascherato e per essere 

risarciti devono per forza derivare da una depressione da stress-lavoro correlato.

1642     GIORGI RITA, (2000) - “La vittimologia” - www crimonologia.com  VOLTERRA VITTORIO, (2010 
ristampa 2017) - Pag. 740
1643     Rielaborazione da ANONIMO, (2007) - “diagnosi psicodinamica  “ - Corso Psicologia Giurdica anno 
2006/2007 – Università di Milano  www.archivio.formazione.unimib.it - ”teoria psicoanalitica è il fondamento  
della  psichiatria  dinamica;  è  ciò  che  consente  di  integrare  e  trascendere  il   livello  descrittivo  della  
catalogazione dei sintomi e dell’applicazione di etichette diagnostiche Possiamo considerare  tre ampie aree  
teoriche di  matrice  psicoanalitica:  1.La psicologia dell’Io,  derivata dalla teoria psicoanalitica classica di  
Freud.  2.La  teoria  delle  relazioni  oggettuali,  d  rivata  dalla  teoria  di  Melanie  Klein  e  dei  membri  della  
cosiddetta “scuola britannica” (Fairbairn, Winnicott  e Balint)  3.La psicologia del Sé,  derivata dalla teoria  
interpersonale di Sullivan e rielaborata da Heinz Kohut”

1644      PACCIARDI BRUNO, ( 2014)   - “ Diagnosi e trattamento del paziente con  sintomi somatici “ 
www.neurofarmacologia.net”
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Il danno si divide in temporaneo quando riguarda i giorni di malattia e si misura  a fasce, a 

seconda del tipo di  lesione,  il  livello permanente riguarda patologie che non guariscono 

lasciando  postumi  fisici1645,  o  possono  andare  in  remissione  con  cure  farmacologiche 

continue come malattie autoimmuni di livello moderato-severo, o problematiche psichiche 

scatenanti  il  danno  somatico,  anche  perché  ammesso  che  poi  lo  stesso  varrebbe  per  i 

disturbi psichici.

Il  dolore si  divide  in  acuto,  cronico,  incidentale,  neuropatico  e nocicettivo 

infiammatorio  .  Il danno nocicettivo in medicina legale, si divide in somatico psichico 

superficiale, profondo e infine viscerale1646; oppure  diviso in vero, parietale e riferito; 

comporta uno screening del dolore nei dolori algici ha una serie di scale da lieve, moderato, 

moderato grave, severo e anche questo va considerato nella quantificazione del dolore e del  

danno.  Si  deve  anche  considerare  se  vi  sono  terapie  invasive,  permanenti,  interventi 

chirurgici. L'incremento del danno e della sofferenza variano da un 15-25 fino a situazioni  

di gravità del 55-70% sul dolore fisico cronico.

 I nocicettori in particolare quelli  tipo C che mandano segnali  secondari in alta o bassa 

soglia di dolore sono attivati dal potassio, acetilcolina, serotonina, istamina, sostanza P, 

ecc. Le  fibre periferiche somatiche e viscerali di tipo nocicettivo arrivano al midollo spinale 

nelle lamine I, e II, fibre C e V,  fibre  Sigma, e attuano la risposta tramite i centri superiori 

recependo  lo  stimolo  con  riflessi  somato-somatici,  somato-viscerali,  viscero-somatici,  

viscero-viscerali più o meno complessi. I neuroni nocicettivi possono essere specifici o ad  

alto spettro dinamico. Ad alta soglia lo stimolo dà origine al dolore, mentre a bassa soglia 

porta ad una inibizione che permette la sensazione tattile, ma questa inibizione può saltare e  

possono esserci  sensivitizzazioni centrali come delle varie e proprie sindromi tra cui 

fibromialgia,  artrite  reumatoide,  sindrome colon irritabile,  emicrania, Disturbo post 

traumatico da stress.

1645      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 153

1646      CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI FRANACESCO, (2017) 

– Pag.. 390-391 – Il dolore ha compenente fisica, soggettivo nel significato cognitivo-affettivo, e trasmesso 

tramite immagini, descrizione figurata.
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 Qui giocano un ruolo le cellule gliali, il terzo elemento della sinapsi neurale,le cellule delle 

microciglia si  attivano in senso infiammatorio che in dolore cronico sono vere citochine 

infiammatorie, svolgendo un ruolo ad esempio in artrite reumatoide ( che non è per altro 

risarcibile),  gli  astrociti  sono responsabili  poi  della cronicizzazione del  dolore,  dove nel  

danno al nervo aumenta la IL-18, o interluchina infiammatoria 18, per quanto le sindromi 

dolorose sono diverse tra uomo e donna.

Il dolore è valutato a livello emotivo, a livello sensoriale, a livello di evitamento, di grado 

di propagazione, andando ad esaminare le diverse vie. Il dolore come legato allo stress, 

influenzato da fattori  cognitivi  ed organici  a  livello immunitario  fa  si  che il  dolore 

aumenta  le  citochine  infiammatorie,  e  lo  stress  aumenta  la  sua  percezione  come  in 

malattie croniche. La soglia del dolore quindi in chi ha fibromialgia  più bassa, con pensieri 

catastrofici, rimuginio,  stress  e  dolore.  Interessante  è  la  matrice  neurale  che  indica  la 

elaborazione degli input, dove il dolore non è uno stimolo ma una risposta.

Dove  la  nocicezione  è  un  processo  sensoriale  afferente  elaborata  e  integrata   con  altri  

processi nell’organismo, fornisce la risposta, il dolore.  1647 Nocicezione e dolore usate dal 

corpo per proteggersi al fine di evitare l'essere travolto dagli eventi, si ipotizza in diversi  

studi  dei  danni  dove  sono  coinvolti  corteccia  orbito-frontale,  amigdala,  cervelletto, 

gangli di base, nuclei parabrachiali,  “nucleus accumbens”, zone di network sensoriale 

emotivo  decisionale  insieme  ecc  ovvero  il  sistema limbico.  Dove  il  dolore  può  essere 

aumentato in base a stimoli ambientali, attenzione, aspettative, empatia, esclusione sociale, 

paura, rabbia.

1647     CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI FRNACESCO, (2017) – 

Pag. 392-404
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Nel  concetto  di  matrice  neurale  del  dolore  per  comprendere  il  processo  da  inizio  

nocicezione, e infine il dolore, in quanto il modello matrice del dolore è limitato, e infatti si 

attiva  meno  il  talamo,  aree  somato-sensoriali,  ACC  e  insula,  e  più  la  PFc,  legate  a  

valutazione  cognitivo  affettive.  Il  dolore  come  risposta  a  un  potenziale  pericolo  per  la  

sopravvivenza dell’organismo quando la nocicezione sottostante non può impedire il danno. 

Come nel caso di stress e ansia, un meccanismo di protezione,  ma il dolore può anche 

essere appreso e non terminare mai, dove non serve un intero stimolo ma spesso solo  

un aspetto dello stesso.

La somatizzazione si può misurare: In molti soggetti la somatizzazione è legata alla teoria 

della Alessitimia che per tanto va esclusa come propria del soggetto, con questionari che 

misurano il dolore.

“Il comportamento abnorme da malato o dismognosia è, come abbiamo detto, un concetto  

introdotto da Mechanic e Volkart (1960) e sviluppato successivamente da Pilowsky (1978)  

in  rapporto  a  condizioni  come  isteria,  ipocondria,  disturbo  da  conversione,  dolore  

psicogeno e, più in generale, i disturbi definiti come "funzionali". 1648

I Comportamenti abnormi del malato sono stati poi misurati in un test definitivo del 1983 di 

Spence e Pilowsky, in Italia Fava e Bernardi nel 1981 lo traducono. Uno strumento che può 

essere utilizzato dallo psicodinamico 1649

1648  CIARMELLA ANTONELLA  ,  (2008)   - “  La  valutazione  del  dolore  nei  disturbi  somatoformi” 
www.psychiatryonline.it -  McGill  Pain Questionnaire  -  MPQ  (Melzack,  1975)  Pain Disability Index - PDI 
(Pollard,  1984)  ,  West  Haven-Yale  Multidimensional  Pain  Inventory  -  WHYMPI  (Kerns  et  al.,  1985), 
Questionario Italiano del Dolore - QUID (De Benedictis et al., 1988) – Pag. 3,4

1649  • Ipocondria generale  (GH - general hypochondriasis): misura l’atteggiamento di paura nei confronti 
della malattia,  ma con una certa coscienza della sua eccessività;  •  Convinzione di malattia  (DC - disease  
convinction): esprime la ferma convinzione della  presenza di una malattia somatica e la riluttanza ad accettare la  
rassicurazione; •  Percezione psicologica v.s somatica della malattia  (PS - perception of illness): è una scala 
bipolare che esprime la tendenza del soggetto a porsi in una prospettiva psicologica  del problema piuttosto che 
somatica  o  viceversa;  •  Inibizione  affettiva  (AI  -  affective  inhibition):  grado  di  capacità  di  comunicare  i 
sentimenti (specialmente quelli negativi); • Disturbo affettivo (AD - affective disturbance): valuta la presenza di 
ansia, depressione, tensione; •  Negazione  (D - denial): esprime la tendenza a negare gli stress della vita e ad 
attribuire a malattie fisiche i  propri  disturbi;  •  Irritabilità  (I  -  irritability):  indica,  quando ha un punteggio 
elevato,  la  presenza  di  attriti  interpersonali.  Si  possono  ricavare  anche  due  fattori  di  secondo  ordine,  
l’Affermazione di Malattia, che è una combinazione delle scale DC e PS (DC+5-PS) e lo Stato Affettivo, che 
deriva dalla combinazione delle scale GH, AD e I (GH+AD+I).
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Il dolore psichico riguarda la sofferenza e senso di inadeguatezza, sofferenza patologica che 

non è il danno morale o patema di animo. E si considera anche quanto la condizione incida 

sulla sua capacità di svolgere le funzioni fondamentali, lavorare, mangiare, bere dormire,  

vestirsi. Ci sono delle depressioni così gravi che rendono la persona non autonoma e spesso 

o non dorme o dorme troppo e sta sempre aletto.

Disturbi psichici che  spariscano e non si facciano più sentire, cioè è dormienti, con le cure 

continuative,  oppure lascino degli  strascichi  e la  persona non è  più come prima,  vanno 

risarciti, infatti è noto  che la depressione cambia i legami con i neuroni, le sinapsi e una 

persona può cambiare a seconda della gravità anche attitudini e carattere. fa si che lo stato 

che sia durato per molti anni, può essere assimilato a cronicità , col rischio di ricadute e 

nuovi  tipi  di  depressione  diagnosticate,  non  a  caso  la  depressione  può  precedere  una 

depressione Maggiore con episodi singoli o ripetuti.

Oppure  può  accadere  che  comunque  rimanga  una  fibromialgia  di  fondo,  tanto  che  il  

concetto potrebbe andare a braccetto con lesione fisiche ove non si recupera del tutto come i 

postumi1650 di un infarto da stress ove è  fondamentale conoscere accuratamente lo stato 

anteriore della persona, e ove abbia già lesioni si parla di danno differenziale secondo la  

formula di Melennec1651, come aggravamento di un diabete o di cardiopatia, discorso che 

però non può farsi quando si ha già un danno psichico o disturbo della personalità.

Il danno come già precisato può essere temporaneo o permanente, temporaneo è qualitativo 

e il  permanente è quantitativo.  il  danno morale da ristorare è  in genere tra ¼ e ½ del  

biologico anche se in genere  ci si attesta su 1/3  e  ½ . In genere nel mobbing o straining il  

danno è da invalidità temporanea, ma nei casi più gravi si parla di permanenza, specie se vi  

è un disturbo psicosomatico che diventa funzionale e anche di organo.

1650      ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 155-156

1651       ROSSETTI MARCO, CANNAVO’ GIOVANNI, MANCINI LAURA, MASTROROBERTO LUIGI, 
(2014) – Pag. 157

757



Ma   come si valuta il danno biologico? O il magistrato acquisiste le relazioni della c.t.u. e 

c.t.p. si fa una sua idea e decide quale accogliere e  le varie voci di danno le può valutare  

separatamente, o usa la tabella e il danno morale lo incorpora nel biologico nella dimensione 

statica o il danno morale è come ulteriore personalizzazione nella sua componente dinamica 

eccezionale.  Ma tutto  dipende dalla  metodologia  e  accuratezza dei  medici  consulenti  di  

parate , e dalla capacità del consulente  di parte del ricorrente  di sostenere il suo ruolo di  

fronte al c.t.u. che è di fatto previlegiato perché comunque ausiliario del giudice, anche se 

col processo telematico in teoria questo dislivello doveva sparire.

Quanto al dolore da valutare Premesso che con le Tabelle di Milano la personalizzazione a  

sparisce  comunque  il  tutto  parte  dal  danno  biologico  che  non  può  essere  ridotto  per 

concause naturali di natura non umana. In merito al dolore si fa presente che :

Il  Paziente  con dolore  lo  ha perché ha uno squilibrio di  metabolico muscolare,  ansia  e 

depressione, dove la evidenza obiettivabile dice che  è frequente la  ipotrofia del talamo e 

della sostanza grigia  prefrontale e le comorbidità aggiungono punti alla valutazione del 

dolore, basti pensare ai dolori algici da quelle poche artriti risarcibili, e dovuti alla colite 

Ulcerosa, o i dolori da emicrania  1652 da stress, e si misura il dolore del soma con il “brief  

pain inventory”,   un test per le 24 ore precedente. Non può essere valutato in base alla 

intensità dal  punto di  vista biologico ma questa è una base di  partenza per la sua 

valutazione1653

1652    FRANCONI F., ALLAIS G.B. (200 7) - “Iterazioni farmacologiche nel trattamento dell'emicrania” - Ww
ww.msditalia.it -  ebook – pg 15,35-36 - Sin dagli anni Novanta del secolo scorso sono in uso terapeutico mole
cole che attivano i sottotipi recettoriali 1B/1D: i triptani 2 5 13. Questi esercitano la loro azione antiemicranica  
modulando la liberazione di neurotrasmettitore mediante l’attivita agonistica sugli autorecettori 5-HT1B e 5-
HT1D;- mentre in Emicrania la serotonina è poca, nella depressione non sempre la serotonina in circola è defici 
taria, infatti la teoria della sua scarsità serviva per poter vendere e spacciare la assoluta efficacia dei farmaci anti 
depressivi SSRI da parte delle cause farmaceutiche CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DI
DIEGO,BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2017) – Pag. 77

1653    BUZZI E VANNINI, (2012) – Pag 196-214;134-138; più considerazioni personali deduzioni, 
controdeduzioni, induzioni.
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Il trauma psichico in psicodinamica si valuta con le tabelle invalidità civile a seconda che vi  

sia ansia, depressione, o un disturbo di adattamento ricorrendo una analisi  circa  umore 

negativo, sintomi dissociativi da evitamento, di intrusione di flashback de trauma e aerosual 

ovvero almeno 9 sintomi tra le 5 aree indicate1654 con vari risvolti somatici, funzionali ed 

organici usando il Pdm, convertendo in Dsm 5, andando a vedere le percentuali di invalidità 

civile  corrispondenti,  aiutandosi  per  la  sola  parte  psichica  da  tabelle  proposte  vuoi 

dall’ordine degli psicologi del Lazio, vuoi dell’ordine del Veneto, in coerenza col punteggio 

che esce con la scala di Rahe –Holmes o Osti-Fava versione italiana1655.

Un esempio il  caso di Giovanna la infermiera licenziata dopo 15 anni di vessazioni che  

aveva avuto infortunio al ginocchio, che era peggiorato essendo costretta a fare le scale, per 

cui le fu dato un 35% di invalidità psichica per disturbo depressivo Maggiore cronicizzato e 

un 6% di peggioramento del ginocchio che però era dovuto a sforzi fisici per salire le scale,  

con danni morali liquidabili al massimo cioè il 50% del danno biologico, con interessi del  

4% annuo1656,  pur essendo Paolillo lo psicologo non psicodinamico con la  sua Elform, 

usava il Dsm, e certamente questa scala (Brief Pain Inventory) e a parte il Maggiore danno 

fisico. Lo psicodinamico invece fa un passo un più usando il PDM e poi convertendo in 

Dsm che è il criterio risarcitorio per i tribunali. Si potrebbe qui obiettare che si è duplicato il  

danno, potrebbe  essere  vero,  ma  le  sentenze di  San  Martino del  2008 già  citate  hanno 

superato questa problematica, agendo dal punto di vista formale, rendendo il danno unico 

diviso poi nelle varie componenti, la cui attribuzione del 50% massimo di danno morale 

1654     UFFICIO POLITICA SANITARIA GENERALE ( 19 07 2016) -  

1655  BONA MARCO,  BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERIPIERGIUSEPPE, 
OLIVA UMBERTO , (2007) "Accertare il Mobbing, profili giufidici, psichiatrici e medico legali. Proposta per  
la valutazione medico legale  del  danno psichico da mobbing" – Giuffrè  Editore,  Milano PG  344 SCALA 
HOMLES RAHE ITALIANA PAYKELL in genere i danni da mobbing sono di tipo lieve entro il 15%,- infatti i  
disturbi di adattamento sono valutati anche in medicina legali tra 1-15% e i somatoformi tra 16-30%, secondo 
BUZZI FABIO, (2011) – Pag. 131-152, col tranello di un Disturbo post traumatico da stress che può arrivare al 
16-35%, ma in generale per altri eventi e non certo per il mobbing, la depressione Maggiore cronica si valtua da  
21 a 45%

1656   PAOLILLO  VINCENZO  (2002)  -  “Commento  a  sentenza  contro  Asl  risarcimento  161481euro  “- 
www.digidownload.libero.it- Fu riconosciuta seppur raramente una sindrome posttraumatica, tanto che in sede di 
processo durante  un  intervallo  la  Giovanna  ha tentato  anche di  buttarsi  di  sotto  aprendo un  finestrone  del  
tribunale. I Tests utilizzati furono MMPI-2, Wisconsin , Bender, Rorschach secondo Exner, Casa, albero,Persona 
e altri, chiaramente il Rorsarch non era della scuola romana per questo si è certi che non è uno psicologo a 
indirizzo psicodinamico secondo scuola di specializzazione, e in genere gli psicodinamici sono psichiatri.
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secondo principio della discrezionalità motivata e meno soggetta a discrezionalità ed abusi 

ma non è cancellato, perché con sentenza 1361 del 2014 della Cassazione ritorna in auge la 

autonomia del danno morale di competenza del  giudice, pur nella componente dinamica 

eccezionale rispetto ai fatti accaduti, anche se non fuorviante e abnorme, per quella storia di 

vessazioni  1657 ,

Inoltre per il danno esistenziale che lo psichiatra stima e suggerisce al magistrato oltre al 

danno  biologico.  Ove  non  si  devono  però  chiamare  con  nomi  diversi  la  stessa  cosa, 

cercando di propendere per le personalizzazioni fin a un 30% almeno fino al 2016 fin tanto 

che vi  erano anche le  Tabelle di  Roma  tramite presunzioni  su allegazioni  da parte  del  

ricorrente,  sempre  secondo  discrezionalità  motivata,  innalzando  la  stima  del  danno 

buologico.1658 

Il danno morale tuttavia secondo circolare 7513 del 2018, non trova ancora pace nella sua 

definizione e liquidazione, infatti   della Corte di Cassazione  verrà liquidato quando la 

invalidità permanente è tale per cui i danni non sono quelli comuni dal punto di vista 

dinamico-relazionale ma straordinari. Il problema è che con le tabelle di Milano anche le 

personalizzazioni comunque vengono a scomparire, col  rischio che da un passato ove il 

danno  veniva  duplicato  o  triplicato,  si  passa  a  una  riduzione  eccessiva  rendendo  la 

liquidazione  dei  danno  complementari  veramente  tortuosi,  per  quanto  una  invalidità 

permanente  elevata  già  conta  in  suo  seno  un  danno  morale  statico,  e  la  componente 

dinamico-relazionale con questi presupposti verrà concessa molto poco. .1659

1657      CHINDEMI DOMENICO (2011) – Responsabilità Civile e Previdenza, 1, 198-205, 2011 in BUZZI 
FABIO , (2011) – BUZZI FABIO, (2011) – Pag.  85 a proposito di danno morale, quantificato dal medico legale, 
da 1/7 a 7/7.

1658   BUZZI  FABIO (2011)  -  “La  valutazione  della  sofferenza  nell'ambito  del  danno non  patrimoniale”  
-www.roverretto.net – Pg. 76;86  Le vecchie tabelle di Milano nel 2009 nascono come a una tabella di valori 
monetari  “medi”,  corrispondenti  al  caso  di  incidenza  della  lesione  in  termini  "standardizzabili“,  in  quanto  
frequentemente  ricorrenti  (sia  quanto agli  aspetti  anatomo-funzionali,  sia  quanto agli  aspetti  relazionali,  sia 
quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva,con adeguato aumento che consentisse la personalizzazione. Potendo 
liquidare il giudice a suo tempo  in casi eccezionali le personalizzazioni al massimo.

1659      CASSAZIONE CIVILE  (2018) – “Ordinanza 7513 del 28 03 2018”  in merito al vademecum per la 
liquidazione  del  danno  biologico,  inteso  come  un  tutt'uno  con  quello  morale  ed  esistenziale,  ovvero 
complementare, il tutto definito danno non patrimoniale  contrapposto al danno  patrimoniale.
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I casi pesanti infatti ove si perde il lavoro per solo danno psichico si arriva al 35%, in caso  

di gravi esaurimenti, oltre il 50%  di danno psichico che porta a danno di organo si pone il  

problema della idoneità lavorativa se il lavoro ancora non lo si è perso. Pur evidenziando 

che in medicina legale tutto ciò che non è fisico va considerato al ribasso e al 45% ci arrivi  

con una depressione Maggiore cronica, tendendo a stare nella parte bassa della forchetta 

ovvero 21% e riducendo per concause naturali,  cosa che è un abuso in perizia medico-

legale, a rimarcare che lo psichiatra-psicologo psicodinamico in una causa di lavoro è una  

presenza di garanzia per il mobbizzato.

La  malattia  fisica  della   persona  in  trattamento  farmacologico  permanente  anche  se  in 

remissione incide pesantemente vicino al 50% e questo è il caso di malattie autoimmuni ma 

non si può imputare tutto perché è multifattoriale e il criterio è più probabile che non, cioè 

2/3 minimo;  non riducendo però ulteriormente per concause naturali  come invece molti  

medici legali tendono a fare. Infine  quando si rischia di morire di infarto si arriva anche al  

70% di danno complessivo dove la componente fisica non è indifferente . Il danno "repetita  

juvant" si valuta raccordando il  il Pdm e convertendo in Dsm, considerando anche el varie 

scale citate.

Si tiene sempre presente però la scala degli eventi stressanti di Rahe-Holmes in versione 

italiana riveduta a sua volta da Paykell1660-Ferreri nella versione italiana  Fava e Osti, in 

merito ci si rifaccia al paragrafo 17.02.01.01 il disturbo post.-traumatico da stress, acuto e  

cronico e disturbo di adattamento acuto e cronico  presente lavoro,considerando il rischio di  

certi eventi stressanti  ad esempio valutato in 80% in quanto il punteggio Rahe Holmese era 

sopra i 300 che portano le conseguenze dei  problemi  di cui si stima la invalidità  lavorativa  

è tutta senza riduzione.

1660     PEZZUOLO SARA,(2010)- “Analisi consulenze per la valutazione del danno”- www.psicologiagiuridica.
com
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Un depressione Maggiore con complicanze ossessivo-fobiche e somatizzanti e un danno da 

malattia  autoimmune con problemi  respiratori  persistenti  e  di  tipo moderato in  zona di  

lavoro anche  insalubre valutato in un 45% di danno psichico, ha un punteggio di Rahe 

Holmes sicuramente oltre i 300 che corrisponde ad una probabilità qualificata  per un 80% è 

un 45%. cioè si dà eccome. Lo stress aumenta se si è stati licenziato o  si sono subite visite 

di idoneità o tentativo di licenziamento. A differenza dello psicodinamico Invece va sempre  

molto al ribasso il medico legale e del lavoro, andando nella versione italiana sempre nella  

parte inferiore dell'intervallo per ogni classe di danno.1661  1662    1663   1664

Lo psichiatra psicodinamico prudenzialmente può non indicare il mobbing o straining ma 

1661   BUZZI FABIO (2011) – Riferimento a 26972 dell’11.11.2008 – DANIELA PAJARDI, (1990) – “Danno 
Biologico e danno psicologico” e altri autori di testi in BUZZI FABIO (2011) – e Considerazioni personali  
deduzioni sui metodi di calcolo le differenze tra medico legale e psicodinamico: Le percentuali ottenute poi non 
si sommano non è 40+18 uguale 58 , ma secondo un ragionamento simile alla  la formula di Balthazard per le  
invalidità si toglie da 58 il prodotto delle due menomazioni cioè 8, scendendo a 50%. e quindi a 40%. In caso la  
probabilità qualificata scendesse a 2/3 la cifra sarebbe 10-16% più 35%, e con riduzione un 35%. Ma ciò non si  
potrebbe fare perché oggi si paga tutto o niente. Cifra che poi esce come disturbo di disadattamento moderato-
severo, esploso in depressione Maggiore, ansia, mentre le  varie patologie fisiche si considerano nei risvolti  
psichici moltiplicate per la probabilità 2/3 cioè qualificata. La scala di Rahe Holmes il primo misura il danno a 
seconda del trauma, il secondo parametro la invalidità civile complessiva secondo le tabelle che vanno quindi a 

convergere , danno fisico a parte .ma pur sempre psichico. Il danno fisico puro invece va considerato a parte. 
Quindi tale scala fa convergere le valutazioni col Pdm e Dsm sulla parte non fisica. ABAZIA LEONARDO, 
(2018) – Pag. 20

1662    ROSSETTI  MARCO,  CANNAVO'  GIOVANNI,  MANCINI  LAURA,  MASTROROBERTO  LUIGI, 
(2014) – Pag. 263 a proposito di valutazioni di lesioni plurime concorrenti in stesso organo  o coesistenti in  
organi diversi per quanto la formula di Gabrielli è la più usata in medicina legale specie  quando poi ci sono 
degli aggravamenti, la formula di Balthazard è usata nelle lesioni policrone coesistenti, cioè non interferenti.

1663      BUZZI FABIO, (2011) – Pag. 135 – Per il medico legale invece il disturbo depressivo Maggiore cronico  
si  va in fascia 21-45%, che sale al 75% in caso di intenti suicidari,  ma si sta sempre nelle classi medie al  
massimo, e si prende la cifra della forchetta , quella  inferiore, e si riduce per concause anche se non si può,  
portando ad un 15% che è il valore che si riscontra in generale, e se la depressione è a episodio singolo la 
valutazione può scendere ad un 5-6%., il disturbo somatoforme vale da 25 a 30 % nei casi più gravi, ma si tende 
sempre a stare in classi inferiori, e se ne esce che in medicina legale il mobbizzato dal c.t.u. se ottiene la metà del  
danno richiesto dal c.t.p. è già troppo, ma alla fine ci si può sbilanciare, dicendo che è ingiusto. Eppure il medico 
legale  non  ignora  proprio  la  scala  Rahe  -Holmes.  Es  pagina  144.  Magari  si  imputa  il  Disturbo  d'ansia 
generalizzato; disturbo da attacchi di panico; fobie - forme lievi 10-15 invece di Disturbo depressivo Maggiore 
cronico - forme da moderata ,o lieve complicata, a grave con melanconia, fino alla presenza di sintomi psicotici  
e intenti suicidari 31-75, in genere comunque senza intenti suicidari in psicodinamica si va dal 33 a. 46% con  
presenza anche di patologie da stress. Perché si ribadisce il medico legale non è uno psichiatra! Per il medico  
legale è 5% la parte psichica, perché per lui importanti sono le patologie fisiche in primis, per lo psicodinamico,  
almeno 33!

1664   PEZZUOLO SARA,(2010)-“Analisi consulenze per la valutazione del danno”  
www.psicologiagiuridica.com
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tenersi largo e riferirsi a vessazioni in ambito lavorativo, lasciando poi al legale la facoltà di 

definirlo mobbing o di tenersi largo pure esso per quanto anche se non si riconosce il 

mobbing, le vessazioni  se provate vanno comunque risarcite1665

Da questi esempi si deducono delle regole per la applicazione delle Barèmes, la regola della  

relatività;  della analogia e  del  100.  Non sempre la  lesione è una,  anche nel  mobbing o 

straining, basta ansia e depressione insieme, problemi cardiovascolari, respiratori, malattie 

autoimmuni risarcibili, per cui poi per arrivare alla percentuale finale bisogna fare riduzioni.

Nel primo principio il medico non si deve appiattire sulla tabella usata  ma essere critico, la 

tabella non può mai sostituire la descrizione di postumi e sostituirsi al giudizio del medico 

che  rientra  nella  discrezionalità  tecnica.  La  regola  della  analogia  impone  al  medico  di  

valutare  i  danni  non contemplati  in  maniera  analoga disfunzioni  simili  previste da altre  

menomazioni. Infine la regola del 100 indica che ciascuno ha il suo 100 di validità. Per cui  

ciò vale a seconda della età eventuali patologie pregresse e alla sua persona. 

Le lesioni possono essere plurime cioè più di una, in quanto monocrone cioè più lesioni dal 

medesimo  fatto,  o  policrone  insorte  successivamente.  Se  monocrone  possono  essere 

coesistenti  e  concorrenti,  le  prima incidono su apparati  diversi,  le  seconde sullo  stesso. 

Alcuni sommano queste percentuali ma il magistrato cassa questo tipo di calcolo.

1665  CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, (2012) – “Cassazione: discriminazioni a lavoro risarcite  
anche se non c'è mobbing Sentenza 18927 del 2012” -  https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche

_asp/news_giuridica_12709.asp – TRIBUNALE DI MILANO (2012) - Tribunale di Milano, 30 03 2015, numero 
455  -  “Risarcimento  danni  per  vessazioni  e  molestie”   -  http://olympus.uniurb.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=13882:tribunale-di-milano-3-02-2015-n-455-risarcimento-danni-per-
vessazioni-e-molestie&catid=72:giurisprudenza-di-merito-civile&Itemid=60- CORTE  DI  CASSAZIONE  SEZ 
LAVORO , (2018) – ordinanza 3971 del 2018 “Vessazioni e demansionamento: l’esclusione del mobbing non  
evita la condanna al risarcimento” http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/00000 88007/  Vessa  zioni_.PDF
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 Le lesioni policrone che  sono le pre-esistenze, anche se non necessariamente, in quanto si 

può avere un problema di  salute a causa delle senescenza del corpo umano. La validità 

anteriore della persona è da considerarsi quindi 100% se la vita che conduceva era normale.  

Le preesistenze in base all'effetto sono le concause di lesione e in base all'oggetto sono le  

preesistenze  concorrenti  che  si  aggravano  le  une  con  le  altre  e  coesistenti  che  sono 

indifferenti.

21.06 conclusioni peritali

Un esempio di conclusione è questo: “Nell’expertise  da noi redatta, la genesi del quadro  

psicopatologico  e  somatopsichico  evidenziato,  descritto  ed   illustrato  nell’esaminata,  

risultava  correlato  ai  fattori  di  stress  cronico,  reiterato,  cumulativo  derivante  da  una  

somma  vettoriale  di  costrittività,  personali  ed  oggettive,  subìte  in  campo  lavorativo,  

attestate  secondo criteriologia  medico-legale.(omississ)  il  quadro  sintomatico  raccolto  e 

riordinato mostra una convergenza coerente sulla diagnosi di  Disturbo dell’Adattamento 

con Ansia e Umore Depresso F43.22  (CODICE ICD 10; punto di arrivo da diagnosi da 

Pdm 1  e  2  in  DSM-IV-TR,  E DSM -5),  cronico  e  di  grado  severo con complicanze 

ossessivo-fobiche.” 1666

“ In contesto dello  sviluppo cronico e deteriorante di una vera e propria psico-somato-

patia  complessa,  che  con  la  più  recente  dicitura  tecnica  denominiamo  sindrome 

diossologica.”  Esempio  pratico  di  danno  da  mobbing  senza  sia  sopraggiunto  infarto  o 

pericolo concreto  di morte“Il danno non potrà essere inferiore a 45%”1667 

Stimato danno in  scala Rahe Holmes che dà punteggio oltre i 300 col criterio tutto o niente,  

quindi senza riduzione, riduzione che invece un semplice medico legale cerca sempre di fare 

anche se  oggi non è più possibile.. Tale risultato è riferito alla “esplosione”  di tutta una 

serie di disturbi e patologie che a livello psichico e a livello fisico che la persona contrae.

1666    Prof. Marco Ricci Messori

1667    La branca della ‘diossologia’ (psichiatria, psicologia giuridica) si occupa delle relazioni di tipo 
vessatorio e persecutorio agite nei campi intersoggettivi di varia natura (mobbing, straining, costrittività 
lavorative, bullying, stalking, etc.) cfr Ege H, Al centro della persecuzione,
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Il  riferimento  ai  fenomeno  somatopsichici  se  presente  va  constestualizzato  in  un  loop 

depressione- malattia-depressione , non  malattia-depressione, il fenomeno somatopsichico è 

un disturbo dell’umore che dipende da una condizione medica generale anche considerando 

che i farmaci per curare una malattia di base possono portare a episodi manicali come SSRI, 

corticosteroidi .1668

La risarcibilità ci sarà se la malattia fisica di base è legata al mobbing o straining tanto come  

quella psichica, per prudenza è bene tenersi a fattispecie più ampie del mobbing in quanto se  

non si dovesse provarlo è comunque risarcibile, pur essendosi in parte superata la cosa in 

quanto le definizioni di mobbing e straining sono di matrice medico-legale 1669

Richiamati  i  vari  criteri  di  cui  sopra  la  indicazione  al  giudice  del  nesso  eziologico  tra  

comportamenti e danno esaminata tutta la documentazione medica e non, visto il paziente, 

escludendo simulazioni, in base alla prognosi, ricadute su vita privata, indagine anemnesi-

circostanziale estesa alle caratteristiche dello stressor, considerando che le caratteristiche 

dell’individuo sono uniche ed irripetibili, e quindi anche la sua reazione,  si giunge ad un 

giudizio non di fatto ma di valore, andando a pesare quel disturbo su una vita concreta di 

una persona con sue abitudini, integrità psicofisica e capacità lavorativa del soggetto.

 In sostanza conta anche il tipo di terapia di riabilitazione e se essa possa essere efficace,  

meno è efficace tanto il danno sarà Maggiore, per altro usare il Dsm  è un rischio di diagnosi  

sbagliate per questo lo psicodinamico ha il vantaggio del PDM,  e la invalidità della persona 

può variare nella categoria diagnostica DSM, pur non essendoci motivo valido in generale  

per invalidare i l DSM-5. Autori come Introna asseriscono che il danno psichico è quasi 

sempre e solo temporaneo e può sfumare in danno esistenziale. Osservazione (personale) 

criticabile,  tenuto  conto  che  ci  sono  riverberati  per  tutta  la  vita,  vista  la  esperienza  

1668    LODISPOTO ALBERTO, (1989) -– Pag.31;34;37 Stati ipoglicemici possono mimare l’ansia, l’anemia la  
depressione, Lupus eritrematoso, epilessia possono essere preceduti o susseguiti da espressione, come tumore  
endocrino alla base di una nausea psicogena. La depressione mascherata può dipendere da iper-tiroidismo, iper-
surrenalismo, carcinoma epatico, sclerosi multipla che per altro può portare a cambiamenti di personalità senza 
che la persona abbia un disturbo della personalità.

1669  CASSAZIONE CIVILE SEzione LAVORO (2017)  .-  Ordinanza del    20  11  2017,  numero   27444 - 
“Mobbing  intenso  persecotorio,  prova  “ –  Lavoratore  di  Agenzia  delle  entrate,  passato  al  Demanio  come 
Archivista cat. IV livello non dimostra l'intento persecutorio, chiedendo però 4 milioni di euro per uno stato 
depressivo! Domanda rigettata  – www.cassazione.net
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impattante sulla persona, e specie se me esce una malattia fisica causata da somatizzazioni 

estreme.

Il Dsm è concepito secondo la psichiatria clinica e col tempo cambia il modo in cui viene 

definita,  per cui  il disturbo post traumatico da stress ricorre molto nelle perizie medico 

legali, ma in tema di controversie lavorative, 1670adesso decisamente meno, e ricorre di più il 

disturbo di adattamento perché è una definizione più plastica non ricorrendo il criterio di  

gravità del Disturbo post traumatico (DTPS in Inglese DPTS in italiano)

Per altro per alcuni autori come Buzzi e Vannini la Distimia va risarcita tra un 15-20% ad un 

31-35% cosa sopravvalutata e alquanto azzardata in quanto sono considerazioni superate in 

non aggiornate, i medici legali citati non conoscono la psicodinamica e la distimia è più un 

disturbo caratteristico della persona, uno stile di vita melanconico a prescindere ed è poco  

probabile sia risarcibile, la c.t.u. Medico-legale, in genere ha un approccio conservatore e sta

 lì in genere per limare qualsiasi cosa non la riconosce, si è ai limiti insomma, anche perché  

sentenze di risarcimento della distimia per problemi lavorativi non se ne sono viste se non 

una già citata  Tribunale di Taranto  Sezione Lavoro, sentenza del 04 08 2011, numero 

523  1671 .  Per  lo  meno non sono in “chiaro” tutte  le  sentenze di  merito  come era  stato  

annunciato  in  rete  nel  2015,  forse  perché  le  banche  dati  giuridiche  a  pagamento  ne 

vedrebbero un danno enorme. Ma le sentenze sono in nome del Popolo Italiano e quindi né 

privacy né altri inteeressi devono ostare alla pubblicità delle stesse-  ( in merito si consulti 

l’appendice 1 a pagina 185;222; per la distimia richiamando anche pagina 232,233, 236 in 

Appendice  1,  432-434  e  455-457,  524-541   in  corpo  di  tesi;  per  il  disturbo  ossessivo 

compulsivo presente e da  183 a 188 corpo di tesi anche a  pagina 191 e 192, 203 e 204  in  

appendice 1)

1670     VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag .745

1671    TRIBUNALE TARANTO (2011)  Sez. Lav., 04 8 2011, n. 5232 - “Risarcimento  del danno biologico di 
una Direttrice tributaria  affetta Distimia moderata da stress, ipertensione,” dist alim 2002-2011, 35inv perm 
contro MEF- www.olympus.uniurb.it 
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Si consideri poi che equiparare distimia e depressione Maggiore nella fascia di gravità ad un 

31-35% è un po’ un limite dei medici legali  che di psichiatria non conoscono, ma sono 

specializzati più che altro in malattie fisiche! Per altro le situazioni eccezionali con un 75% 

di  danno psichico azzardate  sempre da Buzzi  e  Vannini,  possono esservi  ma solo se  la 

persona in seguito ha avuto compromissioni di organo. 

E  a  questo  punto  è  bene  puntualizzare  nelle  considerazioni  personali  acquisite  nelle 

interviste sul campo nel presente lavoro di tesi che  per altro con quella percentuale in ogni 

caso si apre il problema della inidoneità al lavoro e sicura espulsione dal mondo produttivo,  

pur essendo che invece di una media i medici legali nella pratica “razzolano male”  usano 

le “forchette” o intervallo e si posizionano tendenzialmente per la fascia più bassa di danno 

e nella parte inferiore della forchetta stessa. Da questi presupposti di valutazione del danno 

alla persona le conclusioni peritali tra uno psicodinamico e un medico legale saranno molto 

lontane.

Per altro la scuola francese della risarcibilità  del danno psichico invoca tre fasce, disturbi  

lievi  0-5%,  disturbi  moderati  (15-30%),  disturbi  gravi  dal  30  al  60% e  la  depressione 

Maggiore è grave, con capacità critiche ancora adeguate e inserimento lavorativo possibile  

nelle fasi intercritiche, infine disturbi gravissimi (oltre il 60%,1672 ma nel mobbing non si 

arriva mai a questi livelli, anche perché vicino al 50% ricorre la inidoneità lavorativa per gli

 impiegati pubblici, ma anche per gli impiegati nel privato, e operai. Fai causa , forse la  

vinci  ma  il  posto  di  lavoro  è  perduto.  Diverso  dall'ordine  degli  psicologi  riportato  in  

precedenza nel capitolo 17 dove la differenza grossa la fa il primo valore, quello dei disturbi  

lievi, il metodo francese poi è il metodo innovativo che gli psichiatri usano a differenza 

degli psicologi che abbondano nelle valutazioni. 1673

1672    VOLTERRA VITTORIO , (2010 ristampa 2017) – Pag. 749

1673   VOLTERRA VITTORIO, (2010 ristampa 2017) – Pag. 749 unito a ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO 
(2012)  –“ Linee guida valutazione danno psichico”  -www,psicologobarigrazioso.it  - ORDINE PSICOLOGI 
DEL  LAZIO  (2015)-  “Linee-guida-Linee-per-laccertamento-del-danno-agg.to-2015”.- 
www.ordinepsicologidellazio.it  In DSM-5 da parte dei cognitivisti, ma anche seguito dai C.T.U. Si può andare 
da danno  lieve moderato o grave con percentuali tra 6 e 15% tra 16 e 30%, da 31 a 50% e dal 51 al 75%, da 76 a 
100%, esiste anche un . metodo innovativo è quello di 8 classi: Classe I    0; Classe II    5%; eetc....che poi è  
quello preferito dagli psichiatri.
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Per quanto riguarda il  suicidio da mobbing o se si  tenta un suicidio da mobbing, in un 

quadro complesso di depressione e disturbi immunitari, la ipotesi sussiste, se si ha anche 

una  seria  compromissione  di  organo,  sicuramente  pesa,  quando  ricorrono  le  malattie 

autoimmuni il discorso si fa un po' più complesso, cioè siano malattie di base risarcibili,  

certamente  non  sistemiche,  e  di  queste  solo  alcune,  dipendendo  dalla  genetica  una 

eziopatogenesi importante. 

Le citochine infiammatorie promuovono processi di rimodellamento neuronale attraverso 

diversi  meccanismi  quali  l’induzione  di  apoptosi  negli  astrociti  e  oligodendrociti,  la 

diminuita neurogenesi, l’aumento del metabolismo glutammatergico e l’aumento dello stress 

ossidativo.  Quando  le  citochine  infiammatorie  partono  dall'asse  H-P-A-(Hypothalamic-

Pituitary-Adrenal axis ) fanno i danni e poi ritornano al cervello si  modificano i circuiti 

neuronali,  basta vedere con risonanze magnetiche funzionali,  che non si fanno per certe  

cause, ma degli studi che acclarano ci sono.1674

Nelle conclusioni peritali si assume quindi nel contesto la psicosomatopatia complessa, con 

alcune patologie fisiche conseguenti lo stress che che possano rendere la teoria autoportante.  

Potrà  essere  risarcito  uno stress  su  depressione-colite  ulcerosa-  depressione  Maggiore  – 

colite ulcerosa – artrite (in eziopatogenesi successiva per cui conta però solo aggravamento 

di artrite) e anche il relativo tentativo di suicidio, non essendo malattia sistemica, familiare,  

provata che sia legata alla Alessitimia della persona, ed essendo in genere la aspettativa di 

vita  con  i  moderni  farmaci  sovrapponibile1675 a  quella  della  popolazione  generale  a 

1674     MILLER  AH, MALETIC V, RAISON CL.(2009) -  "Inflammation and its discontents: the role of
cytokines in the pathophysiology of major depression." Biol Psychiatry 2009;
1;65(9):732-741. 

1675     SELINGER C.P., LEON R.W.(2012) -” Mortality from inflammatory bowel diseases(Review)”
Inflammatory Bowel Diseases - Volume 18, Issue 8, August 2012, Pages 1566-1572 -
Gastroenterology and Liver  Services,  Sydney Local  Health Service,  Concord Repatriation General Hospital,  
Sydney, NSW, Australia in MARRIE R.A., RANDY W., BOLTON. J.M, SAREEEN J. PATTEN S.B., SINGER 
A. LIX L.M., HITCHON C.A., EL GABALAWY R., KATZ A., FISK. J.D., BERNSTEIN C.N. (2018) -  "  
Psychiatric  comorbidity  increases  mortality  in  immune-mediated  inflammatory  diseases" 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834318301981?via%3Dihub Abstract :"Ulcerative colitis 
(UC) and Crohn's disease (CD) may directly result in morbidity and rarely mortality from complications  such as 
colorectal  cancer  or  sepsis.  Mortality  rates  compared  with  the  matched  general  population,  measured  by 
standardized mortality ratio,  may therefore  be increased.   This review examines the evidence derived from  
cohort-  and  population-based  mortality  studies.  In  CD  the  majority  of  studies  and  two  meta-analyses 
demonstrated increased stand ardized mortality ratios of ≈1.5-fold, especially for those diagnosed at younger  
ages and requiring extensive or multiple resection surgery. In UC mortality rates are similar  to those of the  
general population in most studies and a meta-analysis. Proctocolectomy removes the inflammatory burden of 
UC and can manage colorectal  dysplasia  but  may  result  in  perioperative complications.  There is  no clear  
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differenza di una artrite reumatoide od altro .

 Ma come già accennato per la psoriasi di cui si parla anche in appendice il meccanismo non  

regge perché è una problematica legata al meccanismo immunitario th2 acquisito ove si  

formano immunocomplessi che distruggono la pelle in una sorta di meccanismo allergico, 

per  artrite  psoriasica  ancora  meno  essendo  difficile  dire  quanto  dipende  dal  contesto 

ambientale e quando dalla persona che in genere ha pure una storia di atopia giovanile che 

non scompare come nel restante 30% dei bambini.1676

Il danno differenziale nel senso delle pre-esistenze.1677

Sul danno somatico invece si rimanda alle tabelle di invalidità civile del ministero, se il  

danno complessivo alla persona ad esempio è 45%, dove il paziente ha depressione, ansia, 

ipertensione, ha avuto un infarto o una malattia respiratoria da stress o anche  da agenti fisici  

in luogo di lavoro insalubre in cui è costretto come strategia di mobbing o straining, si pone  

il problema di come arrivare a quella percentuale: Nel senso che è facile con un disturbo  

psichico e basta,  un infarto e basta,  ma  essendoci  concatenazione se ricorre  tra diversi  

temporal trend of improvement in survival for either CD or UC. Few data are available from countries outside 
Europe  and North America, so geographical influences remain largely unknown. Copyright © 2012 Crohn's &  
Colitis Foundation of America, Inc."

1676     MARRIE R.A.,  RANDY W.,  BOLTON. J.M, SAREEEN J.  PATTEN S.B.,  SINGER A. LIX L.M.,  
HITCHON C.A.,  EL GABALAWY R.,  KATZ A.,  FISK.  J.D.,  BERNSTEIN C.N.  (2018)  -   " Psychiatric  
comorbidity increases mortality in immune-mediated inflammatory diseases"  – https://www.sciencediretc.com
/science/article/pii/S0163834318301981?via%3Dihub - Considerazioni personali in base a questo articolo: La
mortalità  per  suicidio  tra  chi  ha  depressione  Maggiore  e  una  Ibd  specie  Colite  Ulcerosa  rimane 
sorprendentemente  bassa,  a  differenza  di  altri  disturbi  psichiatrici  accostati  a  psoriasi,  artrite  reumatoide, 
spondilite anchilosante, artrite psoriasica, vasculiti, lupus sistemico etc.Stante appunto un meccanismo diverso 
con  cui  si  manifesta  il  pattern  depressione  malattia  autoimmune,  che  in  genere  la  malattia  autoimmune  si  
manifesta prima della depressione andando poi ad aumentare la depressione lo stato della malattia stessa. 
A parere personale un buon pilastro per fondare la teoria per cui alcune  malattie autoimmuni sono risarcibili per 
stress che perché vi è meno genetica  alla  base,  per cui i disturbi psichiatrici spesso sono correlati  a  certe gravi 
malattie avendo una base appunto comune. E meno disagio interiore a prescindere sarebbe quello del malato di 
Colite ulcerosa  rispetto ad un forte stress sociale  ambientale, anche  perché le  altre malattie sono sistemiche,  o 
con complicanze sistemiche pesanti. Infatti anche i farmaci per il trattamento di diverse malattie come vasculiti,  
artrite psoriasica, si basano su meccanismi diversi e i biotecnologici spesso danno troppi  effetti collaterali. Su  
questa  ultima infatti  un farmaco alternativo al  biotecnologico è  dal  2014 è  inibitori  della  fosfodiesterasi  4  
(PDE4) e agisce a  livello intracellulare modulando una rete di mediatori dell'infiammazione o il  Guselkumab,  
un anticorpo monoclonale anti-IL 23, non chimerico, per la psoriasi vi è un inibitore di Il-17 il biotecnologico 
“Iekizumab”

1677    ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 411-425
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disturbi  e  patologie  a  causa  dello  stress  ove  non  solo  tra  disturbi  psichico  e  disturbo 

psichico, tra fisico e fisico ma praticamente tra disturbo psichico e fisico si va a braccetto 

bisogna considerare che se le lesioni sono moncrone da stesso evento, si somma e basta.

 Ma  se  vi  sono  pre-esistenze  dove  soffre  lo  stesso  apparato  già  menomato  la  cosa  si 

complica, spetta un danno differenziale, pur molto difficile da stimare e da provare, e ci  

sono dei conti da fare per aiutare il giudice a rispondere alla terza domanda sulla causalità  

giuridica dopo aver dato consulenza su quella materiale ed aver quantificato. 

Le pre-esistenze in alcuni casi non ostano ai risarcimenti seppur in via ridotta, certamente  

che non siano disturbi della personalità o altri stati invalidanti psichici incompatibili come i  

l Disturbo ossessivo-compulsivo e altri ancora.

 Le lesioni quando siano coesistenti policrone per cui per invalidità totale si usa il metodo 

scalare o formula di Balthazard:

 dove D= 100-e/100 dove 100 -“e” è la differenza tra stati anteriori, se aveva lesioni non 

influenti una sull'altra di 10 e poi ha lesione  di 20, non avrà 10+20=30 ma    28, dove si  

toglie  10x20,  se  le  lesioni  sono   concorrenti  che  influiscono su  stesso  organo,  con  un 

pregresso 10, e sono di un ulteriore 20 non si avrà 30, ma 28 e il il danno differenziale dato  

sarà 18 ovvero 28 invalidità attuale- 10 invalidità pregressa.

 Le policrone concorrenti con formula di Gabrielli si somma la validità anteriore che è 80, la 

validità posteriore  che è 50 diviso 80,  e  viene 38 circa quindi  20 più 18 uguale  per  la  

precisione a 37,5, la differenza è 17,5 da risarcire e non 30., la prima formula è più riduttiva 

della seconda, un  non tiene conto di questo, un terzo orientamento è fare la sottrazione se 

uno era  invalido al  28 e poi  85% si  riconosce 85-28.  Un ultimo orientamento riguarda 

evitare invalidità pregresse e non fare questi calcoli ma valutazioni sulla persona e non sulla 

lesione.
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Tutto questo perché se è mobbizzato un invalido assunto come categoria protetta, o se aveva  

delle  pre-esistenze  invalidanti,  o  non invalidanti,  sullo  stesso apparato questi  particolari 

vanno tenuti in considerazione. Qualsiasi sia la pre-esistenza il medico-legale deve sempre 

valutare  il  metodo  matematico,  logico  e  statistico  utilizzato  e  così  lo  psichiatra 

psicodinamico perchè la criteriologia di diagnosi è comune    1678 Il terreno è molto impervio 

e da qui si capisce perché si cerca nella perizia di evitare di complicarsi la vita con le pre-

esistenze volendo invece escluderle , trovando convincimenti in merito alla loro assenza.

La personalizzazione

E comunque sia pree-sistenze o meno se le conseguenze di una lesione identica tra due  

persone è diversa questo non riguarda l'accertamento ma l'attività di giudizio e la eventuale 

personalizzazione del danno spetta al magistrato.1679

La  personalizzazione  criteri  medico  legali  sono  cambiate  con  le  Tabelle  di  Milano  va  

scomparendo come tutto il costrutto delle Tabelle di Roma che si basano sul punto pesante il  

magistrato può innalzare fino ad un 30%1680 ai fini delle personalizzazione del danno, si 

veda una sentenza risarcitoria ma non di mobbing . Appello Corte di  Roma Sez. IV, Sent., 

24/09/2013 come da Cassazione Civile  Sezione III , 24/3/2004, numero 5840 confermata 

la  personalizzazione  del  danno  che  però  forfettariamente  è  decisa  ed  apprezzata  dal 

magistrato nel 2017 Cassazione civile, sez. III, sentenza 21 09 2017 numero 21939, nello 

specifico si  ricorreva per un risarcimento da perdita di  rapporto parentale,  che era stato  

ridotto in Appello tramite le Tabelle di Milano, senza apprezzare le circostanze peculiari ed 

eccezionali dell'accaduto, nello specifico si trattava del danno esistenziale.1681

1678      ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 422

1679    ROSSETTI MARCO( 2017) – Pag. 669,673

1680    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE(2018)  (ud. 18/12/2017) 27-03-2018, 
ord. n. 7513 –“ la personalizzazione del danno del 25% in aumento rispetto al danno biologico.” 
https://canestrinilex.com/risorse/risarcimento-e-personalizzazione-del-danno-cass-751318/

1681      CASSAZIONE CIVILE (2017) – sentenza  21939 del 21 09 2017 “ Risarcimento del danno: limiti alla 
personalizzazione del danno” www-dirittifondamentali.it .pdf
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Una visione di insieme

Le conclusioni peritali circa la expertise di parte quindi sono diverse tra psicodinamico e  

medico legale ove per altro molti medici legali sostengono ancora la teoria del disturbo post 

traumatico da stress, ma ritengono adeguato un disturbo di adattamento valutato sul 15%, 

diametralmente  opposto  ad  uno  psichiatra,  crimininologo  psicodinamico,  cercando  di 

ignorare  qualsiasi  patologia  autoimmune,   e  ridimensionando  troppo  le  somatizzazioni, 

campi  di  cui  non hanno molte  conoscenze,  ove  per  altro  il  criterio  di  lesione anatomo 

patologica può persistere nell’ambito di  conseguenze psichiche,  ma non solo in disturbi 

psichici. 

L’indebolimento  permanente  qualificabile,  quantificabile,  sul  piano  semeiologico 

rilevabile, secondo Zagrebelsky e Bollone (1975), per un medico legale è quasi nullo con 

menomazioni minime sotto il  10%, quando invece il postumo può essere apprezzabile, 

considerando anche la  permanenza del danno quando la malattia è insanabile. Basti pensare  

al danno da infarto  al  cuore, ad esempio o un asma ma anche un aggravamento di una  

malattia invalidante preesistente con esaurimento che porta alla espulsione nel mondo del 

lavoro ,che può andare a remissione ma non guarire, che può costituire anche ipotesi in  

penale  di  lesioni  colpose,  ma  in  quel  caso  la  probabilità  del  danno  prodotto  dai 

comportamenti non è  qualificata in  2/3 ma 99% 1682  

Caso  1  -  Una  funzionaria  precaria  Ornella  Piredda  ai  Gruppi  Consiliari  della  Regione 

Sardegna ipovedente, viene mobbizzata per una decina di anni da diversi consiglieri di vari 

colori politici perché rifiuta di avallare il sistema truffaldino di appropriazione indebita dei

1682     BONA MARCO, BONZIGLIA SERGIO, MARIGLIANO ANTONIO, MONATERIPIERGIUSEPPE,  

OLIVA UMBERTO , (2007)-  PG  353; 377-390,392;394;399;438 – più considerazioni personali - DOMINICI 

RICCARDO, (2014)- Pag.59
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 fondi del Consiglio per spese che esulano la “mission” di consigliere, alla fine crolla e non  

è più in grado di lavorare. Riceve solo le differenze stipendiali tra un dipendente in ruolo e 

quanto percepito, ma pur con condanne penali e interessata la Corte dei Conti per Danno 

erariale non viene risarcita per mobbing in quanto ha intrapreso una causa penale che

richiedeva il 99% di  probabilità come prova delle azioni vessatorie, per altro già nel 2004 vi 

era  stata  una  procedura  conciliativa  dove  Rifondazione  Comunista  versava  alla  Ornella 

Piredda 10.000 euro a titolo di demansionamento e 55.000 per presunto mobbing.Pratica che 

che poi ricominciò nel 2009 per la storia dei fondi dei gruppi consiliari e loro utilizzo, ma 

questa specie di ammissione di colpa in conciliazione non è bastata per una condanna penale 

per maltrattamenti in corso di mobbing, benché stavolta il mobbing veniva da Consiglieri di 

di vari colori politici 1683 1684     1685  1686   1687 1688 

1683 DE  ROSSI  PAOLO,  (2010)  -  Il  fenomeno  del  mobbing  nella  p.a.  Perugia  - 
https://www.ac.infn.it/sicurezza/DeRossi_REL.pdf -   La  circostanzialità  come  un  disegno  preordinato  dal 
mobber per danneggiare il mobbizzato dove ogni tessera è perfetta e trova il suo posto nel perfetto disegno  
persecutorio ordito, come la immagine dell'uomo di Vitruvio scagliata a terra e fatta in tanti pezzi perfetti, che 
vanno a configurare nel loro insieme una geometria complessa, assimilabile appunto alla opera che simboleggia 
tutte  le  cose  dell'uomo.  Ebbene  questo  ordine  porta  anche  a  lesioni  personali  secondo  l'articolo  583  c.c.  
gravissima e insanabile punibile dai 6 ai 12 anni di carcere, a cui si toglie l'indulto permanente,, ovvero una  
persona che resta invalida in via permanente potrebbe anche adire alla magistratura per una causa penale. Ma la  
probabilità non qualificata  ma del  99% è penalizzante  per  l'attore  per  quanto in  penale è  richiesta  la quasi  
certezza. Ad essa si aggiuge la disomogeneità delle regole con tempi funzioni ed efficacia che il mobber fa e  
modifica a suo piacimento. E la stessa è richiesta nel reato di truffa art 640 c.p. che si configurano nei trucchi e  
raggiri ai danni del mobbizzato arrivando a boicottare il suo lavoro, procurando ingiusto profitto a sè o danno ad 
altri, cioè il mobbizzato. Si unisce il tutto all'Abuso di ufficio art. 323, chiunque nell'esercizio della sua posizione  
di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, violando regole e regolamenti porti a sè un vantaggio o  
altrui  svantaggio  patrimonale  o altro  danno.  Nel  caso specifico la  persona era  già  invalida e  ha smesso di 
lavorare del tutto, era non vedente invalida al 100% e pur avendo un danno nulla le spettava, l'abuso di ufficio  
non è stato riconosciuto, pur i consiglieri condannati per  malversazione ai danni dello stato per appropriazione  
indebita dei fondi dei gruppi consiliari ad uso estraneo alle funzioni che doveva finanziare.

1684   SARDINIAPOST (2015) – “Testimone penale discriminata per 4 esposti fondi gruppi consigliari Regione  
Sardegna”  - il caso ORNELLA PIREDDA – www.sardiniapost.it

1685  SARDINIAPOST (2014)  _”Processo  su  mobbing  a  Ornella  Piredda,  udienza  a  porte  chiuse  gruppo  
Rifondazione Comunista  patteggia 65.000 Euro” -www.sardiniapost.it

1686   SARDINIAPOST , RIPRESO DA MELETTI GIORGIO (2012 ) – “Regione Sardegna  19 rinvii a giudizio  
per peculato”  - Caso Ornella Piredda – http://skywakkerboh.blogspost.it

1687   SARDINIAPOST ripreso da ANSA (2016) – “31 05 2016 chiede 14 condanne gruppi consigliari Regione  
Sardegna ” – Caso Ornella Piredda – dei 20 imputati due posizioni stralciate, 4 assoluzioni. - www.ansa.it 

1688    TRIBUNALE PRIMO GRADO SEDE DI LA SPEZIA , (2007) – Sentenza del 30 03 2007 causa numero 
392 del 2003 - Accertamento responsabilità in sede penale per mobbing Mirella D’Amico “http://dirittolavoro. 
altervista.org - Reati di falso ideologico, Art. 479 c.p. in relazione art 476 c.p. comma 1, con aggravante ai sensi 
art. 61 n. 2 c.p.; Abuso di ufficio art 533 e 535 c.p. relativamente al demansionamento, senza neanche ordine di 
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Caso– 2 Invece Mirella  D’Amico già risarcita in sede Civile nel 2003 avendo perso anche il  

posto  di  lavoro,  avendo  divorziato  ,avendone  risentito  il  figlio,  e  avendo  smesso  di  

frequentare  l’Università  è  riuscita  a  far  condannare  il  superiore  per  diversi  reati  tra  cui  

Abuso di Ufficio, Falso Ideologico, ma non è riuscita a farsi risarcire con altri 50.000 euro 

nonostante avesse ricevuto anche insulti pesanti, anche perché in diverse  registrazioni audio 

non vi era prova certa nella data e nel poter essere prova per riconoscere i  soggetti  che 

parlavano.

Un penale in una azienda privata, che può essere traslato anche nel pubblico è stato pure più 

intricato,  tra  patteggiamenti  extra  giudiziali  e  ricorsi  dove alla  fine  il  reato è  caduto in 

prescrizione con 5 gradi di giudizio.

Caso 3 -  “Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui  la Corte  

d’appello di Genova  aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado ad  

un soggetto per il reato di atti persecutori commessi reiteratamente ai danni di un collega  

di lavoro, la Corte di Cassazione (sentenza 2 05 2018, n. 18717) – nel disattendere la tesi  

difensiva secondo cui la natura persecutoria delle condotte sarebbe stata affermata in base  

ad una forzata lettura delle dichiarazioni rese dalla p.o. - ha, diversamente, affermato che  

sono sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 612 bis, c.p. tutti quei comportamenti posti  

in  essere nei  confronti  di  un collega di  lavoro se  volti  a ridicolizzare,  ad infastidire,  a  

prospettare l'immagine in un momento di difficoltà e d'imbarazzo, a suscitare sentimenti di  

vergogna e  ad  esporlo  alla  derisione  collettiva  nell'ambito  della  comunità  dei  soggetti  

frequentatori il luogo di lavoro, non potendosi ritenersi che tali condotte esauriscano la  

loro portata offensiva quale scherzo occasionale, perché sistematiche  ed oggettivamente in  

grado di compromettere il benessere psicologico e la serenità di chi le subisce”. L’autore di 

lesioni aggravate per cui si è stati condannati dal Tribunale per aver messo nel ridicolo un 

collega  invalido  al  50%  per  un  pregresso  ictus  che  ha  sviluppato  sindromi  ansiose 

ricorrendo a farmaci, e si sentiva veramente minacciato sul luogo di lavoro. 

servizio. Condanna anni 1 di reclusione e anni 1 di interdizione pubblici uffici ai danni di DI GA.
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“  Lo  stalking  ha  natura  di  reato  abituale  d’evento  e  per  la  sussistenza  di  questa  

caratteristica, richiede un agito di minaccia e di violenza. “ dove la persona minacciata di 

violenza o molestata cambia le sue abitudini di vita e a differenza del mobbing lo stalking  

sul lavoro avviene in genere da un pari livello del collega. Condotte tra il 07 2009 e la fine 

del 2011, con scherzi sistematici e pesanti. 

La causa era andata in Tribunale, Appello, Cassazione e di nuovo in Appello per la riforma  

della sentenza parziale  per poi tornare in Cassazione. La prima Cassazione ha annullato il

 primo appello riformando la sentenza del Tribunale di Genova parzialmente, ove la persona 

era stata condannata penalmente, ma le statuizioni civili a vantaggio della vittima sono state  

revocate per un accordo bonario a livello civile. 

Tuttavia il Penale ancora continuava. SI difende l’imputato asserendo che non tutti potevano 

sapere che era invalido e assunto con le categorie protette perché aveva avuto ictus nonché 

aveva diabete e ipertensione, disturbi della memoria e di attenzione.

La Cassazione riesaminando ancora il  caso,  stralciando il  risarcimento perché vi  è stato 

accordo extra giudiziale, conferma che si  trattava di stalking, tuttavia annulla l’Appello  

numero  due  perché  il  reato  è  prescritto1689.  La  prescrizione  del  reato  non  preclude  al 

risarcimento della vittima, che poi ci si sia messi in accordo fuori dal tribunale è altra cosa. 

Tre casi  ad indicare  che la strada del  penale  nel  mobbing è  troppo complessa e  spesso  

avversa, a volte non basta un penale vinto per avere risarcimento a volte vi è la prescrizione.

1689    WOLTERS KLUVERS edizioni (15 11  2018 ) – “E’ stalking ridicolizzare sistematicamente il collega sul  
luogo  di  lavoro”  –  Cassazione  Penale  del  02  05  2018  numero  18717  - 
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/05/23/e-stalking-ridicolizzare-sistematicamente-il-collega-
sul-luogo-di-lavoro#    

- CASSAZIONE PENALE, (2018) – Sentenza  del 02 05 2018 Numero 18717 –Ricorso contro Corte di Appello 
di Palermo avverso sentenza del 15 11 2017-  “Ridicolizzare il collega sistematicamente è stalking “- 

FONTANIERI ROBERTA ( 21 07 2018) – ‘E’ stalking ridicolizzare sistematicamente il collega sul luogo di  
lavoro” – Sentenza del 02 05 2018 numero 18717 che evidenzia l’articolo 612 bis del codice penale come 
fattispecie sussistente nella denuncia penale fatta dalla vittima http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application
/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180621/snpen@s50@a2018@n28717@tS.clean.pdf  - 
https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/3039_7-2018.pdf
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Infine non si può in questa visione di insieme non menzionare i danni esistenziali che già  

sono personalizzabili come da sentenza di cui sopra,   lo psicodinamico potrà indicare con 

lesioni oltre il 33%  indicare un  danno esistenziale che va provato però anche mediante  

presunzioni da fatto noto arrivare a quello ignoto, appunto indicare perché la valutazione è 

rimessa al giudice in via equitativa; e questo può farlo  a differenza di un medico legale,  

perché lo psichiatra psicodinamico è anche psicologo, e il massimo che si concede di danno 

esistenziale valutato da chi ha anche formazione da psicologo1690 sono in giurisprudenza 

80.000 euro a forfait oppure un incremento di 8% di danno da sommarsi vettorialmente alla 

percentuale di danno biologico precedentemente stabilita e quindi non il valore 8% ovvero 

meno di 20.000 euro, come farebbe uno psicologo ma rapportato al danno biologico iniziale 

con la progressione (forse geometrica delle tabelle di Milano, toccare valori considerevoli  

fino a 80.000 euro) , che nei casi più gravi può arrivare ad un 107.000.

Nella  depressione  la  sofferenza  della  persona  è  già  di  per  sé  di  tipo  esistenziale  e  la 

creazione può cristallizzasi definendosi medicina-legale “malattia”, vi è una situazione di 

confine, perché qualcuno direbbe che il danno esistenziale è una depressione lieve, ma il 

tipo di osservazione non è clinica ma valutativa e va dimostrata. Su questa linea si pone 

ad esempio il danno esistenziale da perdita di un figlio, che è il valore massimo di punteggio 

di evento stressante per la scala Osti-Fava riadattata per la Italia,  ma anche il  mobbing,  

demansionamento,  straining  e  pure  lo  stalking se  ricorre  in  casi  estremi  come nel  caso 

dell'ospedale dove operava Cazzaniga dedito alle Droghe e la compagna infermiera dove 

morivano i pazienti e che sono a giudizio per omicidio, per il momento solo un paio e per 

stalking  verso  chi  lo  aveva  segnalato.  I  quadri  limite  ove  si  manifesta  ansia,  rabbia  e 

depressione sono sfumati e a volte è difficile definire in modo chiaro e incontrovertibile il  

danno biologico mentre è chiaro il danno esistenziale.1691

1690     ABAZIA, (2016) – Pag. 250-263;483-491

1691   VOLTERRA VITTORIO, (2010, ristampa 2017) – PAg. 761-762
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ANNO 2015 LISTA II – MALATTIE DI LIMITATA PROBABILITA’

Gruppo 71692 – MALATTIE  
PSICHICHE  DELLA  
ORGANIZZAZIONE    DEL

E         PSICOSOMATICHE 
LAVORO

DA DISFUNZI
ONI

Lavorazioni esposizioni malattie Codice identificativ
o

01
Disfunzioni dell’organizzazione del 
lavoro (costrittività organizzativa)

MALATTIE PSICHICHE E 
PSICOSOMATICHE

Disturbo dell’adattamento cronico 
(con ansia,depressione, reazione 

mista, alterazione della condotta e/o 
emotività e disturbi somatoformi

II.7.01 F 43.2

Disturbo post traumatico da stress I.7.01 F 43.1

I metodi di calcolo  del danno esistenziale e critica

Una breve critica dei metodi di calcolo, in particolare quello dell'ordine psicologi del Lazio, 

relativamente ai danni psichici in assenza di lesioni encefaliche in trauma , considerando il 

funzionamento  sociale  compromesso,  i  sintomi  i  meccanismi  di  difesa,  di  identità,  ha 

portato l'ordine ad elaborare le famose classi di cui già si era accennato, Classi I da 0 a 5%, 

Classe II da 6 a 15% per sindromi lievi, Classe III sindromi moderate da 16 a 40%,  

sindromi gravi in classe IV da 41 -80% per  le sindromi gravi e Classe V Maggiore di 

80%. questo è già criticato dagli psicodinamici che amano usare il metodo francese, con 

fasce 0-5%,5-15%; 15-31; 31-60% e oltre 60%. 1693

1692      MANCA CARLO ENRICO , (2016) – “Lo stress lavoro correlato Il ruolo dellʼINAIL “ INAIL Direzione 
Regionale Sardegna  http://www.giuslavoristisardi.it/ ASAG/attachments/article/67/Presentazione%20 Carlo%20 
Manca%2016%2004%202011.pdf

1693  ABAZIA LEONARDO, (2018) – Pag177-192 - VOLTERRA VITTORIO, 2010 ristampa (2017) – Pag. 749 
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Per il danno esistenziale secondo gli psicologi del Lazio la tabella è leggermente diversa  

rispetto ai medici legali, prevedendo classe I da 6 a 15%, Classe II da 15 a 30% per sindromi 

lievi, Classe III sindromi moderate da 31a 50%, sindromi gravi in classe IV da 51 a 75%, e  

Classe V da 76 a 100%..

1) Il  metodo di calcolo indicativo si basa su, evento traumatico, anamnesi,  info cliniche  

precedenti il trauma lavorativo, sociale, personale menteale, in particolare la famiglia.

L'ordine Psicologi del Lazio va a pesare, la personalità e assetto psicologico valgono 50%, 

relazioni  familiari  e  sociali 30%,  Categoria  di  attività  culturali,  ricreative  e  di 

autorealizzazione 20%.

La personalità tra normalità e patologico è indagava con la descrizione  di concetti come 

Energia, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale. Per cui ad esempio 

avendo tutti parametri medi tranne stabilità che è grave e apertura che è lieve, il danno sarà  

coi pesi dove si passa da 0 assente a 5 gravissimo, con valore di 13 su 25. poi consideranado 

la prima area dove il peso massimo è 50 si rapporta e si arriva a 26.

50:25=x:n

dove n è 13,  e 25 è somma dei fattori per ogni singolo peso, si fa così' per tutte le aree e si  

calcola la media ponderata per il peso e si ottiene ad esempio un 20,64 totale, a cui applicare 

un indice di correzione tra il 20 e il 40%, in media è un 30%

. Considderando la percentuale di cui sopra con un indice di correzione media che è 30% si  

ottiene un valore di 21000 euro. 
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2) Altro metodo è quello della formula di  Crespi che considera:

 Il fattore temporale DE= ((A/100) V), dove si rapporta il danno in base al tempo ;

il danno esistenziale temporaneo sarà DE= ((A/100) V)x(g/e'x365))

Il fattore personale è illustrato dalla seguente formula con incidenza nella vita del soggetto:

DE= ((A/100) V) x S dove S è tra 1 e Maggiore di 1 per la personalizzazione

Il fattore quantitativo invece indica il danno totale, limitante o non limitante che ne l caso 

permamente è 

DE= (v/100x(A/100) V) x S   La funzione è un ragionamento logico.

3) Altro metodo è la formula di Crespi rivisitata, ove si fa un correttivo a 0,65, perché il 

danno esistenziale ricavato dalla precedente formula non può esser tra il 50 e un 80%, nel  

caso di danno esistenziale  è da dire che la formula di Crespi già rivisitata, è comunque  

ancora  lontana  da  quanto  in  genere  poi  decide  un  magistrato  considerando  i  l  danno 

esistenziale nella sua componente dinamica e quindi il valore va apprezzato  tra un 15 e un 

35%, con un correttivo medio di 25%. Che poi sarebbe il valore inferiore della forchetta  

delle  Tabelle di Milano.

Si prendono i punteggi che escono dai vari tests, e si pesano per 

Lesione area pratica e fisica 30%;

Lesione area emozionale e psicologica 25%;

lesione sociale  30%;

lesione lavorative e ambientale 15%.
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Si prende il valore delle Tabelle d i Milano1694

Lo Psichiatra psicodinamico, preferisce invece quantificare i punti considerando le fasce del 

metodo francese, per la qualificazione del danno psichico di partenza considerando anche 

quello fisico se ricorre e non monetizzando direttamente ma indicando una percentuale del 

danno biologico che si evince dalle tabelle, in genere un mobbing con grossi danni, intorno 

al 50% ma senza perdita posto di lavoro e qualifica non elevatissima al massimo è valutato 

come un 8% ulteriore cumulativo di danno esistenziale che poi secondo le tabelle di Milano 

sono un  107.000  euro,  che  sarebbe  il  massimo di  danno  esistenziale  nella  componente 

dinamica che prudenzialmente poi è un valore contenuto a cui il giudice si rifà.

ll  31%  dei  pazienti  internistici  soddisfa  il  criterio  del  disturbo  somatoforme 

persistente.

Abazia ogni  volta che cerca una percentuale, va sulla Tabella di Milano, il valore finale 

è più basso considerando solo il valore della somma delle percentuali e convertendo 

perché le tabelle non hanno un andamento lineare, e il punto medio non si sa da cosa 

derivi, si tratta  una media sconosciuta, poi tra un punto e un altro la crescita è più che 

proporzionale, che scatta ulteriormente ogni 10 punti.

1694    TRIBUNALE DI MILANO, (25 09 2009) – Osservatorio di Giustizia civile di milano, “le nuove tabelle 
risarcitorie  del 2009, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della integrità 
psicofisica e dalla perdita del rapporto parentale”-https://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_
articoli/TABELLE_DANNO_BIOL_2009_def.pdf                                                                                                     
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Calcolo del danno esistenziale, differenzze tra psicolo giuridico 
e Psichiatra Psicodinamico Forense

PESI Abazia Psicologo giuridico Psichiatra Psicodinamico

Lesione  area 

pratica  e  fisica 

30%; a)

Danno  biologico  moderato  con 
somatizzazione  valore corrispondente 
secondo percentuale ed età in Tabella 
Milano, 2018 persona di 40 anni

EURO 129.693 ( 28%) x30% =38.089

46,00% Danno biologico moderato -grave a 
livello  psichico  complicato  da 
somatizzazione 33% più 13%)

Euro  322.627  (  di  cui  33.327  per 
somatizzazioni)

Lesione  area 

emozionale  e 

psicologica 25%;

b)

fascia II da 16 a 40% valore mediano 
28%  valore  corrispondente  secondo 
percentuale ed età in Tabella Milano.

somatizzazione  10%  valore 
corrispondente secondo percentuale ed 
età in Tabella Milano.

EURO 22.208  x 30%=6.662

Fascia III modello francese 
 depressione Maggiore 46% causa di danni 
di  organo  già  compiutato  in   13%  di 
somatizzazioni gravi che  pesano

13x25%= 3%

Lesione  sociale 

30%;

c)

15,00%  ritiro  sociale  valore 
corrispondente secondo percentuale ed 
età in Tabella Milano. (a+b)

Euro 44.751 per 30% = 13.425

20,00%  ritiro  sociale  anche  per 
problematiche fisiche di salute ovvero 
20% x 30%=6%

Lesione  lavorative 

e ambientale 15%.

d) 

15,00%  Mantiene  il  lavoro  valore 
corrispondente secondo percentuale ed 
età in Tabella Milano. (a+b)

Euro 44.571 per 15%= 6..712

15,00% Mantiene il lavoro ovvero 3% 

Originario  Somma  Euro 71.550 (a+b+c+d) 12,00%

Correttivo 0,65 Somma  Euro 46.507 7,00%

Correttivo 0,25 Somma   Euro 17.887  4%

Importo monetario Valore  corrispondente  secondo 
percentuale ed età in  Tabella  Milano 
che  corrisponde  ad  un  08%  non 
cumulativo col danno biologico.

Euro 17.887
14% di  129.693

7-8%  in  aggiunta  al  danno biologico  di 
base.  Il  valore massimo attuale  per una 
causa di mobbing con danni seri è questo.

da aggiungere al 46% 
428.483 – 322627 
54% - 46%    Milano = 106.857 Euro
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22.0 danno biologico, patologie funzionali e  patologie d'organo

La psicodinamica si orienta verso la interpretazione e l'esistenza   di un senso che regge le 

matrici  virtuali  dalle  quali  in  sinergia  l’organismo  biologico  attinge  ai  codici  di 

informazione adatti alla trasmissione nervosa, proponendosi di spiegare le corrispondenze 

simboliche tra vissuti profondi e organi bersaglio dei sintomi, cooperando con l’approccio 

psiconeuroendocrinologico  correlando gli stati emozionali e funzioni corporee, che ognuno 

di  noi  ha  comunque  come  esperienza1695  e  in  parte  con  la  Programmazione  neuro 

linguistica.La  allostasi  è  una  normalità  non  standard  ,  ma  dipende  dalle  singole 

persone.  Le malattie dell’organismo non sono errori ma fondamentali reazioni messe in 

atto  per  anticipare  i  pericoli  e  sopravvivere, ma  quando lo  stress  è  cronico il  prezzo  è 

elevato,  riduzione  dell’ippocampo  e  malattie  croniche,  aggressività,  una  strategia  di 

soppravivvenza veloce perché “meglio un giorno da leone che 100 da pecora”. Rendere la 

persona consapevole delle proprie risorse passate e presenti aiuta a soffrire di meno1696 1697

Un problema  circa la risarcibilità di patologie croniche, specie quelle autoimmuni nella 

loro asserita origine eziopatologica da stress lavoro-correlato è che in cronicità le strategie 

di coping sono basse, per cui è da vedere se il coping è basso perché si è malati cronici si  

ha  avuto  un  tumore,  o  per  stress,  certamente  il  criterio  cronologico,  stress-  patologia  

cronica-  stress,  aiuta,  come aiuta la  esclusione della  gran parte di  certe  patologie  come  

artrite reumatoide che porta a depressione, e la presenza di comorbidità con le stesse con  

gravi di disturbi della  personalità. 

1695     ZANIN MATTIA (2014) –“ Psicosomatiaca, tra psicobioloigae psicodinamica” . www.disagio  psichico.it

1696     SIEGRIST, J., SIES, H. (2017) – “Disturbed Redox Halllostasis in Oxidative Distress Coronary Heart 
Disease”  http://circres.ahajournals.org/content/121/2/103- BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, 
BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – Pag. 82-

1697      TODARELLO O, TAYLOR GJ, PARKER JD, FANELLI M (1995) – Alexithimya in essential 
hypertensive and    Psychiatric  outpatients: a comparative study”.Psychosom Res,39: 987-994.
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Il modo di reagire allo stress cronico e attivazione asse Ipotalamo, ipofisi,   surreni, 

dipende dallo scontro tra natura e quindi genetica e cultura ovvero le esperienze di 

vita, con un sistema simpatico che favorisce l’attacco o la fuga,  o modello di  Cannon, 

mentre  il  sistema  parasimpatico   attiva  il  nucleo  motorio  dorsale,  che  favorisce  la 

immobilità ( reazione mediante sincope-vagale o svenimento situazionale che non sia di tipo 

isterico, o di embolia polmonare o ipoglicemia ecc.1698, non potendo fuggire o atttaccare in 

pratica ci si “spegne”), o il nucleo ambiguo che favorisce la socialità.

Ovviamente  questa  reattività  sana  è  alterata  nel  caso  dei  disturbi  della  personalità  già 

menzionati in precedenza,  perciò le personalità si escludono e avendo anche comorbidità tra 

tali disturbi e diverse patologie come ipertensione o diabete o altro che da solo può essere 

causato dal mobbing ma non  ricorre se un grosso disturbo psichico, che compromette la  

persona, è rilevato in analisi differenziale in Pdm e traslato in Dsm. 

Questo  perché  sicuramente  questi  sono antecedenti  essendo  l'esordio   in  adolescenza  o 

prima età adulta, nei border-line comunque non oltre i 20 anni, con segni nella adolescenza  

ma una  diagnosi non si fa prima di quella età perché la persona è in “ formazione”. Mentre 

le schizofrenie negli uomini esordiscono tra i 15 e 25 anni e nelle donne tra i 25 e 35 anni  si  

vuol  evidenziare che la età di  esordio del  disturbo mal  si  concilia come successiva alla 

assunzione in ruolo in un ente pubblico: la età media dei dipendenti  ad oggi è caratterizzato  

non solo di 50 anni, ma anche nella nuova immissione e  tardiva nei ruoli, da parte di precari  

storici, oltre i 30 anni ma anche a 50 anni.

  Nel pubblico impiego privatizzato con concorsi a causa del precariato e studi post diploma 

entrare di ruolo prima di 30 anni diventa raro specie tolto il limite di età per accedere ai 

1698     RAFTERY, T. ANDREW, LIM ERIC, OSTRO J.T. ANDREW, (2015) – Pag 447,450
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concorsi  pubblici  da  una 20ina di  anni  (repetita  juvant),  onde  per  cui  una persona non 

diventa border-line in costanza di rapporto di lavoro, può diventare schizofrenica se donna 

proprio perché le età di esordio sono diverse tra i sessi e l’accesso al pubblico impiego “in 

ruolo” sempre più tardivo, infatti la metà media è 50 anni, tranne forze dell’ordine che è 40 

e solo il 3% ha meno di 30 anni.

  Un tempo negli anni 70 si entrava appena diplomati e la età media era molto più bassa  

essendo poi queste persone quelle che stanno andando in pensione nel 2017, il  tutto per 

sostenere  che non si  diventa  border-line  in  un rapporto di  pubblico impiego casomai  la 

persona  già un soggetto disturbato di suo  e nemmeno si diventa border-line per mobbing, 

sul  caso  delle  psicosi  per  una  donna  ad  esempio  sarebbe  possibile  divenire  paziente 

psichiatrico in costanza di rapporto di lavoro ma non è abbastaza forte l'assunto che lo sia 

per mobbing1699  1700

1699    LA REPUBBLICA, quotidiano, (26 03 2017) – “ P.a. sempre più vecchia solo il 3% dei lavoratori ha  
meno di 30 anni” – www.repubblica.it – Nelle forze dell’ordine un borderline o schizofrenico non entrerebbero 
proprio perché l’accesso avviene per concorsi dove ci sono anche i tests MMPI anche se nella versione vecchia  
quella “militare” e queste persone non sfuggono. Salvo la classica raccomandazione, veramente grossa svista.
Un esempio circa la Vigilessa di Recanati di 55 anni, da 9 anni in servizio come vigile urbano in città, prima in  
altre sedi,  che spara al vicino e risultò in quel frangente incapace di intendere e volere, si trattava di Anna 
Brandoni, come riportato dai giornali,  ove il nome figurava per intero, (la privacy sembra andare a corrente  
alternata) i cui fatti si svolsero nel 2010, poi  tornata in sé, la vigilessa  sostiene il processo personalmente, ma è 
malata e pericolosa socialmente, secondo Marco Ricci Messori, qui più che manie di persecuzione si è giunti ad  
un penale al di fuori del luogo di lavoro, ma se lo avesse fatto nella stazione dei vigili? Aveva dato segni di  
disagio chiedendo di cambiare mansioni e aveva forti sbalzi di umore. Un classico caso di mobbing che in realtà 
era  un  caso  di  disturbo  di  personalità- http://www.cronachemaceratesi.it/2010/01/27/vigilessa-spara-con-la-
pistola-di-ordinanza-fermata-dai-carabinieri-per-tentato-omicidio/15220/ -  Per  altro  potrebbe  essere  una 
schizofrenia tardiva che colpisce le donne sopra i 40 anni .PRUNETI CARLO , (2013) – “Università degli studi  
di Parma, corso di psichiatria, i disturbi psicotici” www.unipr.it/~cprunet9/pag/materiale.html – La schizofrenia 
tardiva se non slatentizzata da tumori, abuso di sostanze tuttavia in Psicodinamica appare poco fattibile come  
sostenuto da MIGONE PAOLO se non concorrono danni neurobiologici tardivi-  SISALLI G. (2010) - “ la  
Schizofrenia” - https://www.unikore.it/phocadownload/.../sisalli/la%20schizofrenia.pdf
Università degli Studi di Enna “Kore” Facoltà di Scienze Umane e Sociali Corso di Laurea Scienze e Tecniche  
Psicologiche  Disciplina  PSICHIATRIA  -  Può  derivare  da  .Danno  neurobiologico,  Alterazioni  genetiche 
(cromosoma  6  e  8)  che  determinano  modificazioni  patologiche  dello  sviluppo  cerebral;  Alterazioni  delle  
connessioni neuronali  Alterazioni gliali:  Alterazioni biochimiche (neurotrasmettitori) 

1700   Quanto  nella sanità infermieri e medici sono laureati,  i border-line sono così discontinui che neanche 
arrivano al diploma, un po’ di verso per chi ha le psicosi a meno che non sia psicosi da sostanze psicoattive,  
non sono pochi i sanitari che assumono cocaina, onde per cui queste persone con la sindrome border-line in  
genere le si trovano nei ministeri,  negli  enti locali,  inquadrati a basso livello o spesso come ausiliari specie 
inseriti già come categorie protette come i “barellieri” negli ospedali, mentre il narcisista si trova spesso alle alte 
catene di comando e anche uno psicopatico ad alto funzionamento. Ci sono professioni come guidare gli autobus  
e  ambulanze  dove  le  persone  sarebbero  comunque  controllate,  e  prima  che  inizino  a  dare  problemi  ed  
eventualmente istaurare controversie senza fondamento, a contratto a ruolo costoro in teoria non non entrano o 
sarebbero fatti non idonei a breve per quanto, un altro caso, quello  di Luca Giustini, il macchinista di treni che 
in 08 2014 uccide la figlia minore, era psicotico con deliri religiosi, e non è chiaro come sia sfuggito ai controlli  
periodici biennali.  Per altro la Perizia di difesa  al processo penale fu fatta da Marco Ricci Messori che ne  
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Si  elencano  le  seguenti  patologie  trattate  ampiamente  in  appendice  che  possono essere 

risarcite per mobbing, trattasi di patologie a carico dell'apparato digerente, alcune patologie 

a carico dell'apparato respiratorio non allergiche tranne che si  dimostri  che l'allergene è 

chiaramente presente nei luoghi di lavoro. Sono risarcibili   alcune patologie autoimmuni 

come fibromialgia sempre non vi sia comorbidità con patologie psichiatriche pregresse e 

disturbi  della  personalità,  la  colite  ulcerosa,  un  tempo  classificata  come  malattia 

professionale per chi pratica i turni di notte per cui nelle diverse controversie presso Giudice  

Amministrativo  per  cause  di  Servizio  col  criterio  della  probabilità  più  che  debole  cioè 

“possibile”  un  autista  ambulanze  si  fece  risarcire  la  malattia  citata  ulcerativa1701,  a 

differenza di molti altri1702  1703, che anche se non è una causa che cita l'Inail o l'Ente di 

appartenenza un qualcosa è oggi. ( In passato nelle commissioni dei medici Militari invece 

si era molto di manica larga risarcendo anche il Morbo di Crohnn ai Carabinieri come causa  

di servizio da stress relativamente alle mansioni svolte, e tranquillamente anche le artrosi1704 

constatò la totale incapacità di intendere e volere e pericolosità sociale.  Quindi in pratica si ci sono casi che 
sfuggono al  medico  del  lavoro  nelle  visite  periodiche  di  idoneità.  Certamente  richiamando la  ricerca  di 
Brooks Nathan iniziale al termine del Capitolo 4, nel privato è diverso  una fetta non irrilevante dei CEO, cioè  
top managers , ha seri disturbi di personalità purché siano ad alto funzionamento.  FORNARI UGO, (2018) - 
Volume II. Pag. 1036

1701    CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURIDIZIONALE REGIONE  LAZIO (2002) – “Riconosciiuta causa
 di  Servizio  caso  di  Colite  ulcerosa  autista  ambulanza”  sentenza  973”-  
http://webcache.googleusercontent.com/s  earch?q=cache:OmpZ  A3hEqbgJ:coeslazio.forumfree.it/%3Ft
%  3D12425332+&cd=1&hl=it&c  t=clnk&gl=it –  Per  motivi  di  causa  di  servizio  .  POLITO  ROSA  IN 
REPUBBLICA,  (01  11  2000)  -  “Mobbing  al  ministero  giustizia  trasferita  17  volte,  severa  rcu,  patrocinio  
gratuito da parte del Ministero Causa di lavoro” - www. ricerca.repubblica.it – Non si è più saputo nulla però in 
merito al destino di questa controversia.

1702     CONSIGLIO  DI STATO SEZIONE IV(2010) - “Sentenza numero 2099 appello respinto militare causa  
servizio  tra  cui  sinusite  e  rcu-”  www.oly  mpus.uniurb.it -“Costituisce,  infatti,  principio  consolidato  in  
giurisprudenza  quello  secondo  cui  il  giudizio  medico-legale  circa  la  dipendenza  di  infermità  da  cause  o  
concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su datti di esperienza di carattere tecnico discrezionale  
che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si  
ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti" –

1703   CONSIGLIO  DI  STATO  (2013)  –  “Sentenza  numero  30,  Appuntato  scelto  Guardia  di  Finanza,  
incompatibilità  condizioni  di  salute  Rettocolite  ulcerosa,  rigetto  domanda  causa  di  Servizio/pensione  
privilegiata” -  www.olympus.uniurb.it  ;  CONSIGLIO DI STATO, (2001-2015)  – “Massimario sentenze varie  
Rettocolite  ulcerosa   non  riconosciuta  causa  di  servizio”  -  ww  w.giustizia-amministrativa.it -  FARRACE'  
GIANNI, (2011) – “Il riconoscimento della causa del servizio” - www.uniroma1.it   - PANDOLFI FRANCESCO 
(2014) – “Diniego riconoscimento rettocolite Ulcerosa come causa di Servizio” – Commento a sentenza TAR 
Puglia  del 2014 numero 454 -   www.pandolfistudiolegale.it

1704  TAR LECCE REGIONE PUGLIA, (2015) - _” Il rapporto di concausalità fra in infermita riscontrata e  
servizio “–Sentenza  02 03 2015 numero 762   http://pti.regione.sicilia.it -Militare della marina Militare che 
chiedeva la causa di servizio per potere andare immediatamente in pensione per presunta malattia contratta a 
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per il dover sollevare i pesi circa patologie occorse a dei militari, non di mobbing si parlava, 

ma comunque di una alternativa alla rendita per malattia professionale anche perchè  poi i 

militari non sono coperti in ambito Inail, per presunto lavoro usurante, ma il Ministero della 

difesa ha stipulato apposite polizze di rischio, mentre gli altri nelle forze dell'ordine ancora 

hanno in sospeso la questione di poter rientrare sotto la tutela Inail, ultimo governo che si  

pose l'obiettivo era quello Lega-5 Stelle 2018-2019). 

Inoltre tanto le artrosi che sono malattie degenerative legate ad invecchiamento quanto  le 

artriti non sono risarcibili da stress o da sottoposizione a sforzi eccessivi e non dovuti a 

meno che non siano enteropatiche,  successive e complicanza di  una Malattia  risarcibile 

come la colite ulcerosa e non siano state provocate da infezioni, e non siano i precursori le 

IBD di una leucemia. Infine diabete tipo II senza familiarità, ipertensione arteriosa senza 

familiarità estesa o con parenti che la hanno contratta prima dei 55 anni, aterosclerosi come 

malattia  infiammatoria,  ipercortisolismo  cronico  da  uso  farmaci  cortisonici  per  cura 

patologie dovute all'ambiente di  lavoro insalubre,  tipo asma, ma non dermatiti  atopiche,  

psoriasi   (  che  può  essere  anche  slatentizzata  da  farmaci  per  ipertensione  come 

betabloccanti) 1705 o  altro.

1 - Apparato muscolare FIBROMIALGIA (Approfondito in Appendice 1 da pagina 

causa del suo lavoro ovvero artrosi e discopatie dovendo sollevare spesso pesanti casse di munizioni a bordo  
sulla nave da guerra su cui prestava servizio!

1705       Https  ://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/s  ervlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003199_
041704_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
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285 a 307 Capitolo A1.7.02.01 1706 1707

2 - Apparato digerente  COLITE ULCEROSA : (Affrontata da pagina 332-394 
dell'appendice capitolo A1.07.02.07)

3 - Apparato endocrino DIABETEAffrontata da pagina 394 a 407 dell'appendice 
capitolo A1.07.02.08)1708 1709

4 - Apparato circolatorio IPERTENSIONE, ATEROSCLEROSI ( Trattato in 
Appendice in A1.07.02.11 e 02.12 da pagina 415 a 437)1710

5-  Ipotiroidismo secondario e terziario, cushing iatrogeno , la sindrome metabolica, 
disfunzione sistema Acido di Base ( Affrontati da pagina 433 a pagina  446 in 
A1.07.02.13)

6 - Apparato respiratorio :ASMA BRONCHIALE, Asma psicogeno RINITE 
SINUSITE (Affrontata da pagina 447 a 538 dell'appendice capitolo A1.08.01) 1711

7- Patologie funzionali, sindrome IBS, reflusso gastroesofageo,  dispepsia, gastrite, 
ulcera  gastrica e duodenale sotto certe condizioni di assenza Helicobacter 
Pilori(Affrontata a pagine 539 a 550 , 551-561 dell'appendice capitolo A1.08.02 e 08.03 
1712

8 - Apparato locomotore, osteoporosi,le artriti risarcibili da patologia primaria 

1706     LOURENCO S., CARNIDE F., BENAVIDES F.G., LUCAS R. (2013) “ Psychosocial Work Environment  
and Musculoskeletal Symptoms among 21-Year-Old Workers: A Population-Based Investigation (2011-2013).” -  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26076365 “in the beginning of professional life, high strain jobs were  
associated to non-pain complaints, especially when the work environment provided also low social support.  “ 
riferito ai lavoratori precari, e con basso stipendio, sui 500 euro. La precarietà però può per analogia essere  
estesa a situazioni di mobbing. Dove anche qui ricorrono le elevate richieste con le basse capacità decisionali,  
nonché la dimensione altro strain lavorativo e scarso supporto sociale che poi è appunto  un aspetto di straining-
mobbing.

1707      BUZZI FABIO, VALDINI  MARCELLO, (2010) –Pag. 151

1708      ANONIMO , (2014) - “ Diabete mellito e comorbidità psicologiche”-www.doctor33.it

1709      JACKETTT R.A. STEPSTONE A. (2018) –“ Type 2 diabetes mellitus and psychologi...odifiable risk 
factor “ https:  \\www.ncbi.nlm.nih.go\pubmed\28664919   

1710      BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – 
pag. 178

1711     ANONIMO, (2005) – Pproblematiche sociali stress mobbing “ www.medlavoro.medicina.unimib.it   - 
BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – Pag. 
178
1712     PORCELLI P., AFFATATI, V., BELLOMO A., DE CARNE M., TODARELLO I. TAYLOR G (2004) 
-“Alexithymia and psychopathoogy in patients with psychiatric and functional gastrointestinal disorders”   
Psychother Psychosom,73(2):84 91 - BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI 
NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – Pag. 178- CHIERA MARCO,BARSOTTI NICOLA,LANARO DIEGO, 
BOTTACCIOLI  FRANCESCO (2017) – PG 109-111

788

http://www.medlavoro.medicina.unimib.it/
file://www.ncbi.nlm.nih.go/pubmed/28664919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26076365


risarcibile Affrontata da pagina 308 a 331 dell'appendice capitolo A1.07.02.02 a 06 )1713

 9- Apparato neurologico, le emicranie e le cefaleee Affrontata da pagina 562  
dell'appendice capitolo A1.08.03.04 )

Importante è il contributo delle PNL o programmazione neuro linguistica  con dei distinguo:

Programmazione Neuro Linguistica. 

“È un metodo psicologico  che studia i comportamenti delle persone, analizza i modelli ed  

estrae  così  le  tecniche  pratiche  da  insegnare  per  superare,  potenzialmente,  qualsiasi  

situazione (lavoro, successo, relazioni).”

“Ciò che la PNL insegna è che ognuno di noi può, con la forza di volontà, cambiare e  

rivoluzionare  la  proprio  vita  in  un  istante,  abbandonando i  limiti  attraverso  l’aiuto  di  

tecniche concrete. Ogni persona è artefice del proprio destino, determinato esclusivamente  

dalle nostre decisioni e non da delle condizioni di vita come molti credono e che sono già  

“prescritte” e non mutabili.Il  messaggio che la PNL vuole trasmetterci  è il  segreto del  

vivere bene, ossia ” vivere la vita cercando di trarre il massimo da questa“.”

Ma non ha solide prove sperimentali e qualcuno etichetta come pseudoscienze.

Nessuno dei costrutti  di questa teoria ha permesso a chi la pratica di risolvere problemi  

personali o professionali. Per altro secondo de Vincentis il successo dipende non solo dal  

proprio talento, ma dalle strategie di coping, di saper cogliere le occasioni, dal vivere nel

posto giusto, un talento da solo è come una auto senza Benzina. Sopravvivendo in pochi  

ambiti tra cui il Coaching, per cui la psicodinamica può prendere in considerazione degli 

aspetti della Pnl in una ottica integrata, con cognitivismo e altre scuole, la stessa Pnl non è

 una alternativa alla psicologia ma utilizza parti della stessa per migliorare la formazione  

dello psicoterapeuta.

 Il riferimento a teorie di Comsky in realtà è solo teorico e non pratico in quanto in Pnl non 

1713     SCHREINER P., BIENDERMANN L., ROSSEL J.B., ROGLER G. PITTET V., VON KANEL R. of  
SWISS IBD COHORT STUDY GROUP  (  2017)    -    “ Prevalence and Determinants of Job Stress in Patients  
with Inflammatory Bowel Disease.”-   www.ncbi.nlm.nih.gov pubmed 28079622.
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si dice come una persona dovrebbe parlare ma solo  come parla. Psicodinamica è il Metodo 

di  studio  psicologico,  basato  soprattutto  sull'indagine  dei  fattori  motivazionali  del 

comportamento umano e dei problemi evolutivi della personalità, e nasce nel periodo 

della Pnl verso la fine degli anni’ 60. PNL sistemica e Psicodinamica sono quindi parallele 

ma si  stanno avvicinando,  pur  rimanendo scuole  separate.  E sono sinergiche,  quanto la 

psicodinamica con la psicoanalisi.

.La  psicoanalisi,  è  una  invenzione  di  Sigmund  Freud,  e  si  definisce  come  la  teoria 

dell'inconscio dell'animo umano, che possiede la propria prassi psicoterapeutica, mentre, 

la  psicoterapia  psicodinamica,  si  riferisce  a  una  forma  di  psicoterapia  basata  sulla 

concezione  e  sulle  metodologie  della  Psicoanalisi,  e  più  in  generale,  della  psicologia 

dinamica, ma che è caratterizzata da   incontri meno frequenti col paziente la cui  durata è 

decisamente  più   ridotta  rispetto  al  vero  e  proprio  trattamento  psicoanalitico,  essendo 

previsto oltre al  “transfert” ciò che il paziente “dà” allo psichiatra comunicando anche il  

“controtransfert” cioè quello che lo psichiatra restituisce al paziente, perché il medico si  

mette in discussione anche come persona e terapeuta, ovviamente qui nel forense la alleanza 

terapeutica non vi è perché ciò che dice il paziente non è”sacro” e “vero” ma va messo in  

discussione per avvalorare la tesi risarcitoria . 

Nella  psicoterapia  psicodinamica  è  quindi  in  parte  differente,  il  “setting”.  Per  cui  lo 

approccio integrato prenderà in considerazione alcuni aspetti della Psicoanalisi, della Pnl  

(programmazione Neuro Linguistica), neuroscienze e quanto altro ma non in maniera spinta 

e/o insostenibile dal  punto di  vista  forense,  perché se  in  clinica tutto  è possibile,  in un  

tribunale no in quanto si deve dimostrare.

Esiste una teoria polivagale che può integrare una visione di insieme sul sistema mente-
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corpo, che indica che sia trino di Panksepp e una altre secondo Porges che sia duale ovvero,  

la seconda è più accettabile, ma in parte.  Il sistema vagale che pone un freno a tutte le  

attività è il sistema parasimpatico e se funziona esso stesso in via ridotta si hanno diversi 

problemi di salute a causa dello stress cronico. Ma  la parte del sistema parasimpatico si  

dividerebbe a sua volta  in  primitiva o “vegetativa” che regola tutto ciò che è sopra il  

diaframma mentre la seconda quella “intelligente dei mammiferi” che riducono così l'uso 

del  sistema  simpatico  (attacco/fuga)  e  si  forma  nel  bambino  alla  settimana  32  della 

gestazione e potendo attivare solo quel  meccanismo di  difesa  rischia  appunto di  morire  

nascendo prematuro. 

 Il sistema autonomo poi comprende il sistema simpatico che agisce nei momenti di stress e  

il parasimpatico nei momenti di relax, quando si perde la sincronia, il parasimpatico non 

bilancia le reazioni del sistrema simpatico agli stimoli stressanti. Fisicamente aumenta il  

cortisolo, la insulina, aldosterone, la ritenzione idrica, il grasso addominale, rallentando la 

massa muscolare e la funzione della tiroide. E' un po' il tentativo di trovare in fisiologia quel 

che scriveva Sigmund Freud circa i disturbi della personalità ove si attivano le difese non  

mature ma quelle primitive. 

A livello  immunitario  però  quanto  sostiene  Porges  riguarda  quasi  tutte  malattie 

immunitarie e la stragrande maggioranza non risarcite per il mobbing appunto perché 

espressione  (oltre  che  della  genetica)  anche  di  meccanismi  non  maturi  di  difesa 

primitivi che possono essere abnormi e patologici della persona.
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 E  qui viene al controsenso il paradosso del nervo vago è quello che calma ma che  è 

implicato nei risvolti sociali, tanto che l'uomo come animale sociale che necessita di stare in  

gruppo per adattarsi e sopravvivere nelle generazioni future quando ci sono contesti come il 

bullismo ad esempio ha uno sviluppo disfunzionale che viene ritenuto non psicologico ma 

fisiologico, per il grande senso di insicurezza provato.

La Psicodinamica quindi  in questo breve excursus,  oscilla   tra  medicina  psicosomatica 

/psicologia  Pnl,  ove  conta  più  la  persona  e  Pnei  dove  conta  più  l'ambiente,  con  teoria 

polivagale più spinta; partendo da origini Freudiane, condividendo quanto di buono vi è in 

queste scuole. La teoria polivagale comunque trova assunti diversi e va in parte contro la 

teoria dello stress Asse H p A , indicando che lo “spegnimento” o la finta morte sistema di 

difesa  primitivo  non  sia  volontario,  non  sia  consapevole,  valutando  la  nostra  mente  di 

continuo  comportamenti  adattivi  nell'ambiente  andando  a  enfatizzare  non  l'evento 

traumatico ma la comprensione della risposta a questo evento. Che il nervo vago poi sia per 

un 80% in nervo sensoriale e per un 20% un nervo motorio è accoglibile, che il sistema 

simpatico sia nostra una garanzia invece che minaccia e il parasimpatico sia la nostra 

fine e non la nostra la garanzia, che dovremmo essere meno vagali quando la medicina 

ufficiale sostiene che dovrebbe essere più vagali e parasimpatici, non pare accoglibile. Qui  

poi le strade si dividono necessariamente andando a dare all'ambiente sicuro una importanza 

eccessiva (considerazioni personali)1714

1714      PORGES W. STEPHEN, (2018) -  PAG. 78-90, Pag. 40-49
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Il nervo vago questo sconosciuto ulteriori approfondimenti1715

<<nervo vago come decimo dei dodici nervi cranici è tra i più imporanti del corpo umano,  

giungendo  nelle  sue  diramazioni  sino  all'addome innerevando la  maggior   parte  degli  

organi  interni  specie  a livello  gastrointestinale,  il  suo nome deriva da “vagus” ovvero  

vagabondo, ed è la chiave del sistema nervoso autonomo. Comoposto per un 80% da fibre  

afferenti ovvero dagli organi al cervello e 20% efferenti, dal cervello agli organi,  rilascia  

acetilcolina  nella  giunzione  sinaptica  dei  muscoli  lisci  (bronchi  etc),  fibre  nervose  

intrinseche o cellule secernenti. Il nervo vago ha importanti collegamenti con il cuore, e il  

sistema  immunitario,  responsaabile  della  variabilità  della  frequenza  cardiaca,  della  

sudorazione  ,  della  respirazione,  della  peristalsi  intestinale,   ricevendo  sensazioni  da  

meningi e orecchio esterno. La funzionalità è compromessa sia in artrosi cervicale che per  

stress, con sintomi dinausea , di stomaco, di vertigini, mal di testa, tachicardia, e vomito,  

spesso la conseguenza di tali sintomi è il collasso.”

Perciò  va  fatta  analisi  differenziale  con  questo  tipo  di  problemi  estranei  al  mobbing  o 

straining.

Questo perchè il modello di Cannon attacco o fuga riguarda il sistema simpatico, mentre il  

sistema paransimpatico è relativo appunto al collasso, quando non è in equilibrio col primo 

e  prevale  il  secondo.  Ma  può  prevalere  anche  il  primo  quando  tachicardia  e  aumento 

peristalsi intestinale si fa sentire.

1715     ROBBINS E CONTRAN (2015) – Le basi  patologiche delle malattie” - Edra Edizioni, Milano  Volume I 
Pag 613-633, Pag  654-664 etc. - i presenti passi sono una parafrasi semplificativa quanto riportato.
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Le origini della infiammazione, infiammazione acuta e cronica

La morte delle cellule è detta apoptosi che è fisiologica ovvero programmata o anche 

patologica1716, di nostro interesse è quella cronica1717 che si attiva per :

– Ipersensibilità di tipo ritardato reazioni cellulo-mediate tipo IV;

– Malattie da ipersensibilità es contro microorganismi coinvolti in una IBD o malattia 

cronica intestinale in eziopatogenesi ( da escludere), o recidiva ( al limite 

accoglibile), ma anche nel caso di asma allergico e(/o da sensibilizzazione (antigeni 

ambientali comuni);

–  Esposizione prolungata ad agenti citotossici esogeni es eterosclerosi;

– Alcune malattie non infiammatorie sono generate da forme di infiammazione 

cronica come diabete, sindrome metabolica;

La infiammazione cronica

La cronicità implica che:

1) La infiammazione richiami cellule mononucleate, ovvero monociti/macrofagi,  

linfociti e plasmacellule1718

2) Distruzione tissutale;

1716    ROBBINS E CONTRAN (2015) – Le basi  patologiche delle malattie” - Edra Edizioni, Milano  Volume I 
–  KUMAR V., ABBAS A.K., ASTER . J.C., a cura di Vincenzo Eusebi, Con la collaborazione di DE ROSA G.
,FAA G., F RANCOV.,  GIANGASPERO G.,  LOCATIM.,  MAGRO G.,  MAINIERO F.,  MAIORANA  A.,  
MAIORANO  E.,  MASSI D.,  MONTIRONI R., PAPOTTI M.,  PESSION A.,  POLI G., PROCOPIO  D. A., 
SANTONI A., SANTONI G., SAPINO A. SESSA F.,TALINI G., THIENE G. ZANNONI G.F – Pag. 52

1717      ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 62

1718      ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 62 F.3.18
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3)  Processi  di  riparazione  dei  tessuti  danneggiati  con  tessuto  connettivo,  in 

particolare le fibrosi (che si vedono poi dopo una remissione da IBD entro i 5 anni, 

poi  in questo caso successivamente spariscono,  e angiogenesi,  che sono lestesse 

delle ferite acute, ma in cronicità. La angiogensi inplica la creazione di collagene,

I Macrofagi1719

I  macrofagi  contribuiscono alla  reazione  di  cui  sopra,  secernendo citochine  e  fattori  di 

crescita, distruggento microorganismi patogeni ed estranei, attivando tra gli altri i linfociti T, 

che si differenziano uscendo dal timo, i macrofagi che sono fagociti implicati nelle risposte 

cellulari  e immunitarie,  Derivati da cellule staminali  ematopoietiche e da progenitori del  

sacco vitellino ( quello che contiene praticamente l'embrione umano), e del fegato, nello 

sviluppo che sono noti come monociti e diventano poi macrofagi, (cellule di Kupffer). 

Presenti anche nella milza, detti macrofagi splenici, che sono coinvolti nei processi relativi 

allo stress secondo la teoria dell'asse H – p – a , Ippotalamo ipofisi  surrene, dovendo il 

sistema  parasimpatico  governato  dal  nervo  vago  e  decimo  nervo  cranico  equilibrarsi  

direttamente tramite una comunicazione tra i due sistemi simpatico e parasimpatico, che non 

interessa la Milza direttamente ma è coinvolto il nervo splenico dentro cui i macrofagi citati 

sono allocati.

1719       ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 92-93

795



I  macrofagi  sono  anche  nei  linfonodi  e  nel  sistema  nervoso  cenetrale,  dette  cellule 

microgliali, nei polmoni detti macrofagi alveolari.

La attivazione avviene sia con reazioni da linfociti th1 nei processi dove vi sono virus e  

batteri e altre reazioni immunitarie croniche, che in th2 implicato nei meccanismi allergici e 

in diverse malattie autoimmunitarie con formazione di reazioni cellulo-mediate di tipo III, 

ovvero  di  immunocomplessi  ove  l'agente  patogeno diventa  un tutto  uno con linfocita  e 

circola  nell'organismo  con  potente  azione  infiammatoria,  a  livello  sistemico  (artrite 

reumatoide, psoriasi).

Ma i  macrofagi  sono veramente gli  ultimi ad arrivare nella reazione e rimangono più a 

lungo.

Per  comprendere meglio è bene fare una parentesi breve sulla infiammazione acuta, un  

passo indietro.

La infiammazione acuta1720

I macrofagi sono gli ultimi ad arrivare nel processo infiammatorio sia acuto e cronico. In 

seno a tale infiammazione si perdono liquidi e proteine e alcuni globuli rossi e bianchi, la 

vasodilatazione in particolare prodotta da istamina è seguita da:

1720   ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 73-74
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1 – Permeabilità del micro-circolo;

2 – Congestione o stasi

3 - Accumulo di neutrofili, leucociti che aderoscono all'endotelio;

4 – Aumento di permabilità vascolare;

5 – Danno endoteliare con linfociti e neutrofili che aderiscono;

6 – danno all'endotelio;

7 – Trombizzazione o riparazione;

I vasi linfatici partecipano al processo oltre ai vasi sanguigni.

I leucociti arrivano prima dei neutrofili e bassofili, pur di eliminare gli agenti patogeni fanno 

anche i danni grossi, pur di eliminare i micro-organismi possono attaccare i tessuti necrotici 

e i circostanti sani. Passano i celucociti dal lume del vaso al tessuto, rotolandosi su 

endotelio, migrando in essa e verso i tessuto verso lo stimolo chemotattico.

La integrine e le selectine, sono coinvolte nella adesione a endoteliom regolate da citochine 

infiammatorie, tnf-alfa, IL-1 chemochine.

Col rotolamento lento si inizano ad aiutare i leucociti ad aderire, andando poi dopo in 

endotelio e nei tessuti stessi, tramite il processo di chemotassi, con proliferazione di 

chemochine ovvero interluchina 8 etc.
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Nella infiammazione acuta con edema arrivano nell'ordine i neutrofili in 24 ore, poi moniciti 

e macrofagi, questi ultimi nelle successive 24 ore, questi ultimi rimangono altre 24 ore, a 

decadere per un processo che in fase acuta dura 3 giorni.

La fagocitosi implica che l'agente causale, sia attaccato, ingerito e ucciso.1721

Nel reclutamento dei linfociti ( neutrofili, bassofili ed esinofili, sono implicati i tnf alfa), la  

chiave della cura delle IBD etc, ed è l'antagonista dello stesso tnf alfa a bloccare i leucociti 

in cronicità che a differenza di questo processo acuto, andando a riprendere il concetto di  

infiammazione cronica che non si ferma nelle 72 ore ma dura molto più a lungo, con fasi  

acute in cronicità, andando ad attaccare tutto il sistema e anche i tessuti sani. 

I  detriti  fagocitati  una  volta  uccisi  da  specie  reattive  all'ossigeno  ovvero  i  RADICALI 

LIBERI detti “ROS” o reattivi all'azoto ovvero i “NO”, fanno si che, terminato il processo 

in cui sono coinvolti i linfociti T, da una molecola O2 di ossigeno generata nel processo di  

digestione, si formi il perossido di idrogeno H2O2, nel primo caso quando vi sono i ROS 

ovvero acqua ossigenata, molto pericolosa per le infiammazioni. E' il sole a stimolare queste 

reazioni1722 che sono sane in una persona in salute, ed è il motivo per cui in infiammazione 

cronica  con  un  eccesso  di  perossidodi  idrogeno  è  sconsigliato  alle  persone  di  esporsi 

direttamente al sole in spiaggia! Per altro questo è un classico meccanismo di una patologia  

immunitaria potenzialmente risarcibile, la colite ulcerativa, (con nota di riferimento 1729 

delle pagine successive).

1721      ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 76-77

1722   ADNKRONOS  (20 12 2016) “ Il potere del sole: 'benzina' per il sistema immunitario”  Lo ha scoperto 
un gruppo di scienziati americani del Georgetown University Medical Center, in uno studio pubblicato su 
'Scientific Reports', rivista del gruppo Nature. - https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2016/12/20/potere-
del-sole-benzina-per-sistema-immunitario_gHGK7l941U6lnIkWgtLdrN.html 
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In conclusione prima di addentrarci in diverse patologie immunitarie risarcibili  per 
stress anche da lavoro 

I neutrofili e monociti sono importanti perchè i primi creano delle trappole cellulari ma i 

leucociti quando vanno fuori controllo indirizzano la reazione verso i tessuti direttamente 

nelle  malattie  autoimmuni  oppurela  reazione  a  sostanze  è  eccessiva  come  nell'asma 

bronchiale.

Dopo poche ore aver ababndonato il circolo sanguigno muiono i neutrofili, dopo ondate in 

cui sono arrivti come leucociti, azione breve, vita breve al termine della missione.

I macrofagi rimangono più a lungo in azione e vivono di più.

Dalle cellule ivi descritte ed altre escono i mediatori della infiammazione1723

– Istamina,

– Prostaglandina,

– Leucotreni,

– Citochine, IL-6, IL-1, tnf alfa,

– Chemochine (es IL-8),

– Sistema di complemento,

– Neuropeptidi,

– Sostanza “P” in polmoni e intestino,

1723     ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 81-83
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I  mastociti,  macrofagi,  cellule  dentritiche,  nonché  epitelio,  endotelio,  piastrine 

generano mediatori che sono:

– Secreti da proteine plassmatiche o cellule,

– In maggioranza di breve durata

– Prodotti solo in risposta a vari stimoli,

– Possono  stimolare  altri  mediatori  es  tnf-Alfa,  IL-1,  cellule  di  complemento-

istamina, possono essere ammine tra cui istamina e serotonina,

Nella infiammazione acuta sono coinvolti:1724

– IL-1, e macrofagi in endotelio, Tnf Alfa e Macrofagi, linfociti T e mastociti;

– IL-6, macrofagi etc;

– Chemochine, macrofagi etc;

– IL-17 e linfociti T;

In cronicità .

– IL-12, cellule dentritiche, e macrofagi-INF GAMMA o interferone gamma, linfociti 
t, cellule nk,

– IL-17  linfociti T,

1724       ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag. 85
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Possono essere protettivi a livello sistemico sempre nei limiti fisiologici :

nel Cervello Tnf Alfa quanto la IL-1 e IL-6,

nel fegato IL-1 E IL-6,

nel midollo Tnf Alfa, IL-1, IL-6

Invece gli effetti sono sicuramente patologici se si hanno con i :

TNF-Alfa nel cuore, e nell'endotelio, 

Tnf-Alfa nei muscoli insieme a IL-1,

nella infiammazione cronica i macrofagi secernono i Tnf – Alfa, IL-23 e IL-1, in aggiunta  

alla acuzie in cronicità, entra in gioco poi la IL-17, IL-12 IFN – gamma, aggiungendo TGF-

B e IL-10 per compensare.

Ma la compensazione non serve in cronicità.

Subentrano infatti in tale ambito i linfociti T CD4+ che producono:1725

– Col sistema Th1 gli IFN Gamma che attivano i macrofagi, che attivano IL-1 E IL-6 

in un circolo vizioso

– col  sistema  Th2  IL-4,IL-5,IL-13  che  attivano  esinofili  (  e  questa  cosa  non  è 

risarcibile  da  stress  lavorativo,  per  controllare  la  proliferazione  di  esinofili  si 

controllano  nell'emocromo  le  IgE  ovvero  le  Immunoglobuline  coinvolte  nelle 

reazioni allergiche)

– col sistema Th 17 IL-17.

1725     ROBBINS E CONTRAN (2015) – Pag.95
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La rettocolite ulcerosa

La retttocolite ulcerosa è una patologia cronica intestinale che parte dal retto e si estende a 

ritroso, si manifesta mediante perdite ematiche che accompagnano la diarrea non formata  

con casi più gravi di tenesmo, esudato rossastro ricco di globuli rossi con tessuto necrotico 

nelle fasi avanzate e non riparative e suscettibilità ad apoptosi come la maggior parte delle  

malattie  autoimmuni1726,  in  genere  la  maggioranza  delle  persone  un  40%  hanno  una 

patologia estesa fino al Sigma prossimale, un 30-% fino al traverso e un 30% Pancolite, ove 

vi è infiammazione. Il passaggio da allergia a patologia autoimmune non è necessario, anche  

perché come in questo caso essa non è retta da allergia, oltretutto è una malattia cronica da 

squilibrio sui linfociti  del  tipo Th1 acquisita,  e  non Th2 su base allergica (Appendice 1 

pagina 72,76,282, 332-394 )  1727.

 Molti hanno complicanze come l’occhio secco, ovvero le lacrime non piante1728, perché 

secondo Seneca il grande dolore è muto mentre il piccolo dolore parla, a testimoniare 

quella chiusura quasi autistica1729

1726  UNIFE,  (2016)  –“Malattie  croniche  intestinali  –  IBD  ” http://www.unife.it/medicina/lm.  medicina 
/studiare  /min  isiti/medici  na-interna-i-ed-oncoematologia/modulo-di-medicina-inter  na/2015-16/lez  ione_  ibd.pdf 
Diagnosi differenziale con altre malattie infiammatorie come disturbi intestinali associati ad Artrite reumatoide,  
malattia  di  Bechet,  colite  pseudomembranosa,  appendicite,  diverticolite,  colite  ischemica  e  da  radazioni  è 
obbligatoria.  Obbligatorio indagare su assenza di tumori,  carcinomi,  carcinoidi,  poliposi familiare,   linfoma,  
carcinoma metastasico,quanto escludere motivazioni chimiche , come uso pillola anticoncezionale e  abuso di  
sostanze come la cocaina. Infine non da escludere abuso cronico di alcolici, in fase avanzata di lesioni del fegato  
(cirrosi  epatica)  e  intestinali.  Le  complicanze1/3  pazienti  IBD,  Complicanze,  uveite,irite,episclerite,  occhio 
secco,  sjogren  secondaria,  artrite,  poliartrite,  artrite  assiale,  sacroileite,  osteomalacia,  osteoporosi,  pre 
osteoporosi,  osteomielite  femorale,  psoriasi,  pioderma vegetante,  sindrome di  sweet,  piostomatite  vegetante: 
Pioderma gangrenoso, pancratite, calcoli renali, litasi renale, amilodosi, megacolon tossico, steatosi, carcinoma 
del  retto,  specie  in  Colite  ulcerosa,  Ulteriori  complicanze.  Tromboembolismo,  steatosi  epatica,endocardite,  
miocardite  polmonite  interstiziale,  colangite  scelerosante  primitiva.  Humira  antinfiammatorio  protettore  per  
problemi cardiovascolari – CAIRO  G., RECALCATI S., TACCHINI L. (2011) – “Patologia” – Edises Edizioni. 
Collana Quick Review – Pag.- 67.

1727  Appendice presente lavoro di tesi a pagina 332 - Il sistema digestivo, tramite il MALT (Mucose Associated  
Lymphoid Tissue) tessuto linfoide associato alle mucose svolge importanti  funzioni  immunitarie.  Il  sistema 
immunitario delle mucose è un vero e proprio sistema a sé che unifica tutte le mucose dell'organismo. Ne fanno  
parte le Placche di Peyer nella membrana dell'intestino Ileo e l'appendice ileo-cecale, sono tutti luoghi ove il  
Malt  è  presente.  Considerata  l'enorme quantità  di  antigeni   che  entra  in  contatto  con  tali  mucose,  se  ne  
comprende  'importanza.  Da  notare  che  nell'apparato  gastrointestinale  si  possono  internalizzare  gli  agenti  
patogeni  provenienti  dalla  digestione  degli  alimenti  per  portarli  in  contatto  con  le  cellule  
immunitarie”“L'iinnervazione parasimpatica segue il  decorso dei  grandi  vasi  pertanto le  sezioni  del  tratto  
gastrointestinale al di sopra della flessura sinistra del colon (territorio dell'arteria mesenterica superiore) sono  
innervate dal nervo vago”,

1728    FLECHE CRISTIAN, (2010) – Pag. 153

1729    INTERVISTE A MARCO RICCI MESSORI TRA IL 2010 E 2012
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http://www.unife.it/medicina/lm.medicina%20/studiare%20/minisiti/medicina-interna-i-ed-oncoematologia/modulo-di-medicina-interna/2015-16/lezione_ibd.pdf


In merito alla risarcibilità della ultima si indica che nonostante vi siano studi contrastanti,  

per cui alcuni più recenti smentiscono che non vi sia correlazione da stress- lavoro correlato,  

depressione e colite ulcerosa , esclusa familiarità, problemi psichiatrici pregressi e disturbi 

della personalità, utilizzando i vari criteri diagnostici , tramite referti medici e prove circa il  

clima  lavorativo.  E’ probabile  passati  almeno 6 mesi  dalla  insorgenza della  stessa  ed è  

possibile correlarla a mobbing a straining,  anche a causa dello stress ossidativo che si 

innesca con produzione di radicali liberi nel corpo propria a causa dello stress acuto 

che in via ripetuta diventa cronico con produzione abnorme di Tnf-Alfa, e perossido di  

idrogeno ovvero acqua ossigenata, l'ossigeno in abbondanza nei processi di fagocitosi 

dell'agente  estraneo  che  continuano  anche  quando  questi  è  sparito  in  un  circolo 

vizioso.

 Per altro tale teoria è stata vincente per casi di risarcimento corposo da depressione in un 

Ministero della  difesa  e  nella  sanità,  pur  con la  sola  depressione a  rinforzo uno studio 

recente sulla teoria stress ossidativo, asse H-P-A e teoria di disfunzione del nervo vago1730. 

In psicodinamica ci si spinge più avanti come opzione con l'ausilio delle neuroscienze.1731 

1730    NOWAKOWSKI J. ,CHROBAK A.,DUDEK D. (2016) - “Psychiatric illnesses in inflammatory bowel
diseases – Psychiatric comorbidity and biological underpinnings”- 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26983009   

1731   PESCATORI  M.,  PODZEMNY  V.,  PESCATORI  L.C.,  DORE  M-P-  BASSOTTI  G.  (2015)  
“The PNEI holistic approach in coloproctology - “ “!The psycho-neuroendocrine-immune approach relies on  
the concept of considering diseases from a holistic point of view: the various components (psyche, nervous  
system, endocrine system, and immune system) control the diseased organ/apparatus and in turn are influenced 
by a feedback mechanism. In this article,  we will  consider the psycho-neuroendocrine-immune approach to 
coloproctological  disorders,  by  providing  clinical  cases  and  discussing  them  in  light  of  this  approach.“- 
AGRESTA  FAUSTO  ,  (2003)  -  rettocolite  ulcerosa  ,  psicologia  psicodinamica   seminari 
www.psychomedia.it
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1732 1733 1734 1735 Innanzitutto  è  bene  a  livello  differenziale  distinguere  da  colite 

pseudomembranosa da abuso di antibiotici o antinfiammatori, o da clostridium botulinum 

oppure clostridium difficile che per  altro  è un batterio che può slatentizzare la stessa o 

aumentare le recidive, e ciò si trova tramite endoscopia, e per il batterio tramite esame IgG e  

IgM, nel secondo  caso è in corso, nel primo si è venuti a contatto.

Lo psicodinamico vedrà  di  interfacciarsi  se  non ha documentazione sufficiente  con uno 

specialista  di  fiducia  del  paziente  per  una  eventuale  ricerca  della  natura  e  della 

eziopatogenesi della patologia, prima  di impostare la perizia.1736

Ammesso che questo clostridium difficile esca fuori, e che il laboratorio di analisi sia poi  

privato, per assimmetria informativa questa cosa può essere nascosta, e sta alla controparte 

trovare questa prova e dimostrare tenuto presente che poi non può obbligare la persona a 

fare certi tipi di accertamenti, ma è la persona che può ricorrervi per dimostrare le proprie 

ragioni  in  quanto  l’art.  32  della  Costituzione  indica  che  non  può  essere  sottoposti  a  

tratttamenti sanitari e quindi anche accertamenti obbligatori se non in forza di legge, come 

ad esempio avviene invece legalmente con un primo alcool-test tramite i carabinieri che lo  

eseguono dopo che ti fermano mentre guidi il tuo automezzo se lo ritengono opportuno.

1732      SCHREINER P., BIENDERMANN L., ROSSEL J.B., ROGLER G. PITTET V., VON KANEL R. of  
SWISS IBD COHORT STUDY GROUP  (2017) -    “ Prevalence and Determinants of Job Stress in Patients  
with Inflammatory Bowel Disease.” The average level of job stress seems to be remarkably low in patients with  
IBD from Switzerland. The clinician should turn attention especially to women, full-time employees with a high  
level of education, and patients with extraintestinal manifestations to identify those with the most vulnerability to  
suffer from job stress. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28079622 – Particolarmente affidabile in quanto le 
rette di regressione hanno P inferiore a 0,005 e 0,001

1733      Che sconfessa lo studio su 95.000 europei  non specificando nel campione le varie etnie in quanto 
eterogenee HEIKKILA F. MADSEN. I.W.,NYBERG S.T., et al (2013) -“ Job strain and the risk of inflammatory  
bowel  diseases:  individual-participant  meta-analysis  of  95,000  men  and  women.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2455841  6

1734      HARTMAN K.G., BORTNER J.D., FALK G.W., YU J.. MARTIN M.G., RUSTGI A.K., LYNCH. J.P. 
(2013) -”Modeling inflammation and oxidative stress in gastrointestinal disease development using novel 
organotypic culture systems.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983655/

1735       BIONDI MASSIMO, (2001) -5) Clinica psicosomatica - sintesi -  www.un  iroma1.it  Asserisce Biondi 
che la colite ulcerosa riguardi in genere persone dipendenti, con prevalenza della fase “anale” di Freud, ordinate,  
ostinate, conformiste, ove prevale anche la teoria della Alexitimia, ma la origine poi è tracciata come incerta e  
una certa personalità legata alla patologia alla fine non è individuata come del resto nel Crohnn dove al massimo 
scende la assertività.

1736    DORMONT J. NETRY O., DELFRAISSY J.F.  (1991) – Pag. 95-96
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 Le emozioni influenzano il diaframma1737, e di conseguenza si altera tutto l’organismo 

con  la  formazione  di  citochine  infiammatorie  IL-6,IL-2,  Tnf  –alfa,  il  diaframma 

implicato nella respirazione, nella peristalsi dell’apparato digerente etc  1738 1739 , del 

resto le vertebre da  “d4” a “d12” e da “L1” a “L2” hanno collegamento con il colon , 

come  stomaco  e  fegato  nonché  pancreas.  I  gangli  autonomi  del  sistema  enterico 

derivano  dalla  cresta  neurale  e  sono  diversi  dai  classici  neuroni  simpatici  e 

parasimpatici,  per  cui  le  connessioni  tra  questi  neuroni  intrinseci  permettono  di 

modulare le attività viscerali tramite riflessi locali 1740

Importante il ruolo della ansia che fa salire anche , Proteina C reattiva, scende la IL-10, 

con la  depressione invece sale IL-8; CCC2 e VEGF.1741

Distonie simpato-vagali.  Il nervo vago come decimo nervo cranico che regola il sistema 

1737    STANDRING SUSAN, (2014) – Pg.995-998 .Il diaframma è una lamina a forma di cupola convessa sopra  
e concava sotto e separa l'apparato cardiaco e respiratorio dal resto degli organi. Il diaframma può essere alto in  
chi è basso e obeso, ma anche alto in chi ha problemi di intestino fino a malattie croniche intestinali,, tutti i fasci  
muscolari tendono ad un pilastro centrale detto nervo frenico,, attraverso il diaframma passano esofago, aorta,  
vena cava ed altri orifizi sono presenti per altre motivazioni..  A livello di giunzione gastroesofagea vi è una  
barriera antireflusso fisiologica che è fatta di muscolatura liscia, il diaframma dà una potenza aggiuntiva al riso,  
tosse, pianto, minzione, espulsione del feto, uno stress ripetuto compromette la integrità dello iato così che quel  
canale muscolare si allarga, la membrana  diventa meno tonica, molla, e la giunzione gastroesofagea scivola nel  
torace,  non a  caso è  associata  alla  colite  ulcerosa.  Raramente è  congenita  ma  si  considera  acquisita.  Nella 
respirazione il diaframma è il principale muscolo inspiratorio responsabile dei 2/3 della respriazione tranquilla  
nei soggetti sani. In caso di ostruzione in diaframma scende molto di più nella fase espiratoria non alla costola 7-
8 ma 11 e 12, e faticano molto di più i muscoli faringei. PORGES W. STEPHEN, (2018) - “La guida alla teoria 
Polivagale- il potere trasformativo della sensazione di sicurezza.” Giovanni Fioriti Editore,  Roma   - Pag. 19

1738   Intervista ad ANNA MARCHESANI il 12 08 2009 . Non a caso se si hanno problemi respiratori e si ha 
anche ernia Jatale e questi problemi il che non è infrequente, il medico legale dovrà valutare nel più 
probabile che non se l'asma è più asma da reflusso gastroesofageo che da luoghi malsani  . FLECHE 
CRISTIAN, (2010) – Pg. -177178

1739  BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – 
Pag. 60-64;72;86 – DYCHTWAKLD KEN, (1977-78) .- “Psicosoma” – Casa editrice Astrolabio- Pag, 118-121 
– MINERVA DANIELA , (2011) - “Il fuoco dentro” - le malattie infiammatorie croniche dell'intestino colloquio 
con Silvio Danese e Marco Greco “ - Springer Editore, Germania – Pag. 69

1740 STANDRING SUSAN, (2014) – – Pg.  186-187 – “Il  sistema nervoso enterico è costituito  da svariati  
milioni di neuroni e di cellule gliali enteriche raggruppati in plessi provvisti di gangli localizzati nella parte del  
tratto gastrointestinale, i gangli che contengono i corpi cellulari neuronali e la glia sono connessi da un fascio  
di assoni a formare i plessi mioenterico e sottomucoso che si estendono dall'esofago allo sfintere anale. “

1741      BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2015) – “Pnei review 1 2015 il filo rosso della infiammaizone”, 

www.simaisss.it _PDF-PNEI%20REVIEW_01-2015 - CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO 

DIEGO, BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2017) – PG. 175-179
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parasimpatico del cuore, polmoni1742,  fegato, stomaco ,intestino, cistifellea, pancreas, ed è il 

più importante nervo del sistema immunitario in quanto estensione più antica del sistema 

nervoso centrale verso questi organi, informandolo di quanto avviene in periferia. I nuclei  

deflettori del vago sono i nucleo motore e il nucleo ambiguo. 1743, 

Le risposte vagali sono molto complesse rilasciando acetilcolina, noradrenalina che sono 

peptidi intestinali e  altri  neuro-peptidi che si legano ai recettori delle cellule epiteliali e 

parenchimali  di  organi   bersaglio,  influenzano  anche  centralmente  il  sistema  nervoso 

centrale, per cui i danni si riverberano anche nei neuroni che comandano la attività vagale, 

ad esempio la colite infiammatoria implica anche la morte dei neuroni presenti nel tronco 

encefalico, le citochine infatti risalgono dal colon verso il cervello danneggiando il sistema  

di controllo CAP che lavora normalmente insieme al sistema H-P-A, ma in questo caso tutto 

il meccanismo sballa, con un processo flogistico incontrollato. 

Ovviamente  bisognerebbe  escludere  una  lesione  del  tratto  S2-S4  come  ad  esempio 

schisi vertebrali complicate per giustificare problemi di controllo degli sfinteri anche in 

una IBS.  Le tecniche di  imaging servono anche a questo e sono usate se il  consulente  

sospetta qualcosa1744.

Spiegando  ulteriormente  e  puntualizzando:  Molto  si  gioca  a  livello  intestinale  in 

quanto il sistema immunitario dello stesso è detto Tessuto linfoide intestinale o GALT 

1742    STANDRING SUSAN,  (2014)   -  Pg.  188 CAIRO   G.,  RECALCATI S.,  TACCHINI  L.  (2011)  – 
“Patologia” –Pag.  61  Le  fibre  sensitive  vagali  innervano  anche  i  plessi  polmonari  innervando  la  mucosa 
bronchiale a livello della quale sono probabilmente coinvolte nei riflessi della tosse.” inoltre a livello di tessuto 
connettivo tra gli alveoli si distribuiscono, come a livello di arteria funzionando da recettori pressori, e nelle vene 
agiscono come chemocettori, cioè recettori di chemochine infiammatorie . I paragangli presenti anche nei gangli 
simpatici dei vari organi, sono peptidi che possono esercitare una azione con effetti endocrini a distanza.

1743     CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO, BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2017) – 
L'azione delle fibre vagali è diversa a seconda dell'organo innervato. Nel caso del cuore rallenta la velocità di  
conduzione di stimoli, nel caso dei bronchi si riduce il calibro delle vie aeree, nell'apparato digerente si stimola 
la peristalsi la secrezione ghiandolare, e acida, e rilascio degli sfinteri.. PORGES W. STEPEHN, (2018) – Pag.  
100-109

1744     BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – 
Pag. 109 – Netter F.H. Atlas of Human Anatomy, Ciba-Geigy Corporation, Ardsley , Usa 1989 in  BOTTA 
NICOLA, STAIANO ROCCHINA,  Pag. 166

806



legato a  sistema immunitario per cui  il nervo vago è normalmente il pompiere che 

spegne  la  infiammazione, infatti  mediante  il  sistema  CAP  cioè  Choligenic, 

Antiflammatory  Pahtway,.  avverte  le  citochine  infiammatorie  liberate  dalla 

stimolazione asse H-p-a-, le fibre sensoriali arrivano al nucleo tratto solitario che si 

lega al nucleo motorio dorsale e nucleo ambiguo. 

I  motoneuroni  da  una  via  simpatica   del  nervo  vago,  rilasciano  ormoni  come 

acetilcolina,  noradrenalina,  peptide  vaso  attivo  intestinali  e  ed  altri,  per  cui  la 

infiammazione  periferica si  attiva e  va su organi  bersaglio a seconda di  quelli  più 

fragili  a livello psicosomatico, ma i danni vi sono anche a livello di sistemi nervoso 

centrale in quanto alla lunga le attività cerebrali e psiche ne risentono perché le citochine 

infiammatorie che non sono neutralizzate a livello di nervo vago ritornano alla base cioè il  

sistema nervoso centrale e colpisce anche i neuroni che comandano la attività vagale, molti 

muoiono e il nervo rimane infiammato1745

Il nervo vago regola anche il sistema simpatico e molte sono le terminazioni nervose nel 

colon .  L’acetilcolina rilasciata dal vago blocca le Interluchine 1,6, Tnf Alfa,  ( si veda 

anche appendice pagine 7,15,17-31,40-54,52,96, 117,122-136, 142-149, 165, 185, 191, 253, 

261-291, 308-319, 317-351, 354, 374-405, 408-431, 462,513-562 Appendice 1, IL NERVO 

VAGO DA PAGINA 98 a 169 e 332). L'acetilcolina è anche essa implicata poi nelle crisi 

respiratorie ed asmatiche, ed ha un ruolo molto più complesso di ciò che si creda.1746 

Il colon contiene fino a 600 milioni di neuroni e il nervo vago blocca le famiglie delle “Map 

kinasi” evitando che  si  attivino i  NF-kB  (Fattore  di  trascrizione che  svolge un ruolo 

primario  nella  regolazione  della  risposta  immunitaria,  nell’infiammazione,nella 

proliferazione cellulare, nell’apoptosi e nel cancro.) . 

1745      BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2015) – “Pnei review 1 2015 il filo rosso della infiammazione”, 

www.simaisss.it _PDF-PNEI%20REVIEW_01-2015 - CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO 

DIEGO, BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2017) – Pag. 175-179

1746   ROBBINS E CONTRAN (2015) –  Edra Edizioni, Milano  Volume I –   Pag 659-652
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Ciò e lo stretto legame tra ansia, depressione e stress tra cervello e secondo cervello e 

colon fa si che esso sia l’organo bersaglio privilegiato in condizioni di stress cronico , sia 

con IBS,  che con coliti  infiammatorie,  risentendo anche  dello  squilibri  ritmi  circadiani,  

quindi non solo insonnia da stress, ma anche dei turni notturni o di reperibilità per cui il  

personale sanitario o di vigilanza in pubblico impiego sanitario vanno esonerati,  qualora  

abbiano questo tipo di problematiche.

L’apparato digerente nel suo canale digerente  ( la bocca, l’istmo delle fauci, la faringe, la  

laringe, l'esofago, lo stomaco ,  intestino tenue e crasso) e di organi annessi come denti,  

lingua, chiamandole salivari, fegato, cistifellea e pancreas, è il secondo delle due linee di  

confine oltre la cute, con un sistema nervoso appunto intrinseco.

Un ulteriore contributo lo si deve a Nicola Botta che con Rocchina Staiano nel suo testo 

affronta il tema del nervo vago riproducendo un po' quanto detto fino ad ora e inserendo 

anche  concetti  nuovi.  Specie  su  come  possano  incontrarsi  sistema  simpatico  e 

parasimpatico, probabilmente tramite un meccanismo sul nervo splenico sopra  la Milza1747.

Il nervo vago, le vie colinergiche approfondimenti

Il  nervo vago è considerato il  sesto senso il  braccio afferente,  che portano i  segnali al  

cervello, rilevando molecole infiammatorie periferiche. Le informazioni risalgono fino al  

Nucleo di tratto solitario tanto che il nervo vago formano un complesso vagale dorsale, e  

nel  suo  complesso  sono  coinvolte  le  risposte  autonomiche,  endocrinee  limbiche,  per  il  

mantenimento della omestasi. L'informazione viscerale è inviata a ipotalamo, amigdala e  

corteccia,  attraverso il nucleo parabrachiale, l'asse Ipotalamo,Ipofisi,Surrene, e talamo. 

Vedere figura a pagina  384

1747   Pagina 799-800 nota 1718 i macrofagi 
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Questo prima di diventare afferenti finali nella corteccia insulare, cingolata, anteriore e  

prefrontale  nella  rete   centrale  autonoma:A sua  volta  questa  rete  centrale  autonoma,  

modula il sistema nervoso autonomo attraverso il nucleo paraventricolare dell'ipotalamo al  

Nucleo Motore Dorsale e neuroni pregagliari (quelli che collegano il nervo vago alle fibre  

degli organi interni), del sistema simpatico,  a livello di midollo spinale, dall'amigdala al  

Nucleo Motore Dorsale,   il  nervo vago situato nel midollo innervano il  tratto digestivo  

dall'esofago alla flessura plenica, mentre il resto dell'intestino è retto sinistro è innervato  

col nucleo paransimpatico sacrale.1748

Per alcuni anatomisti il nervo vago innerva tutto il tratto digestivo, non raggiungendo  

direttamente la lamina propria intestinale, ma contraggono sinapsi dei neuroni enterici  

che  innervano  la  lamina  propria  rilascianto  acetilcolina  ache  agisce  sui  recettori  

nicotinici.

 A  livello  periferico  il  recettore  detto  “a7nAChR”  è  importante  nella  mediazione  

infiammatoria all'interno del braccio efferente del riflesso infiammatorio, cioè ciò che poi è  

il  meccanismo  di  ritorno  al  cervello  delle  citochine  infiamamtorie  e  molte  terapie  

sperimentali antinfiammatorie vanno proprio a colpire gli agonisti o facilitatori di questo  

recettore agevolandoli.

 Le sub unità di questo Alfa 7 “a7” sono macrofagi, monociti, cellule dentritiche, cellule T,  

cellule  endoteliali  e  non neuronali,  queste  ultime sono in via di  stu  è .  La azione anti  

infiammatoria degli agonisti di  “a7nAChR” è potenziata.

Ma vi è di più la produzione ci citochine pro-infiammatorie IL-1,IL-6, TNF-Alfa o fattore di  

necrosi  tumorale,   è  inibita,  e  ciò   va  a  vantaggio  non  solo  del  colon,  ma  anche  a  

diminuzione di attacchi asmatici indipendentemente dalla componente allergica o meno,  

specie in un asma psicogeno. 

1748   BOTTA NICOLA, STAIANO ROCCHINA, (2017) - “Mobbing  tutele processuali e percorsi psiconeuro 
endocrinoimmunologici” - Terza Edizione Maggioli Editore Sant' Arcangelo di Romagna-Pag. 166-170
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La  proteina  tirosina  chinasi  JAK2  può  essere  reclutata  e  attivata  dal  recettore  su  

stimolazione  colinergica.  Si  attenua  così  con  la  stimolazione  del  nergo  vago  anche  la  

presenza di macrofagi, che non accorrono più in massa verso il colon attivando il fattore di  

trascrizione di JACK-2 Detto STAT-31749

Il sistema immunitario comunica col cervello in mniera tale che l'assenza del riflesso  

infiammatorio del nervo vago per lesioni del Dna, o ablazione genetica di componenti  

essenziali,  lesioni  del  Dna  anche  da  stress  molto  forti,  implica  una  inondazione  di  

citochine infiammatorie da parte del sistema nervoso centrale autonomo, senza controllo,  

tanto è vero che lo shock settico è impedito proprio dalla stimolazione del nervo vago  

nelle  cavie  da  laboratorio,  si  precisa  che  uno  shock  settico  può  avvenire  quando  i  

fermenti lattici  passano la barriera intestinale, in concomitanza con una sindrome da  

colon irritabile o malattia cronica intestinale,  portando il germe patogeno a spasso per  

tutto  il  corpo umano nel  sangue,  proprio a causa dello  squilibrio che il  Nervo vago  

provoca se non bilancia il sistema simpatico con quello parasimpatico.

La via infiammatoria colinergica ha come ruolo centrale  questo recettore  “a7nAChR”,  

vede il nervo vago intereagire non direttamente coi macrofagi enterici ma con le sinapsi  

neuronali enteriche, e la modulazione dei macrofagi quindi è indiretta. Alcuni ricercatori  

tra cui Tracey asseriscono che l'effetto anti TNF-alfa che poi è quello contenuto in diversi  

farmaci biotecnologici che tengono a bada le IBD (Intestinal bowel disease), a livello di  

macrofagi  e di  Milza non avviene tramite la sua innervazione che poi  non esiste ma il  

percorso passa per i gangli celiaci innervati e i gangli meseneterici (nuovo organo scoperto  

da poco, superiore al plesso celiaco, questi nervi celiaci sono all'origine della innervazione  

della milza, ricevendo la milza un input simpatico che parasimpatico. 

1749   DE JONGE W.J., (2005) - “stimulation of the vagus nerve attenuates macrohage actiovation, by activating 
the Jack2- STAT3 signalind pathway” in BOTTA N. STAIANO R. (2017) – pag 167
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“ Il team del ricercatore Tracey ha ipotizzato che il Nervo vago fosse in grado di attiavare  

il nervo simpatico splenico attraverso un effetto sinergico vago-simpatico”

“La norepinefrina rilasciata all'estremità distale del  nervo splenico si leva ad recettore  

Beta  2andrenergico  dei  lincofiti  splenici  che  rilasica  Ach o  acetilcolina  che  si  lega  al  

recettore A/nAChR dei macrofagi splenici per inibire il rilscio dei Tnf-Alfa fa parte della  

milza”

Questo assunto teorico ancora deve essere validato.

<<flusso  simpatico  dunque  viene  regolato  tra  nucleo  paraventricolare,cellule  

noradrenergiche  A5,  la  regione  del  rafe  caudale,  il  midollo   venrolaterale  rostrale  e  

modolle  ventromediale.  L'effetto  di  ritorno  dello  stimolo  del  nervo  vago  dagli  organi  

bersaglio  stimolerebbe  il  nucleo  autonomo,  per  modulare  il  sistema  nervoso  simpatico  

attraverso i cinque gruppi cellulari descritti”>>

Il falso problema della secrezione di ormone acetilcolina

Come  già  precisato  nelle  pagine  precedenti  il  fatto  poi  che  la  persona  possa  avere  in 

comorbidità  l'asma  non  è  una  ipotesi  valida  per  sostenere  che  la  patologie  COLITE 

ULCEROSA E ASMA siano entrambe legate a un problema allergico di cui è promotrice la 

interluchina 33, in  quanto gli studi non solo non sono validati perché si basano sul modello 

murino (topi bianchi da laboratorio, le cavie)  che per le malattie infiammatorie autoimmuni  

non va molto bene1750 sia per la identificazione della eziopatogenesi e sia per la terapia ove 

il  farmaco  su  modello  murino anti  TNF   Alfa  non  va  sull’uomo  e  viceversa1751 .  A 

1750    SMITHGALL  M.D., COMEAU .M.R.M YONN B.R. et al. (2008) – “ IL-33 amplifies both Th1- and Th2-
type responses through its activity on human basophils, allergen-reactive Th2 cells, NKT and NK cells.”   Int 
Immunol 2008;20:1019-30. - La IL-33 amplifica th1 e th2, ma mucosa sarebbe più colpita in ogni caso, gli studi  
non sono per altro validati. La teoria, Colite Ulcerosa Th2 e Crohnn th1 è tramontata, il modello murino ( topi 
SAMP) già  fallace  per  aterosclerosi-arteriosclerosi,  anche  qui  non  spiega  la  genesi  della  colite  ulcerosa,  e 
neanche la cura perché i farmaci  biotecnologici anti-tnf alfa,  sui topi non funziona, sulle persone si.  Questa 
ricerca era un esempio di studio che poi non è validato ma che per un periodo ha trainato ricercatori, internisti,  
reumatologi.  GASBARRINI,  LOPEDUSO E ALTRI (2018) IL-33 promotes  recovery from acute  colitis  by 
inducing  miR-320  to  stimulate  epithelial  restitution  and  repair.  -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
PMC6176569 -   Nonostante tutto vi è ancora chi cerca di battere questa strada, ma si ritiene sia per un nuovo 
farmaco biotecnologico da vendere, lo studi odel 2018 condotto da Gasparrini , Lopetuso del Gemelli e Pizarro  
da Cleveland ammesso si basa sul modello Murino  L’interleuchina IL – 33 e il suo recettore ST2/ILRL1 fanno 
parte della famiglia di molecole IL-1 e agiscono nel network infiammatorio dell’immunità innata .

1751   DELIA PRETI FACOLTA’ DI FARMACIA DI FERRARA, (2017)  -  “I farmaci peptidici” http://www. 
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dimostrare  che  su  questo  campo  gli  studi  epidemiologici  che  usano  certi  modelli  sono 

fuorvianti. Ma vi è di più, il campione della popolazione preso in considerazione, Studi su 

popolazioni con forte componente mista,  “razza” caucasica, ispanica, Africana, dove ogni 

gruppo ha la sua  genetica, ma ve ne sono altri che addirittura sono stati fatti su  popolazioni 

di cui si trascura l'ambiente, come gli studi Canadesi.

Un  accenno  su  come  escono  fuori  certi  studi  e  certe  affermazioni  di  comorbidità 

costruite  per negare i risarcimenti, come una relazione di una presunta c.t.p. Che non 

ha  presieduto  mai  a  nessuna  operazione  peritale  nella  causa  dipendente  X  contro 

Provincia di  Ancona,  che costruisce tutta una serie  di  affermazioni  non su tutto il 

fascicolo ma in via parziale, senza mai visitare il paziente, andando a confondere la 

corte e la stessa c.t.u. Andando a presumere una diagnosi che non vi era fino ad una 

certa data,  iperattività bronchiale  è fattore di  rischio e non asma o altro,  e  che la 

patologia sia allergica quando i tests allergici erano negativi e quindi per forza legata 

ad una affermazione non validata che esce da uno studio Canadese noto ma anche 

fallace!

Questo non considerando che il Canada è fortemente inquinato ed ha ratificato solo nel 

2016 con Singapore il  trattato per la  messa  al  bando del  Mercurio, responsabile  di 

incidenti e intossicazioni di massa tramite assunzione di pesce contaminato dagli scarichi 

unife  .it/farmacia/lm.farmacia/insegnamenti/farmaci-peptidici/diapositive-blocco-3 -  Pg.87-91  -  I  Farmaci 
Biotecnologici sono al 100% murini, al 65% umani (sufisso del nome ximab) , al 90% umani ( suffisso del nome 
zumab),  totalmente umani (  suffisso nome umamb) - Tali farmaci murini  totalmente Inducono una risposta  
immunitaria ; Mostrano una emivita relativamente breve quando somministrati all’uomo (24 ore circa) ; Si ha 
uno scarso riconoscimento del dominio fc degli anticorpi murini da parte dei meccanismi effettori umani  In  
considerazioni  personali  .  I  limiti  degli  anticopri  monocolonali  murini  pertanto  vengono  di  solito  superati 
rendendo i famarci chimerici o umanizzati in maniera quasi totale se non totale. Il farmaco che viene  fuori per  
l’uomo quindi è solo pre-testato sui topi, in quanto chimerico e su di loro non fa effetto. I monoclonali chimerici,  
Non inducono una risposta immunitaria • Mostrano un’emivita più lunga (23 giorni contro le 24 ore dei murini) • 
Si  ha  adeguato  riconoscimento  del  dominio  fc  da  parte  dei  meccanismi  effettori  umani.  (Adalimumab)  
“Humira”, è  un  farmaco  monoclonale  umano  al  100%,  (infliximab  )  nome  commerciale  “Remicade” è 
chimerico  al  75%     -     DEL GOBBO  VERA  (2013)  -  “ Le  citochine  immunità  innata  PARTE  I  “- 
www.didattica.uniroma2.it.pdf  -  - DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE II” - 
www.didattica.uniroma2.it.pdf     https://www.autistici.org/castalia/download/Med%20-
%20presentazioni/Immunologia%20-%20Slides%20Del%20Gobbo/cit.immun.innataII.pdF- -  Infliximab  è  un 
anticorpo chimerico monoclonale di classe IgG1, contenente il 75% di sequenze  19 umane e il 25% di sequenze  
murine  –   ZACCARI  GIUSEPPE  (2009)  -  “Terapia con   farmaci  biotecnologici” -   - 
https://slideplayer.it/slide/937007/  -  U.o.c.  Reumatologia,  U.o.c.  Medicina interna 2,  Ospedale  S.  Eugenio – 
Università Torvergata, Roma 2 – Docente di Reumatologia, Immunologia, Diagnostica Immunoligica in Vitro- 
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industriali a Minamata nei decenni scorsi in Giappone di cui alla nota   pagina  357-358 in 

nota 764 note 860-862 a pagina 358 e 359 nonché  oltretutto la ipotesi cade del tutto se 

l'asmatico non è allergico, perché chiaramente non lo era da bambino.

Ci si riferisce infine a pagine 35,253,241-263, 318,335,345 di Appendice 1 ove si richiama 

il meccanismo Tardivo immunitario alterato del  Th-17 in rettocolite ulcerosa che indica 

come la reazione da immunocomplessi di tipo III sia solo tardiva e nella fase finale e severa-

grave della malattia. a sottolineare la natura non allergica della stessa a differenza di una 

componente allergica del Morbo di Crohnn dove le reazioni cellulo mediate di tipo III ( la 

formazione degli immunocomplessi è quasi sempre sistemica e non risarcibile quando lo è ,  

qui la reazione è  locale)  ci sono invece  sempre anche se persistono anche quelle di tipo IV.

 Queste ultime   si ipotizzano alla base della malattia Colite ulcerosa  insieme alla sindrome  

di Sjogren che può associarsi, ma qui gioca un ruolo forte la tipizzazione HLA, per quanto 

può persistere la malattia di base, la secondaria, e le reazioni ritardate di tipo IV senza il  

relativo antigene1752 .1753

1752 “Il  Sistema HLA (Human Leucocyte  Antigens)  comprende  un  complesso  di  antigeni  gruppo ematici  e  
tissutali, codificati da una serie di geni localizzati sul braccio corto del cromosoma 6. “I determinanti HLA sono  
coinvolti nei processi di riconoscimento e comunicazione immunologica, e condizionano, “restringendola”, la  
risposta immune.” “Si distinguono tre classi di antigeni HLA: gli antigeni delle prime due classi sono antigeni  
"tissutali", e, più precisamente, quelli di I classe, codificati dai loci HLA-A, B e C sono presenti su tutte le  
cellule nucleate dell'organismo; quelli di II classe, codificati dai loci HLA-D, DR, DP e DQ, sono presenti sui  
linfociti B, sui linfociti T attivati, sulle cellule endoteliali, sui macrofagi e sugli spermatozoi. Gli antigeni di III  
classe,  rappresentati  dalle  frazioni  complementari  C2,  C4  e  dal  Bf,  sono  i  determinanti  “sierici”.  “”La  
tipizzazione  HLA  è  indicata  nei  seguenti  casi:=per  la  diagnosi  di  alcune  malattie  che  dimostrano  una  
associazione con alcuni antigeni del sistema HLA e le cui cause sono in genere sconosciute, come ad esempio  
l'artrite reumatoide, il diabete giovanile insulino-dipendente, la sclerosi multipla, il lupus eritematoso sistemico  
etc. “http://www.laboratoriogenoma.it/prestazioni_sottocategoria.asp?IdCat=28&IdSubCat=64

1753 VALENTINI-BOMBARDIERI-  CUTOLO-  FERRACCIOLI-MATUCCI-CERINIC-MONTECUCCO-
VALESINI-ADAMI-AFELTRA-BAGNATO-CANTATORE-DE  VITA-FERRI-GALEAZZI  –  GERLI- 
GIACOMELLI-  GOVONI-  GRASSI  –  LAPADULA –  MATHIEU  –  MELICONI  –  MERONI-  PASSIU  – 
PEROSA – PERRICONE – PUNZI – TRIOLO (2016) –Pag. 42 e 44. Le reazioni di tipo IV sono presenti nelle  
dermatiti  da contatto, nelle infezioni da micobatteri,  dove però la presenza di antigeni HLA hanno un ruolo 
importante nella attivazione linfocitaria che condizionano le IRP o reazioni patogene, e predispongono a
 sviluppara una MAPR cioè una malattia autoimmune di pertinenza reumatologica, cioè che interessa l’apparato 
muscolo scheletrico e dei tessuti connettivi. La colite ulcerosa diventa reumatologica quando vi sono
 complicanze extraintestinali, articolari.
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Prime conclusioni

Colite ulcerosa , o rettocolite ulcerosa in quanto il retto è sempre coinvolto ha la possibilità 

che possano esistere a livello multifattoriale dei geni alterati  alla base: ove non è chiaro se  

sia  la malattia a  rompere le  catene del  Dna o viceversa,  per  altro  queste rotture non si  

trovano nella maggioranza dei pazienti. 1754Ma  proprio si volesse anche arrivare a fare una 

ricerca genetica,  per avere più forza nella  propria tesi  si  potrebbe cercare,  e provare la  

assenza di tali alterazioni che non sono affatto innate nei geni. Ricerche a  escludere anche 

che si sia venuti a contatto con batteri come il clostridium difficile che può slatentizzare la  

malattia, con un esame di emocromo specifico e semplice .“Il  modello di ezipatogenesi  

nonostante tutto è sicuramente polifattoriale e multicausale concausa quali antibiotici,  

eventi  stressanti  presenza  di  psicopatologie  o  disturbi  emotivi,  non  esistendo  una  

personalità predisposta alla Rcu per quanto vi sono fattori di vulnerabilità di organo.“ “ 

Si deve considerare il trauma o l’insieme dei traumi di tutta la vita della persona e non  

solo nella infanzia a voler dimostrare che la regressione verso una specifica fase infantile  

di soddisfacimento personale non dipende solo dai modelli di accudimento familiare, ma 

anche  da  un  fallimento  professionale,  volendo  fare  considerazioni  circostanziate  ed  

estrapolando i vari studi clinici e portandoli in ambito forense.   “

“La  pulizia che non basta mai è ad dirittura il  modo per eliminare il  colon stesso ve  

abitano le nostre parti più sporche, la zona simbolo della parte più oscura di noi. Chi ha   la  

rettocolite ulcerosa è una persona che è ferreamente legata alle regole, ed è importante il  

contenuto della regola quanto il suo rispetto, chi sbaglia è perduto e va così in basso che 

non può più risalire. 

1754    Appendice 1 pagina 405 – riferimento a RUGARLI A., AA.VV.(2015) – "Medicina internia sistemica" – 
Volume II,  Settima  Edizione – Edra  Editore,  Milano -  “Infine una predisposizione genetica non sarà mai  
sufficiente da sola ad escluderne la risarcibilità sebbene ipotesi d i geni interessati sono HLA –DR2 , e test  
“Elisa” per verificare la Autoimmunità (ANCA) , geni come HLA alleli AW 24 e NW25 che sarebbero presenti  
nei familiari e nelle persone affetta da  Colite Ulcerosa (RCU) per quanto i geni alterati spesso si trovano in  
queste patologie ma non in tutti. Non manca il gene Locus IBD 3 (cromosoma 6p21)HLA-DRB*103HLA-B27,  
HLA-B35, geni OCTN-1 e 2 Locus IBD 5(cromosoma5q31) in comune con Il Morbo di Chronn ma la incidenza  
statitsica nei geni dei malati e parenti stretti dei malati è molto più bassa che in Morbo di Crohnn. e sarebbe da 
chiarire se è il gene o allele difettoso a portare la malattia, o la malattia che abbia con l’infiammazione  
alterato i geni”
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La gabbia di regole è tale per cui la vitalità della persona non fluisce liberamente. Il 

sanguinamento è la flagellazione, ed espiazione simbolica della persona che può anche 

avere tratti  mistici1755 “L'apparato digerente  che con al   funzione va in  tutto il  corpo  

ricreando il corpo stesso apportando i nutrienti digeriti, dove la materia viene frazionata  

fino a quando non è più distinguibile dal corpo che la ha "lavorata" C.G. Jung asserisce  

che il processo di individuazione è diventare se stessi attraverso le esperienze della vita e  

lasciare andare il passato che non serve più  “ -  Citazione direttamente da  Appendice1 

pagina 380  si  consulti  anche  merito al  nesso eziologico pagine 367-3721756 1757  .   Sul 

rimuovere o meno ci sono diverse teorie, ma si ritiene in via di massisma valevole quella di 

Jung “Rendi conscio l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita e tu lo  

chiamerai destino.”  (Carl Gustav Jung.)1758 Per altro il “Cieco” che è la zona che non 

colpisce mai la colite ulcerativa spesso coinvolto nel Morbo di Crohnn invece  richiama più 

le problematiche famigliari e forse è per questo che il primo non entra nulla con l’ambiente 

1755     RIZA EDIZIONI, AA.VV. (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –
Volume I – p. 152-154 da pagina 345 di Appendice 1. – FREUD SIGMUND, (1888-1910) –“Psicoanalisi della  
isteria de della angoscia”   richiamo anche a pagine 62 e 63, sulle nevrosi di angoscia in apparato digerente. 
Nelle osservazioni personali non è difficile accostare una evoluzione da nevrosi di angoscia a malattia organica  
in  apparato  digerente  noto  il  meccanismo  del  nervo  vago,  e  la  presenza  del  70%  della  serotinina  libera  
nell’apparato intestinale.

1756     BOTTACCIOLI FRANCESCO, CHIERA MARCO, BARSOTTI NICOLA, LANARO DIEGO (2017) – 
pg. 172- 183 – Esperimenti recenti indicano che tagliando il nervo vago i macrofagi sono inibiti e si producono 
citochine infiammatorie. Studi di immunità innata legata al nervo vago si devono a Kenney e Ganta nel 2014 e  
Tracey nel 2016. Ebbene un taglio, una infezione o una malattia autoimmune sono la stessa cosa in termini di  
efficienza del  sistema del  nergo  vago.-  IL MEDICO COMPETENTE,  (2009) -  https://medicocompetente.it/ 
forum/thread/2705/ESONERO-LAVORO-NOTTURNO.htm

1757    FLECHE  CRISTIAN,  (2010)  –  Il  senso  di  impotenza  appresa  di  Salegman  si  estrinseca  in   una 
insignificanza che diventa destabilizzante e  profonda per cui la persona non riesce ad elaborare e mandare tutto  
in oblio, ma rimuove, e quando rimuovi arriva la malattia.

1758     CRISTINA BERNT (2016)  Pag 34, 78-81 ;94-99– Il dolore psichico scatena secondo l’asse dello stress 
H-P-A_  le  interluchine  IL-1  e  IL-6  o  pro.infiammatorie  e  quindi  inizia  a  soffrire  il  corpo,  in  merito  alla  
rimozione interviene Freud a indicarne le conseguenze,  Mund e Mitte hanno condotto questi esperimenti  in  
merito. Rimozione si oppure no? Rimozione e oblio sono uguali? Le persone rimuoverebbero secondo questi 
studi, dopo il trauma, e la rimozione non sarebbe fattore di fondo della personalità ma un processo adattivo. Per 
questi signori  reprimere non porta a malattie necessariamente. Sarebbe una rimozione un po’ particolare, un  
oblio dopo aver rielaborato il tutto. L'autrice partendo a contestare Freud alla fine in parte gli deve dare ragione.  
Karena Leppert traccia la resilenza come caratteristica di chi è incline a rimuovere mentre u una psicologa dice  
che rimuovere non necessariamente fa emergere malattie Tanja Zoller, ma non avrebbe esperienze pronfonde, in  
fondo vale l'assunto di Jung in via di massima “Rendi conscio l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare  
la tua vita e tu lo chiamerai destino.”(Carl Gustav Jung.),  perché comunque trattandosi a pg. 109 del testo di 
presente nota di cresciuta traumatica, per crescer bisogna rielaborare e quindi solo dopo viene l'oblio, e non 
rimuovere. L'Autrice si contraddice.
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di lavoro quando si manifesta il secondo problema intestinale.. 1759

Cosa ci dice la Pnl sul colon:

In effetti quando si parla di colite ulcerosa ad esempio una via di mezzo tra Colon irritabile  

(Ibs),  e  un tumore secondo la   PNL:  È in verità  concetto fuori  luogo,  è vero che sono 

implicati i TNF fattori di necrosi tumorale, ma non nella misura in cui è presente il tumore  

essendoci non sono il problema che è una malattia autoimmune, ma anche che la apoptosi 

o programmazione della morte cellulare, questa viene accelerata, nel caso di tumore 

invece è rallentata. Dalle malattie autoimmuni non si guarisce, al più si va in remissione, e 

questo un po’ è quello che Fleche’ ha come nervo scoperto nei suoi scritti. Se è vero che 

secondo  Carl  Gustav  Jung  la  malattia  è  un  modo  per  cercare  di  guarire  dalle  ferite 

dell’anima, molte di queste terminato il conflitto che le genera non guariscono, per quanto 

certi  conflitti  poi  possono durare  tutta  la  vita.  C.G.  Jung ha  scritto:  “Rendi cosciente  

inconscio,  altrimenti  sarà  l'inconscio a  guidare  la  tua  vita  e  tu  lo  chiamerai  

destino”.Quando il danno di organo è fatto, è fatto. 1760

Andare a indagare su milza e piastrine rimane però un dato interessante secondo la 

Pnl in quanto, la paura di stare male per la emoraggia, peggiora la emoraggia stessa, 

perché  la  paura  interferirebbe  persino  con  le  piastrine1761,  anche  qui  andare  a 

considerare che il  sistema simpatico e  parasimpatico possono incontrarsi  nel  nervo 

splenico sopra la Milza come da testi  recenti  di  Botta e  Staiano e altri,  fanno ben 

ipotizzare che la psiche possa influire anche sulla Milza stessa proprio a causa di questi 

misterioso legame.

1759      FLECHE’ CRISTIAN , (2010) – “Decodifica biologica dlele malattie” manuale Pratico delle 
corrispondenza tra gli organi e le emozioni – Amrita Edizioni, francia, traduzione di D. Muggia. – PaG. 71-72

1760      FLECHE’ CRISTIAN , (2010) – PaG. 72

1761      FLECHE’ CRISTIAN , (2010)  – Pag. 112-113
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Il tradimento, la collera che non si esprime, perché non la si  sopporta, si  unisce al  

problema  del  retto  che  è  sempre  presente  nella  colite  ulcerosa  e   testimonia  la 

insignificanza all’interno del Clan e ben si addice ad una eziopatoagenesi da mobbing 

lavorativo o straining. La scuola PNL quindi può apportare considerazioni interessanti 

più di quanto è stato asserito in merito alla Milzam in merito al tema  mobbing anche 

se va presa come teoria con le dovute precauzioni in ambito medico-legale, un po' come 

la Pnei,  arricchendo il  professionista senza distoglierlo dalla rotta che ha tracciato 

nella consulenza.

 La Pnl considera che si può guarire solo con le risorse interne molto più spinta della 

psicosomatica classica, la Pnei  considera preminente l'ambiente nello sviluppo delle 

malattie, la psicodinamica  è altro anche se a volte oscilla nel  mezzo di queste teorie.

L’alvo multiplo spesso caratterizza questa malattia.

Mentre  la  stipsi  associata  riguarda  sentimenti  negativi  che  si  censurano  e  si 

trattengono, la diarrea caratterizza chi va sempre di corsa e non ha mai tempo per 

nulla,  con accelerazione della peristalsi intestinale, riguardando anche chi ha pensieri 

che  devono  essere  rimossi  immediatamente.  Il  discorso  ultimo  vale  anche  per  le 

patologie funzionali (colon irritabile). 1762

1762     FLECHE’ CRISTIAN , (2010) – Pag. 74-75
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la fibromialgia

“Gli individui alessitimici possono fermarsi ad un livello di mentalizzazione primitivo; tale  

patologia è connessa ad uno status  immaturo nell’interpretazione degli  altri  senza una  

differenziazione sufficiente tra sé e gli altri. Questo può portare gli individui con Alessitimia  

ad essere esageratamente influenzati dal giudizio degli altri, con deficit nella regolazione 

emotiva.” non a caso la fibromialgia si manifesta come se si avessero degli spilli conficcati 

nel corpo ed è facile ne sia affetto un lavoratore che soffra il giudizio dei colleghi e le  

vessazioni.”  (Appendice 1, pagine 134,188,238,257, da pagina 285 a 307  ). La fibromialgia 

come  patologia  algica  obiettivabile  dalla  positività  di  almeno  10  su  14  trigger  points, 

mediante esame semeiotico del paziente, che comporta rigidità mattutina. Vi sono teorie  

moderne che indicano che il fibromialgico avrebbe più innervazioni periferiche rispetto alle 

persone comuni.

La comorbidità con malattie psichiatriche è molto forte per cui la precedenza temporale  

rispetto ad un disturbo di personalità ne esclude la risarcibilità essendo valida invece la 

teoria stress lavoro correlato- depressione- fibromialgia dove in  questa ultima si riduce l a  

sensibilità adenocorticale1763,  sempre che lo stress non dipenda da fattori  extra-lavorativi 

come occuparsi di una persona non autosufficiente come “Care-Giver”.

Tuttavia la Alessitimia può anche essere appresa nell'ambiente organizzativo e quindi si può 

ben parlare di regressione. Dimostrare che è l'organizzazione ad essere malata necessita di 

documentazioni  interne  aziendali  significative,  come  ordini  di  servizio,  disposizioni, 

Determinazioni  Dirigenziali,  Decreti,  e  anche  Atti  di  Giunta  e  di  Consiglio,  nonché 

corrispondenza interna.

1763      POZZI FLAVIO, (2002) – “Stress e regolazione neuroendocrina e farmaci antidepressivi”
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“MANIFESTAZIONI AUTOMICHE E/O NEUROENDOCRINE:

MANIFESTAZIONI  AUTOMICHE  E/O  NEUROENDOCRINE  Aritmie  cardiache  

Ipotensione Vertigini Instabilità vasomotoria Sindrome di Siogren ( cheratocongiuntivite  

secca  e  xerostomia)  Sindrome  di  Raynaud  Instabilità  della  temperatura  corporea  

Intolleranza caldo/freddo Disturbi respiratori Disturbi della motilità intestinale e vescicale  

(cistite interstiziale) Dismenorrea Riduzione dell’adattabilità e della tolleranza allo stress  

Appiattimento  emozionale  Depressione  dell’umore  Multiple  Chemical  Sensitivity  (MCS)  

Mobbing e Fibromialgia.

CORRELAZIONE MOBBING/FMS:

CORRELAZIONE MOBBING/FMS Uno  studio  del  2008 condotto  in  Canada da  Sandy  

Hershcovis  ha trovato che le  vittime di  mobbing avevano una Maggiore probabilità  di  

sviluppare la FMS. Un altro studio del 2004 condotto in Finlandia da Mika Kivimaki , ha  

concluso affermando che che lo stress sul lavoro "sembra essere un fattore che contribuisce  

allo sviluppo di FMS!”

CORRELAZIONE MOBBING /FMS:

CORRELAZIONE MOBBING /FMS J Res Psychosom . nov 2004, 57 (5) :417-22. Stress da  

lavoro  e  l'incidenza  di  nuova  diagnosi  di  fibromialgia  :  studio  di  coorte  prospettico.  

Kivimaki M , Leino Arjas-P , M Virtanen , Elovainio M , Keltikangas Järvinen-L , Puttonen  

S , M Vartia , Brunner E , Vahtera J . Fonte Dipartimento di Psicologia, Università di  

Helsinki,  PO  Box  9,  FIN-00014,  Helsinki,  Finlandia.  mika.kivimaki  @  ttl.fi  Astratto  

OBIETTIVI:  Abbiamo  esaminato  l'associazione  prospettica  tra  stress  occupazionale  e  

l'incidenza di nuova diagnosi di fibromialgia . METODI: Studio di coorte con i sondaggi  

questionari nel 1998 e nel 2000 completati da 4.791 dipendenti dell'ospedale (4250 donne e  

541  uomini). Lo  stress,  come  indicato  da  elevato  carico  di  lavoro,  scarsa  autonomia  

decisionale, e di essere vittima di mobbing, è stata valutata nella prima indagine.
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 I casi incidenti (n = 47) erano suffragati da comunicazione medica di diagnosi di fibro-

mialgia nel 2000 ma non nel 1998. Le covariabili sono sesso, età, reddito, l'obesità e il  

fumo. RISULTATI: Dopo aggiustamento per le covariabili , l' odds ratio della diagnosi di  

fibromialgia per  il  mobbing era 4.1 (95% CI 2,0-9,6). Gli  odds ratio  corrispondenti  al  

carico di lavoro elevato e scarsa autonomia decisionale erano 2.1 (1,2-3,9) e 2,1 (1,1-4,0),  

rispettivamente. CONCLUSIONE: Lo stress sembra essere un fattore che contribuisce allo  

sviluppo di fibromialgia .

CORRELAZIONE MOBBING -  FMS Meccanismi  diretti  Lo  stress  lavorativo  ed  i  suoi  

correlati ormonali possono generare alterazioni del flusso ematico (vasocostrizione) sia a  

livello centrale nelle aree deputate alla gestione del dolore, sia a livello periferico, dove si  

ha una riduzione dell’apporto di ossigeno ed un peggiore smaltimento dell’acido lattico  

(correlato all’attività anaerobica del muscolo) e dei prodotti dell’infiammazione. “1764

Una sentenza pilota 577 del 2016 tribunale di Ancona, ribaltata in Appello e finita in 
richiesta di revocazione1765 e anche in Cassazione 1766

1764     POLITO F., CIAFONE M. (2012) –  “Mobbing e Fibromialgia : la malattia invisibile Dipartimento  
Salute  Mentale  di  Reggio  Calabria” http://www.authorstream.com/Presentation/francescopolito1-1  552232-
mobbing-fibromialgia-la-malattia-invisibile  -dri-francesco-polito/-http://www.authorstream.com/Presentation/ 
francesco polito       1-1551986-mobbing-fibromialgia-3  /

1765    Ricorso per Revocazione e) Errore di fatto ex art 395, n. 4 cpc - errore nella  consulenza tecnica di ufficio 
redatta dalla dott.ssa X in data 22/05/2019 con conseguente errore insanabile della sentenza impugnata in punto 
all’errata valutazione delle date di insorgenza delle patologie che affliggono la ricorrente. b) Errore di fatto ex 
art 395, n. 4 cpc – errore nella consulenza tecnica di ufficio redatta dalla dott.ssa x in data 22/05/2019 con  
conseguente errore insanabile della sentenza impugnata in punto all’accertamento della sussistenza del nesso  
causale tra la esposizione a fumo passivo e le patologie che affliggono la ricorrente. c) Errore di fatto ex art 395, 
n. 4 cpc – errore in punto all’accertamento della sussistenza del nesso causale tra la esposizione ad ambienti  
insalubri e le patologie che affliggono la ricorrente e sua rilevanza come condotta mobbizzante.

1766      Ricorso in Cassazione  per a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1227 c.c ., in forza dell’art. 
360 c.p.c., comma 1, nn.  3, in punto alla violazione delle norme che regolano l’accertamento del nesso causale 
nel giudizio civile; con utilizzo della elevata probabilità statistica circa il nesso eziologico e non del più probabi-
bile  che non” . b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra  le 
parti,  in forza dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., in punto alla circostanza che la dott.ssa Lara Sturba non  abbia 
fornito prova dell’insalubrità dei luoghi di lavoro.. c) Omesso esame circa un fatto decisivo per il  giudizio che è 
stato oggetto di discussione  tra le parti, in forza dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., in punto alla  circostanza  che 
le patologie  che affliggono la collaboratrice Amministrativa  si  sono manifestate tutte in epoca successiva  alla 
assunzione  quale dipendente della  Provincia di Ancona, di  valutazione nella  formazione della prova, errori di
valutazionecronologico e anamnestico nella c.t.u., la accoglienza della consulenza non per relationem nonostante 
rilievi anche della e c.t.p., e sui motivi che fanno preferire la seconda consulenza  alla  prima, che  per  altro  era 
stata richiesta in psichiatria e non per rifare quella di medicina del lavoro dovendo solo togliere la decurtazione 
di tipo arbitraria del danno de l c.t.u., Mancato stralcio di una c.t.p. che fu prodotta solo in secondo grado contro 
la c.t.u. di primo grado  e stilata senza mai aver visto la ricorrente e non avendo partecipato alle operazioni  

peritali.
 d) Violazione e  falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 132 e 196 c.p.c. in forza dell’art. 360 c.p.c., comma 
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Non conoscere tutti i discorsi fatti sino ad ora, o peggio essere non del tutto in buona fede  

porta la realtà processsuale ad essere opposta rispetto a quella più verosimile nonostante  

prove di tutti i tipi, almeno per la esposizione a ripetuti allergeni e fumi, che in sottrazione 

totale delle mansioni possono almeno costituire un mobbing attenuato o straining.

Nello specifico la ricorrente di un caso rocambesco nella nostra Regione vede un impiegato 

contro la Provincia di Ancona  di cui ogni tanto si sono proposti dei flash, chiedeva quasi 

500.000 euro per danni da fumo passivo, dequalificazione e mobbing protratto dal 2005 

avendo  una  invalidità  permanente  contratta  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  in  parte 

attribuita e nella misura del 46%  solo per i danni psichici e danni morali ed esistenziali e  

biologici, da ricondursi tramite disturbo di adattamento lavorativo cronico, direttamente alle 

condotte vessatorie.

Riconosciuto il solo danno per fumo passivo per problemi respiratori e disturbo asse H-P-A 

anche su colon avendo la Colite ulcerosa sempre rivendicata come danno da stress, si vede 

riconoscere un 25% abbassato a 14 per concause naturali, per cui il risarcimento con tabelle  

di Milano spetterebbero Euro 44.000 . Le spese mediche sono state ridotte in via equitativa 

dal consulente c..t.u. in parte e il resto cassate perché relative ad un danno psichico non 

riconosciuto.

La riduzione del 25% per concause naturali viene impugnata con appello incidentale anche 

perché l’Ente disconosce subito tutto anche i 44.000 con appello alla sentenza e richiesta 

sospensiva persino respinta, il pretesto era con una consulenza tardiva prodotta in aula non 

avendo mai contestato la c.t.u.:

1, nn. 3, in punto alla violazione delle norme che regolano la formazione della prova nel giudizio.
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 Non avendo nominato un proprio c.t.p. , ma un medico del lavoro interno, a presenziare le 

operazioni peritali, che logicamente non poteva contestarenon essendo neanche nominato 

come c.t.p. Visto che i suoi stessi verbali illustravano lo stato dei luoghi e la mancata igiene  

nulla nel 2016 fu detto e neanche da legale di controparte.

L’ente  debitore   non  ha  pagato  pur  in  prime  cure  condannata,  non  ha  pagato  dopo  la 

richiesta sospensiva e respinta, non ha pagato con ingiunzione per le spese legali, neanche 

alla apertura del secondo grado pur accantonando una cifra molto più alta a bilancio.

 Si chiede in appello incidentale  per il ricorrente  riconosciuto il 25% intero per illecita  

riduzione del danno per concause naturali, con perizia integrativa a  togliere la riduzione per 

accordare  su  indicazione  del  medico  più  personalizzazioni  che  servono  alla  corte  per 

stabilire il danno di oscillazione di base 120.000, che oscilla tra un 14 e un 25% quindi tra 

120.000 e 150.000 più danni morali ed esistenziali e il riconoscimento del mobbing a èarte 

nominando una c.t.u. Psichiatrica psicodinamica. 

 O comunque il ristoro deciso dal giudice anche per gli ulteriori illeciti subiti. Si richiedeva  

riconoscimento  del mobbing e straining  e dequalificazione per molti versi a Usciere cat. A.  

e diversi periodi di sottrazione totale di mansioni, tenuto presente che nel frattempo molti  

soggetti sono stabilizzati e con titoli di molto inferiore ai suoi sono stati destinati a posti 

decisamente migliori a pari livello, prove non considerate. 

Certamente il danno esistenziale che dovrà essere calcolato sarà elevato tenuto presente che 

di  questo  parla  anche  Ege  nel  suo  ultimo  testo,  considerando  che  ammette  come 

patogenesi  da  mobbing  a  differenza  del  passato  la  colite  ulcerativa  e  le  malattie 

reumatiche richiamando  Sartorelli  (1981),  in  tema  di  eccessive  responsabiltà,  nessuna 

reponsabilità, impegno psicofisico gravo o nullo, mansioni affidate in via ambigua.. 1767

1767    EGE HARALD, (2019) – Pag. 140-141;228-229
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Ma la corte non sembra in Ancona molto consona ad accordare facilmente questi danni, anzi 

recepisce totalmente in Appello una c.t.u. Totalmente lontana dalle evidenze scientifiche con 

una sentenza senza senso.

Ebbene in  primo grado i  fattori  di  stress  psichico non sono stati   neanche valutati  con 

stralcio di  molti  testes,  dei  fatti  storici  per  maggioranza di  pubblico dominio anche sui 

giornali, situazione che ha portato anche a fibromialgia e altre complicanze non riconosciute 

in  malattie  autoimmuni,  tra  cui  problemi  oculari,  che  si  intendono  far  valutare  tramite 

nomina  di  un  c.t.u.  Psicodinamico.  C.t.u.  non  nominato  affatto,  andando  a  riformare 

totalmente il primo grado, con condanna alle spese, senza considerare in merito la Corte  

Costituzionale con un suo recente orientamento che dichiara incostituzionale il nuovo art 92 

c.p.c. Che non obbliga più il giudice ad accollare al soccombente lavoratore tutte le spese,  

ma di fatto i magistrati le addossano comunque al lavoratore per smaltire gli arretrati e fare 

sentenze a scapito della qualità e della giustizia per cui il contenzioso del lavoro è crollato 

del 50% per i costi proibitivi del ricorso alla giustizia.

La  sentenza  77  del  2018  era  quella  riferita  al  fatto  che  il  lavoratore  non  può  essere 

condannato  così  pesantemente  visto  il  contenzioso  dimezzato,  come  tendenza  di  questi 

ultimi  anni,  che  sennò  preferisce  tenersi  il  torto,  perchè  gli  esborsi  lo  porrebbero  in 

bancarotta sicura individuale.

Tornando a questo curioso caso giuridico  In primo grado vi era solo un medico legale del  

lavoro  a  cui  fu  solo  chiesto  di  valutare  i  danni  da  esposizione  fumo  passivo,  non  

considerando però in contraddizione il magistrato, tutta la documentazione prodotta circa le 

vessazioni e anche  fotografica circa lo stato dei luoghi di lavoro  insalubri e infestato da  

insetti in cui la persona operava.
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Il magistrato infatti accoglie la perizia se pur a tratti troppo stretta in tema di danno, per la 

questione della irriducibilità del danno in presenza di concause, riduzione fatta dal medico  

del lavoro che non poteva farlo, che accoglieva le prove fotografiche oltre che testimoniali, 

ma di suo il magistrato in un non-sense non riconobbe la prova prodotta circa le stesse foto  

incotrovertibili per altri tipi di danno.

 Per altro nell’”interrogagorio a sopresa” per la parte ricorrente incidentale, in appello la 

dipendente, ha tranquillamente fatto  i nomi e cognomi dei fumatori in ufficio sono stati fatti  

in quanto richiesti, presuntivamente per segnalare la cosa alla Corte dei Conti per danno 

erariale in una udienza aperta tutta da giocarsi, tenuto presente che è stato fumato anche 

quando diverse altre  impiegate tra cui la vittima erano in gravidanza, con spregio di ogni  

regola anche morale .   

La prova del fumo era raggiunta tramite testimonianze denunce ricorstanziate, fotografie, e 

relazioni  del  CUG interno e   anche  del  Medico del  lavoro  aziendale  nel  2015 circa  la 

insalubrità dei luoghi per chiunque. 

Lo scoop è poi avvenuto il 13 06 2019 dove una nuova c.t.u. che avrebbe dovuto rivedere i 

danni da fumo passivo, consegna in ritardo per due volte, pr cui per un anno in cui una 

consulente c.t.u. veramente creativa, e superficiale ha tenuto i documenti, in parte neanche 

letti ha avuto dimezzata la sua nota spese dalla Corte Dorica.

Senza entrare nel merito specifico andando a snoccilare statistiche ad effetto come le 

metanalisi, che statistiche non sono ma servono a validare studi piccoli che da soli non 

raggiungerebbero una forza statistica degna di nota per asseverare certe tesi.  Infatti 

dopo due proroghe e un anno dalla accettazione dell'incarico emette una perizia teoria su 

studi di metanalisi datati, non confermati da studi successivi che avevano un campione
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 diverso,  studi  Sapaldia  Svizzeri,  Sapaldia  2  che  non  valida  Sapaldia  1  anche  per  il  

campione diverso esaminato, che tratta di persone sane con iperattività bronchiale, quando 

nella consulenza la iperattività bronchiale non viene neanche in teoria considerata innocente 

dal medico legale confondendo diagnosi con fattore di rischio! 

Con  letteratura  ignorata  recente  come  il  fumo  di  terza  mano,  abbondante  nel  caso 

concreto1768,  senza considerare che le metanalisi  di  moda nel  tentativo di  validare  studi 

1768    MINISTERO DELLA SALUTE ( pubblicato 01 01 2005) - “Piano di applicazione del divieeto di fumo nei
locali chiusi, rassegna degli effetti del fumo passivo sulla salute” -MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE 
VENETO E ALTRI (  2007) –  “Verso una azienda libera dal fumo”- MINISTERO DELLA SALUTE ( 05 01 
2018) - “Danni derivati dall'uso del tabacco” - MINISTERO DELLA SALUTE (2017) - “Prevenzione e con-
trollo del tabagismo” 

- RENATA SOLIMINI (2017) - “Effetti_avversi_acuti_e_cronici_nei_consumatori_di e-_cig_overview”_PAG 
13 COLITE ULCEROSA - SALIH A , WIBDON L., HULTDIN J., KARLING P. (2018) -” Smoking is associa-
ted with risk for developing inflammatory bowel disease including late  onset ulcerative colitis a prospective.” - 

- CASSAZIONE CIVILE (08 06 2015) - “Fumare dinanzi a chi ha iperattività bronchiale è  mobbing” - www.
.italgiure.giustizia.it- TO N., FORD A.C., GRACIE  D.J.,(2016) - “Systematic review with meta-analysis  the 
effect of tobacco smokng on the natural history of ulcerative colitis.”

- DUCHAME BEARD S., COTE DAIGNEALT J. (2016) -Patients With Inflammatory Bowel Disease Are Un-
aware of the Impact of Smoking on Their Disease 

-  CASALI LUCIO (2013) - Asma bronchiale 2013, pag. 37 Il fumo attivo e passivo  aumenta il rischio di asma 
anche in chi ha anche rinite  - POLOSA RICCARDO E ALTRI, (2008) - Cigarette smoking is associated with a 
greater risk of incident asthma in allergic rhinitis - Journal of Allergy and Clinical Immunology 
www,jacionline.org 

-  ISS ZAGA (2017)- “Il_Polonio_nel_polmone_dei_fumatori_Risultati d ello studio Polonio in vivo”

-  ZAGA'  (2013) – “Influenza del fumo di tabacco  sui trattamenti farmacologici” - www.tabaccologia.it. - 

MINISTERO DELLA SALUTE  (2017) - “La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti art. 51 L
Sirchia 3 del 2003” - www.salute.gov.it - 

-  FEIFEI  Q.,CHUN-LING LANG, HUAZHEN L.  YU-QUN  Z.,SHAOZHEN.HOU SONG. H.,  XIAPING. 
L.,ZHENHUA D(2017) -” Effect of smoke cigarettes. immune responsiveness up and upside down”

- REGIONE PIEMONTE (2006) -”Raccomandazioni_ambienti_di_lavoro_liberi_dal_fumo” -MOHER (2003) -  
Workplace interventions for smoking cessation. “- www.ncbi.nlm.nih.gov./pubmed/ 15846667 

- DAMATO LANZA, (2018) - “Tabaccologia 2-2016” – Pag. 35-38 – Asma e fumo passivo-
www.tabaccologia.it 

- BALDACCI PUNTONI (2007) - Respiratory symptoms_diseases and environmental  tobacco smoke (ETS) in 
never smoker Italian women -www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /6893638  

- ZEMP, ELSASEAR, SCHINDLER, KUNZLI, e alri, (1999)  - -“Long-term ambient pollution and respiratory 
symptons in adults “ www.researchgate.net
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disomogenei , repetita juvant, sono sottoposti a problemi come:

 1  -  “Pubblication  Bias”,:“Il publication  bias in  italiano  può  essere  tradotto  nel  poco  

elegante  “errore sistematico di  pubblicazione”;  consiste  nell’evitare  di  pubblicare  studi 

scientifici  che  hanno  dato  esito  negativo,  che  quindi  dimostrano  l’inefficacia  di  un  

trattamento, rispetto a quelli che ne provano le sue proprietà benefiche ,

 - BIANCO J .R. ,FROEB H.F., (1980) - ”Disfunzione delle piccole vie aeree nei  non  fumatori  cronicamente 
esposti al fumo di tabacco.” www.ncbi.nih.gov/pubmed/7354778

- WHITE GE, MAZUREK JM, STOREY E (2015) - “Employed  adults  with  asthma who have frequent work 
place exposures.” -www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25029228 -  

- DANUSER, WEBER, HARTMANN, KRUEGER (1993)- “ Effetti di  una prova di sfida broncoprovocazione 
con fumo sidestream di sigaretta su adulti sensibili e sani. “

 -  INVERNIZZI E BOFFI(2012) -”Tribunale riconosce fumo passivo come fattore di rischio per la morte di una  
asmatica allergica invalida al 45%” - INVERNIZZI BOFFI, MAZZA, RUPRECT,DE MARCO, GLAVIANO, 
VILLANI , BERRINO, (2005) - “Fumo attivo e passivo due facce della stessamedaglia”- INVERNIZZI, 
BOFFI, RUPRECHT,LAZZARO, FABBRI (2008) -  “Passive smooking and asthma death “

- LOIS N.ABDELKADER E., REGLITS K. GARDEN C., AYRES J.G. (2008) - Envirometal tobacco smoke 
ezxosure and dry eye disease” -https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  18658170 

-COMHAIR, GASTON, RICCI, HAMMEL,DWIK,  TEAGUE,MEYERS, APPLEFORD e altri (2011) 
-”Detrimental effects of environmental tobacco smoke in relation to asthma severity. “- www.ncbi.nih.gov/pub
med/21572527  

 - CHANG, HE, DUNG D,, MARTIN-LAZARO J. ,WHITE. A, STEVENSON D.D. (2012) -”Smoking, 
environmental tobacco smoke, and aspirin-exacerbated respiratory disease. “-  www,ncbi,nlm.nih.gov/pubmed/
22192959

- JAYET,BRIDEVAUX, ZELLWEGER (2008) - “Ets and respiratoryin adults a realt threat  STUDIO 
SVEDESE “ www.ncbi.nlm  -nih-  gov/  pubmed/19127892 

- STANBURYM C.,  ROSENMAN H.(2008) -” How many deathswill it take_ A death from asthma associated 
with work-related environmental tobacco smoke”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18067177 

-SIMONI ,BALDACCI, PUNTONI, PISTELLI, FARCHI, LO PRESTI e altri (2007) - “Respiratory 
symptoms_diseases and environmental tobacco smoke (ETS) in never smoker Italian women. 
“www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/16893638 

- LOMBARDI, DI CICCO, ZAGA' (2002) - “Le cicche di sigaretta un rifiuto tossico dimenticato Tabaccologia 
2009 “, 4 27-36 -. www.tabaccologia.it

-  GREER ,ABBEY, BURCHETTE, (1993)  - “Asthma related to occupational and ambient air pollutants in 
nonsmokers.”  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8229343 

-  GERBASE, SCHINDLER,ZELLWEGER KUNZIL, (2006) - “Effetti respiratori di ets e iperattività 
bronchiale” - www. Https.://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2648112
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2 -  “distorsione nella pubblicazione”;

3 - “selection bias”, 

4 - “eterogeneità degli studi”, studi sottostanti studiato con la binomiale, “ vero o falso”  

che non possono poi diventare insieme una variabile casuale “normale” la campana di Gaus, 

esclusione di studi che non siano pubblicati in inglese.

5 - Bias di commissionamento ;

6 - Etica della ricerca :

7 - Conflitti d’interesse ,

8 - Frodi scientifiche ;

Le  Dimensioni  del  fenomeno  nelle  meta-analisi  pubblicate  danno  un  intervallo  di  

confidenza della bontà di stima del fenomeno eterogeneo analizzato o gruppi indipendenti:

Possibile sino al 50% e nel nostro caso sono inutili

 - ARPAM MARCHE, (2007) - “Ambiente,  _Salute_Marche 07_C07 - pagina 4 “Fumo passivo noto 
cancerogeno per l'uomo” - www.3arpa.marche.it 

- INAIL (2016)  - “La gestione del fumo di tabacco in azienda”-www.inail.it 

- TABACCOLOGIA 2-2016 DEF Pag.35-39 - “Fumo terza mano nota 26 studio 2014” 

- MINISTERO DELLA SALUTE ( 05 01 2018) - “Rischio significativo per la salute anche per i non fumatori”
pag 3 - www.salute.gov.it  -CHEN TUNSTALL-PEDOE TAVENDALE (2001) - “ETS and lung function in 
employees who never smoked a scottisch MONICA study” - www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/  PMC/1740185 

- CASSAZIONE CIVILE Sez. lavoro, 16 11 2006, n. 24404 - “Fumo passivo” 

- JARVHOLM B., REUTERWALL C. BYSTERDT, (2012 )-”Mortality attributable to occupational exposure in 
Sweden. “- www.ncbi.nlm.nih.gov pubmed 22358144 -  ISHI T., (2013) - Smoking and respiratory diseases www.
ncbi.nlm.nih.gov pubmed 23631228 -  INAIL, (2015) - La gestione del fumo di tabacco in azienda - pag. 1-
14;32-33; 103-105- pag 32 riferimento a irritazioni vie respiratorie e problemi polmonari come danno diretto, 
-www.inail.it 

- ULSS9 SCALIGEERA REGIONE VENETO, (2311 2018) - Tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro - https  
 – www.spisal.aulss9.veneto.it

-  JACOB, BENOWITZ, GUNDEL,HANG, (2016) -  “Thirdhad smoke, new evidence chanllenger and future 
directions”  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5501723 - 
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Molto probabile nel 20% 

Verosimile modifica dei risultati nel 10%  Sutton AJ, et al. BMJ 2000 1769

Qui la c.t.p. Ha lavorato solo in parte bene andando ad evidenziare che un danno accertato, 

non poteva dalla c.t.u. Essere escluso anche a livello di concausa1770, su un soggetto che poi 

è  diventato  iperteso,  ed  è  noto  che  il  fumo  passivo  porta  anche  a  probabili  ischemie  

cerebrali,  denota  una  superficialità  di  andare  su  studi  scientifici  non  scelti  bene,  senza 

considerare  la  situazione  concreta,  tenuto  conto  di  testimoni  e  fotografie  dei  luoghi  di 

lavoro, il fumo non solo di seconda1771 ma anche di di terza mano1772 acclarata la presenza 

1769   UNIVERSITA DI FERRARA CORSO DI ODONTOIATRIA ANNO 2011 2012 manzoli l. “Lezioni di 
Statistica Medica” - “LA METANALISI “http:// www. unife.it/medicina/lm.odontoiatria/insegnamenti  
/igiene/materiale/lezioni-statistica-medica-1b0-anno/lezione-10-metanalisi.pdf
 
1770    BARNES, BERO (1998) - “Perchè esaminare articoli sugli effetti sulla salute del fumo passivo 
raggiungono conflusioni diverse - conflitti di interesse” www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9605902 -  LANCET 
(2005)-  “Combattere i dati FALSATI sul fumo passivo _causa conflitti di interesse tra  ricercator e lobbies del 
tabacco che finanziano “ - www.partecipasalute.it

1771     PARRO, ACEITUNO DROPPELMANN MESIAS E ALTRI (2017) - “Secondhand tobacco smoke 
exposure”-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5640032 -  RANDON NOWAK, (2002) - “Passive 
smoking--current position of science”. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14724778- In riferimento al rischio di 
asma tra adulti nei luoghi di lavoro. - EISNER, HAMMOND, KLEIN KOREN e alt (2005) - “Directly measured  
second hand smoke exposure and asthma health outcomes “_ Thorax - D

1772    MARTINS GREEN ADHAMIM FRANKIS, VALDEZ e altri (2014) -(ENG) –“ Cigarette smole Tozxinis 
deposited on surfaces” -www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24489722 

- MATT , QUINTANA DESTALLATS, GUNDEL,(2011)  -”Thirdhand tobacco smoke” www-
ehp.niehs.nih.gov.doi - STRZELAK, RATAJCZAK, 

- ADAMIEC, FELESZKO (2018) -“Tobacco Smoke Induces and Alters Immune Responses in the Lung 
Triggering  Inflammation, Allergy, Asthma ”.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC598207 

– HANG B., WANG. P. ,ZHAN Y.,SARKER A.,CHENNA A. (2017)  -”Adverse  Health  Effects  of  Thirdhand 
smoke  From Cell to Animal Models “ - www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc/54544845

 - DIEZ-IZGUIERDO,CASSANELLO, -PENNAROYA,  LIDON-MOYANO  (2018)  - “ Update on thirdhand 
smoke_A  comprehensive  systematic review”- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30096604. (FULL study) 

- NORTHRUP, JACON,BENOWITZ, HOHM,UINTAN (2016)  - “Thirdhand Smoke State of the Science and a 
Call for Policy Expansion”nota 40. – www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc/4765971 

- MARTINS-GREEN, ADHAMI,FRANKOS,VALDEZ, GOODWIN e altri (2014) - “Cigarette smoke toxins 
deposited on surfaces_ implications for human health”.(asma nota 40 da Northkup)-
www.ncbi.mlm.nih.gov/pubmed/24489722. - 

- SLEIMAN, GUNDEL, PANKOW (2010) - “Thirdhand smoke” -  www.ashscotland.org.uk. 

- GIACOMO, JAZAYERI, BARUA  AMNROSE (2018) - “ETS and cardiovascular disease” - 
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nei luoghi di lavoro (i residui di combustione sigaretta che permangono anche mesi negli  

ambienti di lavoro e non) e la giurisprudenza in senso affermativo sulla risarcibilità.1773

Altre  metanalisi  omesse  dalla  c.t.u.  evidenziavano  invece  un  nesso  tra  fumo  passivo  e 

problemi respiratori.1774

La  sentenza  è  stata  veramente  di  5  pagine  di  adesione  acritica  alla  c.t.u.  Senza  per  

relationem soffermarsi sulle critiche di una c.t.p. Medico legale che poteva fare meglio vista 

la c.t.u. primo grado e c.t.p. introduttiva di ricorso di primo grado. Applicando male l'art. 

2087 c.c. E nulla riportando circa il nesso eziologico! Forse, veramente la Corte non ha 

esaminato  bene  i  documenti,  e  ha  aderito  acriticamente  ad  una  c.t.u.  Viziata,  molte 

probabilità che in revoca torni sui suoi passi.

Eppure pur di aderire alla c.t.u. Fallace la Corte dorica  incorre in tutta una serie di vizi non 

solo di merito ma anche procedurali di valutazione dei fatti storici che sono poi motivi di  

ricorso  in  cassazione  per  cui  poi  in  sede  di  revoca  la  parte  soccombente  ha  chiesto  la  

sospensiva dei termini.

La questione è appunto  finita in revocazione, ma la revocazione è un evento raro dopo la  

riforma dei ricorsi presso la Suprema Corte di Cassazione a Roma, prima si discuteva non 

solo sui fatti storici, gravi carenze procedurali, ma anche di questo in parte nel merito. Oggi  

non è più così, andando ad aggravare le spese sul lavoratore ricorrente, che rischia molto 

proponendo una revoca di un giudizio di Appello!

1773    CASSAZIONE CIVILE (09 01 2019) - ORDINANZA –“ Condanna a pagare 174000 euyro di danni ad 
un 90 enne dopo 14 anni dalla pensione; ha contratto un tumore alla laringe, manifestatosi dopo 7 anni dalla 
quiescenza in seguito a 30 anni di esposizione, con postumi che comportano la difficoltà di alimentarsi”

1774    NGUYEN, KING, DUBE (2015) - (metanalisi) – “Association between current asthma and secondhand 
smoke exposure in vehicles among adults living in four US states.”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
24794714 

-  MERLETTI ,RICHIARDI,  BOFFETTA, (1998)  -  (Metanalisi)  -  “Effects  of  Passive Smoking on  Health”  
“Effetti sulla salute del fumo passivo” - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9673105  

-LIU,NIE,WU, ZHANG, (2017) – “Can Statistic Adjustment of or minimize the potential cofunding bias  for  
meta-analysis of case control study”-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747180/ 
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 Per gravi vizi della c.t.u., rilevandosi anche che non poteva non conoscere le pregresse 

esposizioni  pesanti  a  “Palazzo  di  vetro”  di  vario  genere,  e  non  solo  per  amianto, 

debitamente  documentate  anche  da  articoli  dell'epoca  e  altri  atti  pubblici  nei  Consigli 

provinciali  oggetto  di  vere  battaglie  tra  maggioranza  e  opposizione,  perchè  fu  c.t.p. 

dell'usciere deceduto per tre mesoteliomi pleurici, i cui eredi hanno perso la causa in penale,  

perché in Italia è pur vero che il criterio della Responsabilità oggettiva non prende piede, ma  

questa  questione  era  macaroscopica  .quando  comunque  i  luoghi  di  lavoro  erano  stati  

dichiarati insalubri e non solo per amianto con malesseri di molti dipendenti, e quanto nella 

successiva causa di servizio, comunque un risarcimento anche se irrisorio fu riconosciuto,  

15.000 euro per tre mesotelioni perché il dipendente era ultra 60 enne. Una beffa.

Per altro asserire che la nicotina protegge la mucosa intestinale in una consulenza altra  

forzatura avulsa dalle conoscenze mediche addiruttura comuni tra la popolazione generale, 

perché il fumo fa male ed è assodato nella mente di tutti, anche di chi continua a fumare per  

dipendenza tabagica,  è fuorviante perché nella sigaretta vi sono 4000 agenti tossici e la  

nicotina è minoritaria e nessun medico direbbe di fumare o continuare a fumare per avere un 

presunti  benefici: visti i danni sistemici del fumo di sigaretta, unito poi a tutti gli inquinanti
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 possibili nel luogo di lavoro andando a depositarsi su supellettili e tendaggi, e costituendo 

un composto  detto   fumo di  terza  mano che  permane  anni  negli  ambienti  non essendo 

sufficiente una pulizia ordinaria dei luoghi, con i muri che traspirano e ritrasmettono negli 

ambienti quanto assorbito in anni di inquinamento specie da tabacco.

 Almeno incorre ciò un mobbing attenuato, stare forzatamente in luoghi insalubri specie non 

adatti alle prescrizioni di medici del lavoro, di commissioni mediche per applicazione legge 

68 del 1999, e raccomandazione di diversi pneumologi, è veramente vessatorio.

Al di là di questo excursus è da dire che nei paesi anglosassoni, i processi del lavoro vanno 

più veloci e comunque certi risarcimenti non si negano!

Un risarcimento simile non è certo all’estero impossibile, anche solo per stress, che è meno 

oggettivo uno stress ambientale di immissione oltre i limiti della tollerabiltà come fumare 

decine di sigarette per ogni tabagista in ufficio di fronte a tutti.

In Australia lo stress lavorativo sul sistema immunitario è risarcibile

E esiste in Australia una commissione per una sorta di risarcimento di invalidità temporanee 

che  nel  20091775 in  due  mesi  sotto  forma  di  arbitrato  risarciva  una  insegnante  per 

aggravamento depressione Maggiore  e colite  ulcerosa per  stress  –  lavorativo e  mancato 

trasferimento  “compassionevole” da noi si direbbe per motivi di invalidità, se la persona 

non fosse invalidità anche per  incompatibilità ambientale.

1775     WORKERS COMPENSATION COMMISSION (2009) – “  Sandra Lee Hughes respondent state o New 
south Wales (department of education and trainging)” http://www.wcc.nsw.gov.au/decisions/decisions/2628-
09_hughes_cod_sor.pdf
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A INSEGNANTE DELLA SCUOLA DEL GALLES DEL SUD in AUSTRALIA , ha 

ottenuto nel 2009  un importo di 1388 dollari a settimana per 12 settimane di risarcimento, 

da  parte  di  una  commissione  competente  fino  a  12  settimane  di  copertura  danni  per 

incapacità  totale  lavorativa  temporanea  che  sarebbe  arbitrale,  per  aggravamento  colite 

ulcerosa che aveva dal 2006 inizio dei contrasti, con scarse strategie di coping secondo Dr. 

Sherbon, con disturbi dei ritmi circadiani, ma era depressa da oltre 10 anni con trattamenti  

di  antidepressivi  che  poi  sono evoluti  in  stress  depressione  Maggiore  pur  con il  dover 

accudire la madre con il cancro.

Il risarcimento è stato dato come danno differenziale da aggravamento , quando in Italia si è 

più conservatori, la Pnei in America avanza e non considera come concause determinanti 

l’accudimento  di  terzi  malati,  ed è  difficile  sia  dato  questo  tipo di  danno differenziale.  

Briggs  concludeva  che  i  fattori  lavorativi  andavano  oltre  quelli  non  lavorativi  e  che 

prevalessero i secondi, mentre Sloane asseriva che ne aveva da prima e di suo, che poi 

era  la  capo insegnante in  conflitto.. Dr.  Teoh nel  2008 asseriva  che  i  problemi  della 

signora  erano prevalentemente  lavorativi  sia  nella  mente  che  nel  corpo.   Non  era  stata 

trasferita su richiesta per motivi di conflitti col suo capo insegnante, e non poteva sfuggire 

ad una situazione di stress lavoro –correlato.

La difesa del resistente contestava la consulenza tecnica di parte ove palesava che invertisse 

l’onere  della  prova  a  carico  del  datore  di  lavoro,  cioè  lo  stato  e  che  il  suo  stress  era  

successivo a operazioni legittime di valutazione di insegnanti, trasferimenti e promozioni,  

licenziamenti,  e  non  ci  erano  prove  di  provvedimenti  vessatori  adottati  contro  la 

professoressa. I problemi iniziati nel 2004, sono esplosi nel 2006 quando un trasferimento 

richiesto per evitare scontri col capo insegnante non era stato accordato.
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IN PRESENZA DI DANNI DI ORGANI LA TABELLA DI CUI SOTTO SI RIADATTA 

DA QUESTA  ANNO 2015 LISTA II – MALATTIE DI LIMITATA PROBABILITA’  IN 

ITALIA

Gruppo 71776 – MALATTIE  PSICHICHE  

DA DISFUNZIONI DEL LAVORO.

E     PSICOSOMATICHE DELLA  ORGANIZZAZIONE

Lavorazioni esposizioni malattie Codice identificativo

01
Disfunzioni dell’organizzazione del lavoro 
(costrittività organizzativa)

MALATTIE PSICHICHE 
E PSICOSOMATICHE

Disturbo 
dell’adattamentocronico 
(con ansia,depressione, 

reazione mista, alterazione 
della condotta e/o 

emotività e disturbi 
somatiformi

II.7.01 F 43.2

Disturbo post traumatico 
da stress

I.7.01 F 43.1

A QUESTA  da pagina 671 presente lavoro

Disturbo dell’adattamento cronico (con ansia,depressione, 
reazione mista, alterazione della condotta e/o emotività e 
disturbi somatiformi)  LIEVE II.7.01 F 43.2

FINO A 15%

Disturbo dell’adattamentocronico (con ansia,depressione, 
reazione mista, alterazione della condotta e/o emotività e 
disturbi somatiformi con danni di organo Medi). MEDIO II.7.01 F 43.2

DA 15 A 35%

Disturbo dell’adattamento cronico (con ansia,depressione, 
reazione mista, alterazione della condotta e/o emotività e 
disturbi somatiformi, con gravi danni di organo) GRAVE II.7.01 F 43.2

OLTRE 35%

1776  MANCA CARLO ENRICO , (2016) – “Lo stress lavoro correlato Il ruolo dellʼINAIL INAIL Direzione 
Regionale Sardegna  http://www.giuslavoristisardi.it/ ASAG/attachments/article/67/Presentazione%20 Carlo%20 
Manca%2016%2004%202011.pdf
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I valori di indennizzo delle Tabelle Inail secondo D.lgs 38 del 2000 sono più bassi rispetto a 

quelli  del  Risarcimento  danni,  da  un  terzo  anche  la  metà,  considerando  che  la  rendita 

eventuale  ha  una  parte  di  danno  biologico  e  una  di  danno  patrimoniale,  anche  per  le 

problematiche fisiche da stress  che qui per semplicità non si riportano. Ai fini della causa  

contro  il  datore  di  lavoro  si  fa  riferimento  comunque  alla  tabella  D.gls  38  del  2000  

riaggiornata al 2015 con la Lista II – Malattie di limitata probabilità, per quanto riguarda la  

dicitura della diagnosi, ma poi per la valutazione si usano le Tabelle, oggi quelle di Milano, 

non  lavorative,  per  la  quantificazione,  con  procedura  simile  circa  la  equivalenza  tra 

Diagnosi Pdm e quelle utili ovvero il Dsm – V che poi Inail riconosce.
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CONCLUSIONI 

La tesi è mastodontica per la multidisciplinarietà, per la ricerca sul campo ed interviste,  per 

il dover essere critici e mette in evidenza incongruenze di diversi autori anche importanti, e i  

limiti di certi approcci, andando a sfatare molti miti, e fare chiarezza su convinzioni errate.  

Chi  fa vincere una causa , le cause di mobbing non sono tanto i grandi nomi di avvocati, le  

associazioni o vari centri, ma professionisti che operano nei  Centri igiene mentale in Asl,  

nel Sert, criminologi, che sanno interfacciasi col la medicina del lavoro ospedaliera e varie  

branche delle medicina sia ospedaliera che territoriale, persone con studi professionali sotto 

forma di  società che valutano lo stress-ossidativo, nomi , qualifiche e collocazioni che non 

si fanno mai e il grande pubblico neanche ne conosce l’esistenza, perché tutto ruota intorno 

alla perizia  preventiva di  parte.  Il  titolo non a caso è  “IL DANNO DA MOBBING E 

STRAINING IN PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO” ( specifica che si intende 

aggiungere in sotto titolo la perizia di Parte dello psicologo-psischiatra psicodinamico 

nella  valutazione  del  danno  psichico,  biologico,  e  di  alcune  patologie  di  tipo 

autoimmune in civile detta consulenza tecnica di parte ). 

Detto lavoro  era  necessario per  chiarire  troppe cose errate  date  per  scontate,   in  libri,  

convegni, simposi, articoli, sul tema del mobbing e straining, ad esempio come le patologie 

ritenute  risarcibili  per  mobbing,  psichiche  e  fisiche,  è  stato  ribadito  il  ritorno  alla 

irriducibilità del danno per concause naturali, la differenza tra una causa Inail e una diretta  

all’Ente,  differenze  consistenti  tra  Barémes,  la  figura  dello  psicologo  che  è  sempre 

sopravvalutata dalla parte lesa e poco chiamata dai magistrati come consulente, la necessità  

di  un team o di  una persona che abbia  tutte  o  la  maggioranza delle  qualifiche insieme 

richieste. Figure  come quella di  psicologo, psichiatra, con aiuto massimo di un medico 

legale, medico del lavoro, i limiti delle
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c.t.u. monodisciplinari medico legali e del lavoro in tribunale, e motivazioni per risarcimenti 

ridotti;  errori  nel  non  portare  consulenza  tecniche  di  parte   medico-legali  ex  ante, 

costruendoci  un  ricorso,  aspettando un  c.t.u.  a  buon  mercato  nominato  nella  procedura 

causa. Sono state indicate le nuove teorie della comorbilità, perché in medicina tutto quello  

che è oltre i 10 anni precedenti al momento x è superato dalle moderne.

Si sono illustrate in appendice le patologie fisiche risarcibili, con una illustrazione clinica, 

spiegazione psicosomatica e psicodinamica e nesso eziologico, nonché i disturbi psichici  

risarcibili.  Si  è  illustrato  spesso  anche  il  quantum  del  danno  in  casi  specifici,  e  chi 

risarcisce , chiarendo le responsabilità dirigenziali e il ruolo del danno erariale e Corte dei 

conti per il recupero degli esborsi se la causa è persa dall’Ente.

Si è fatto riferimento alle Ricerche e recenti articoli medici in lingua inglese e risultanze  

empiriche  da   strumenti  diagnostici.  Si  è  introdotta  la  figura  del  perito  psichiatra 

psicodinamico forense che sta  in  equilibrio tra  Psicosomatica  e  la  Pnei,  si  è  ribadita  la 

probabilità  qualificata  dei  2/3  a  dimostrare  il  danno  da  mobbing,  e  perché  il  penale  è  

sconsigliato  in  quanto  bisogna  provare  al  99% ed è  quasi  impossibile  essendo perse  la 

maggioranza delle cause di mobbing in sede civile, a dispetto del progetto di legge per far 

diventare  il  mobbing reato art.  582 bis  c.p.  per quanto per i  lavoratori  para-familiari  la  

ipotesi  già  esiste  seppur  turtuosa..  Il  problema non è  civile  o  penale,  il  problema è  far  

risarcire, una legge penale allontanerebbe ancora di più la giustizia dal mobbing-

Si  è  messo  in  evidenza  che  le  figure  dei  centri  anti-mobbing  spesso  non  operano 

accuratamente, andando a perizie troppo brevi, a costi irrisori, pur ospitando grandi nomi, a 

Napoli come Pappone Paolo, Petrella, di scuole Americane cognitiviste-strutturaliste a parte 

Francesco Nolfe psicodinamico clinico che poi “viaggia” verso la Pnei più spinta, , sono 

innovatori, ma non si ritiene siano a livello dei criminologi che fanno perizie anche sugli
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assassini, non essendo noto se e come di interfacciano con la medicina del lavoro e medicina 

legale,  perché  il  mobbing  è  una  persecuzione  criminale  e  come  tale  va  vista,  non  si 

conoscono le statistiche sui casi vincenti a loro presentati rispetto a quelli trattati nei vari  

centri anti-mobbing ma sarebbe interessante studiare la produttività in termini di casi trattati 

e di casi vincenti.

 Una figura diversa  rispetto ad una figura incardinata in un Centro Igiene mentale che si  

occupa anche di mobbing, nulla impedisce di fare consulenza tecniche medico legali, ma 

manca un background ulteriore di studi che di fatto le rendono inefficaci.

 E' più facile per uni psicodinamico farsi affiancare da Un Medico legale che per un medico 

legale richiedere in c.t.u. L'ausilio di uno psichiatra coi tempi ristretti e la necessità di una  

“Economia” nei  procedimenti giudiziari  per quanto in penale si  è arrivati  di contro alle 

“diseconomie”  ordinando perizie  sul  Dna  di  un  intero  paese  per  il  caso  omicidio  Yara 

Gambirasio con un condannato in via Definitiva Massimo Bossetti! Molte associazioni per 

il  mobbing poi  danno uno psicologo ma  non uno psichiatra  perché lo  psicologo non è 

medico, valuta il danno psichico, valuta il danno esistenziale, ma non è un medico e non può 

fare diagnosi, né prescrive farmaci. 

A ribadire che il business tra medici, psicologi, avvocati, etcc è tale per cui si  è invogliato 

un numero spropositato di persone a chiedere i danni senza avere prove anche  se hanno 

ragione , non hanno denaro per sostenere una causa, spesso arrivano in tribunale senza una 

perizia ex ante, e soprattutto di 100 cause 25 sono mobbing, e solo il 5%, va a sentenza di  

primo grado, che per un 80% è non a favore del lavoratore. Quindi 1% di vittoria ogni  100 

casi che approdano a vie giudiziarie e una su 10.000 alla Cassazione.
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Lo scopo della tesi era quello di illustrare i danni da mobbing e straining  incardinato nella 

figura che a livello psichiatrico-forense e giuridico, pone in essere per accertare risarcibilità  

o meno considerando lo stato anteriore del soggetto. Perché a differenza di quanto scrivono 

in  molti  i  disturbi   della  personalità  non  sono  risarcibili  nella  quasi  totalità,  perché  la  

condizione in civile a differenza del penale rileva.

 Si è illustrata la strutturazione della perizia-consulenza tecnica di parte con degli esempi e 

richiami di sentenze e articoli vari, con gli strumenti diagnostici a disposizione del perito, il  

ruolo di contraddittorio che non sempre è garantito per cui in pratica il perito di parte  e il  

perito  del  tribunale  non sono ancora  sullo  stesso  piano.  Spesso il  giudice non legge  le  

consulenze di parte, e se prima i processi erano lunghi anni e anni e con risultati processuali 

che indicano poca voglia di leggere la enorme documentazione se prodotta, adesso i processi 

sono veloci, brevissimi, e si contrappone ancora di più lo scarso impegno a voler leggere 

tutto quanto prodotto come prova, perché i magistrati  devono  “macinare” sentenze , per 

avere una alta produttività, con sentenze poi incoerenti, totalmente astruse, da revoca!

Questo con poco rispetto alle motivazioni, spesso controsenso, perché il magistrato non ha 

compreso,  per cui spesso si perde una causa perché le prove se sono troppe sono troppo 

poche , oppure  sono scarse a sostegno della rivendicazione del lavoratore.

A complicare le cose la politica, la legge di stabilità numero 145 del 2018 modifica il testo  

Unico del  codice delle assicurazioni  Dpr 1124 del  1965 e d.lgs 38 del  2000 art.  13,  in 

sostanza il danno differenziale che spetta al lavoratore quando chiama sia Inail che Datore di 

lavoro, o quando Inail viene chiamato in causa a sentenze definitive: ebbene viene ridotto il  

danno complementare potendo l'Inail in regresso anche andare a colpire tutto il credito del 

lavoratore, sia pur riferito a danni morali, esistenziali, di invalidità temporanea cioè inabilità  

parziale al lavoro o altri  danni non patrimoniali  che non copre l'istituto,  se poi venisse 

chiamato in via successiva non essendo convenuto in una causa contro il Datore di Lavoro.
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Appare incostituzionale negare il risarcimento di danni differenziali già prima che si arrivi  

ad una condanna, cosa che i magistrati possono fare, avendo un esito diverso di risarcimento  

a seconda che la causa sia condotta richiamando l'art .2043 c.c. O il 2087 c.c. In quanto la  

secondaa procedura è parallela e non certo sostitutiva della prima.

Questo per fare uno sconto di pena a chichessia posto poi che il mobbing in Italia non è  

neanche reato, col solo scopo di alleggerire i lavoratori,  su cui gravano pesantemente le 

spese legali, perchè il magistrato dal 2017 può non porle carico del lavoratore, come da 

pronuncia Cassazione su art. 92 c.p.c. ma poi lo fa ugualmente.

Questo accade  perché si  fa uno sconto sui  premi  Inail  e  l'Inail  ha meno entrate e può 

rivalersi su qualsiasi cifra per rientrare delle spese anticipate, e in più si fa lo sconto anche al  

Datore di lavoro, e il perché lo si dice dopo, e perché la macchina della giustizia costa  

troppo, e bisogna diminuire contenziosi e arretrati immani.

In più dopo la condanna, in Cassazione si potrebbe decidere di considerare comportamenti  

prevedenti e successivi per modificare, sperando di ridurre quanto il datore di lavoro deve  

pagare, potendo annullare i danno differenziali se il Datore di lavoro già condannato mostra 

di adottare buone prassi nella gestione della sicurezza lavorativa, oppure non può pagare in 

quanto micro-impresa.

Questo rappresenta un ritorno alla preistoria, a prima che fosse riconosciuto il danno morale  

non in pendenza di reato, vala a dire quasi 30 anni indietro, a scapito dei lavoratori che sa 

veramente di manovra elettorale verso chissà quale lobby o gruppi di aziende, magari che  

hanno  cause  in  piedi  per  amianto  addirittura,  perché  si  ripercuote  anche  solo  sulle 

consulenze  per  i  patema  d'animo  sui  danni  morali  da  esposizione  da  amianto,  e 

potenzialmente a fatti di valenza collettiva veramente enorme. 
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Certamente ancora di più sul mobbing ove la componente morale ed esistenziale già ridotte 

alla componente dinamica per evitare duplicazioni rischiano di sparire portando le generose 

Tabelle di risarcimento di Milano ad essere antiquate per legge dello stato. 

Tuttavia già la Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza del 9884 del 08 04 2019,  

respingendo  la  tesi  del  calcolo  del  danno  differenziale  con  metodo  integrale,  ma  non 

tornando al pregresso calcolo per poste a cui si era giunti in via travagliata nel corso dei  

decenni,  ma col  metodo di  calcolo per poste omogenee  per cui  se comunque il  danno 

differenziale spetta a prescindere dalla erogazione della rendita Inail, in ogni caso per le 

cause pregresse il 01 01 2019 alla legge di bilancio 2018 per il 2019 numero 145, l'Inail non 

può andare a toccare nella sua azione di regresso poste per cui comunque non assicurava il  

lavoratore, che quindi non rischia in caso di liquidazione da parte dell'istituto più favorevole 

di vedersi togliere i danni complementari. 

E rimane pericolosa la possibilità del giudice di valutare i  comportamenti successivi dal  

datore di lavoro riducendo i danni complementari eventualmente già accolti, si auspica un 

intervento della  Corte  Costituzionale  in  ogni  caso,  anche perchè il  canale  art.  2043 c.c 

risarcitorio si aggiunge al canale secondo   2087 c.c. e non possono portare a risultati tanti  

distanti tanto nel quantum del risarcimento e pur nell'an del risarcimento,

Procedendo quindi nelle conclusioni, pur in apparenza essendo che il discorso si cui sopra  

potrebbe  inficiare  tutta  la  impostazione  di  questo  lavoro,  si  era  allegata  una  c..t.u.  in 

proposito, e si attende revoca di una sentenza di Appello con c.t.u. scandalosa, su un caso 

specifico di danno da mobbing con presenza di malattie anche autoimmuni, ove comunque 

l'Inail non è stato fatto entrare quasi volutamente, perché il danno era sicuramente oltre quel
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 16%, non rientrando il famoso art. 10 testo unico assicurazioni, perché i comportamenti 

successivi del datore di lavoro sono stati ancora più gravi, perché per evitare problemi si è  

posto  come  aggravamento  di  una  IBD  al  contrario  di  eziopatogenesi  nelle  altre  

problematiche,  per  non  complicarsi  la  vita,  e  che  in  Inail  non  entrerebbe  in  quanto 

aggravamento per esposizione professionale di malattia non professionale per almeno uno 

dei disturbi elencati.

Un percorso di costruzione dei capitoli  è stato alla luce di quanto descritto e di tutti gli 

sviluppi  medici  e  giuridici  quindi  fatto  con  approccio  logico,  non  poteva  prescindere 

appunto dalla medicina clinica, e dalla ricerca dei testi, degli articoli medici, che rende il  

presente lavoro, abbastanza raro, forse un po' pretenzioso, a voler essere esaustivo, senza un 

necessario dono della sintesi, con occhio forense. 

 Percorso  obbligato nella sua mole, perché veramente del mobbing e straining si è detto  

sempre tutto e il contrario di tutto negli ultimi 30 anni, tutti sanno, ma nessuno conosce 

davvero, con una improvvisazione paurosa da parte di avvocati che istruiscono queste cause 

spesso  non  preparati,  che  saltano  una  consulenza  di  parte  preventiva,  ma  anche  tanta 

superficialità di medici che spesso illudono i clienti-mobbizzati sulla possibilità di avere un 

risarcimento, perché ragionano più da clinici che da forensi. 

Oppure hanno idee troppo spinte e avanguardiste  non validate dal mondo scientifico come 

la corrente Psiconeuroendocrinoimmunologia portata a ipotesi sempre più spinte che poi in 

medicina legale e del lavoro in Italia non hanno terreno fertile per una vasta serie di motivi,  

per cui lo psicodinamico riesce  nel suo equilibrio a sposare quelle che poi sono state ipotesi 

risarcibili quali ad esempio aterosclerosi come malattia infiammatoria risarcibili per stress 

lavoro correlato, mobbing e straining, senza assorbire il tutto acriticamente. 

841



E alla fine di  ciò un aneddoto, è venuto fuori questo lavoro, si ritiene abbastanza buono, 

andando a trattare di medicina in ambito giuridico, materia estranea alla Economia, trovando 

subito i libri adatti, con istinto quasi innato,  aneddoto tratto dal film “The Millionaire” di 

Boyle del 2009. In  questo film dove un ragazzo Indù povero alle fine delle sue peripezie fin 

da bambino con le informazioni di eventi della vita curiose e apparentemente casuali, vince 

20 milioni di Rupie ad un difficilissimo quiz televisivo in India. Ipotesi A) Ha vinto perché  

era bravo?, Ipotesi B) Ha imbrogliato? Ipotesi C) E' stato fortunato? Ipotesi D) E' scritto.  

Ebbene questa Tesi che nasce da lontano è stata scritta perché semplicemente “E' scritto”, 

cioè una volta tanto è stato un destino tracciato, forse guidato, a portare a questo risultato, 

un buon destino.
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Interviste:

Interviste tra il 2016 e il 2017 Dottor Gilberto Gargiulo – Specialista in Psichiatria, 

Direttore  Centro  Igiene  Mentale  Centro  Ancona  Area  Vasta  2  Ancona  –  Azienda 

Sanitaria Unica Regione Marche

Interviste  tra  il  2007 e  il  2010 Dottor Claudio  Linda  (  1945-2012)  –  Già  Psicoloco 

strutturalista fino al 2011 Centro Igiene Mentale Centro Ancona Area Vasta 2 Ancona – 

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Interviste  tra  il  2009  e  il  2013  Prof.  Marco  Ricci  Messori Medico  Specialista  in 

Psichiatria  Criminologo  Clinico  e  Psicopatologo  Forense  Dirigente  Medico  Clinica 

Psichiatrica – Ser.T. - Ancona Docente a Contratto di Psicopatologia Forense – Dipartimento 

di  Neuroscienze,  Docente a Contratto di  Criminologia Minorile – Università Politecnica 

delle  Marche,  Docente  a  contratto  di  Psicologia  del  Lavoro  e  delle  Organizzazioni  – 

Università Politecnica delle Marche, Docente c.so di perfezionamento “Perizia e Consulenza 

Tecnica in ambito forense”- Univ. Urbino “Carlo Bo”, Responsabile ‘Unità di Trattamento 

Intensivo Autori  di  Reati  Sessuali’ –  C.  Circondariale  Villa  Fastiggi  (PU)Iscritto  Presso 

Elenco c.t.u. Come perito psichiatra forense. Tribunale di Ancona



Interviste tra il 2010  e il 2013 Dottoressa Francesca Bozzi  – Specialista in Psichiatria – 

Esperto in Psicologia Giuridica. Direttore Centro Igiene Mentale Centro Ancona Area Vasta 

2 Ancona – Azienda Sanitaria Unica Regione Marche – Già Docente a contratto di   .Iscritta 

Presso Elenco c.t.u. Come perito psichiatra forense. Tribunale di Ancona

Interviste tra il 2009e il 2016 Dottoressa Francesca Marchesani – Pneumologa presso 

Struttura Organizzativa Dipartimentale Complessa di Pneumologia, Dipartimento Malattie 

Immuno-Allergiche  e  Respiratorie,  Ospedali  Riuniti  Umberto  Primo,  GM Lancisi,.  -  G. 

Salesi  –  Azienda Ospedaliera  Universitaria  –  Area  Vasta  2  Ancona –  Azienda  Sanitaria 

Unica Regione Marche

Intervista   del 03 03 2017   Dottor Sergio Marcellini, Specialista in otorinolaringoiatria – 

Poliambulatori del Viale della Vittoria , Ancona - Area Vasta 2 Ancona – Azienda Sanitaria  

Unica Regione Marche

Interviste  tra  il  2013  e  2017  al  Professor Giovanni  Pomponio Dipartimento  scienze 

Mediche e Chirurgiche, Dipartimento Medicina  Interna, Clinica medica Generale Ospedali 

Riuniti  Umberto Primo, GM Lancisi,.  - G. Salesi – Azienda Ospedaliera Universitaria – 

Area Vasta 2 Ancona – Azienda Sanitaria Unica Regione Marche.



Dottor  Giovanni  Pomponio,  Medico  Medicina  Interna  Reparto  di  Clinica  Medica,  Polo 

Ospedali Riuniti di Torrette Esperto di Artriti, Spondiloartriti e Artrite Reumatoide,Lupus 

eritrematoso sistemico,artrite psoriasica ecc. Già Responsabile dal 1992 dell’ambulatorio di 

Reumatologia. Professore ordinario di  “Semeiotica” dal 1998 presso Università Medicina 

di  Ancona  .  Professore  di  “metodologia  e  ricerca  clinica  “  dal  1999  della  scuola  di 

specializzazione di Immunologia presso Università Medicina di Ancona , nonché Professore

universitario  di  “Informatica  Medica”  nella  scuola  di  specializzazione  di 

Anestesia,professore in “EBM e Metodologia .della ricerca” Master di Ostetricia nel 2014 

Università  Politecnica delle  Marche.  Professore  Universitario  alla  Università  Bicocca  di 

Milano  dal  2008  al  Master  di  Ostetricia  di  “Cura  della  Autoimmunità”  e  “EBM  e 

Metod.della ricerca”  nel  Master  coordinatore  Ostetricia nel  2012.  Docente  di  “  EBM e 

Metodologia.della ricerca” nel master coordinatore  stetricia nel 2014 presso Università di 

Perugia  e  dal  2007  ad  oggi  nel  master  corso  di  “EBM  e  Metod.della  ricerca”  per 

coordinatore delle figure professionali  . “  EBM e Metodologia della ricerca”  nel master 

coordinatore  ostetricia  nel  2009  2010  2011  presso  Università  di  Sapienza  di  Roma. 

Ordinario Cattedra di “EBM e Metodologia .della ricerca(Can A)” A.A. 2004-2005 e corso

avanzato dal 2002 al 2004,  al corso triennale scienze infermieristiche presso Politecnica 

delle Marche. Ha insegnato a Varese, Verona/Trento e Chieti. Curriculum pubblicato in rete 

nel 2015.

Interviste  tra  il  2007  e  il  2013  Dottor  Umberto  Freddara  –  Specialista  in 

Gastroenterologia co.co.co presso I.n.r.c.a di Ancona, già Gastroenterologo presso Villa Igea

Interviste telematiche tra il 2010 e il 20113 Rosaria Cozzolino ( 1957-2015) , referente 

Nazionale Associazione Malati reumatici per la Campania





Ringraziamenti in ordine temporale rispetto alle interviste
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Ancona, già Gastroenterologo presso Villa Igea.
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Centro Ancona Area Vasta 2 Ancona – Azienda Sanitaria Unica Regione Marche.

Dottor Claudio Linda ( 1945-2012) – Già Psicologo comportamentista strutturalista fino al 

2011 Centro Igiene Mentale Centro Ancona Area Vasta 2 Ancona – Azienda Sanitaria Unica 

Regione Marche.

Dottoressa  Francesca  Marchesani –  Specialista  in  Pneumologia  presso  Struttura 

Organizzativa Dipartimentale Complessa di Pneumologia, Dipartimento Malattie Immuno-

Allergiche e  Respiratorie,  Ospedali  Riuniti  Umberto Primo,  GM Lancisi,.  -  G.  Salesi  – 

Azienda  Ospedaliera  Universitaria  –  Area  Vasta  2  Ancona  –  Azienda  Sanitaria  Unica 

Regione Marche.

Prof.  Marco Ricci  Messori Laureato in Medicina e Chirurgia,  Specializzato Medico in 

Psichiatria;  Perfezionamento in   in  Psicopatologia  Forense presso Cattedra  di  Psichiaria 

Forense università degli studi di Torino 2005-2010; Master triennale in Psichiatra Forense e 

Criminologia presso Università la Sapienza di Roma 1998-2001.



Criminologo  Clinico  e  Psicopatologo  Forense;  Dirigente  Medico  Clinica  Psichiatrica  – 

Ser.T. - Ancona; Direttore reparto ospedaliero in Dipartimetno Dipendenze patologiche.

Docente  a  Contratto  di  Psicopatologia  Forense  dal  2001  al  2016  –  Dipartimento  di 

Neuroscienze  Università Politecnica delle Marche – Università di Medicina ;  Docente a 

Contratto di Criminologia Minorile dal 2001 al 2016 – Università Politecnica delle Marche 

–  Università  di  medicina  ;  già  Docente  a  contratto  di  Psicologia  del  Lavoro  e  delle 

Organizzazioni – Università Politecnica delle Marche – Università di medicina;

 Docente  c.so  di  perfezionamento  “Perizia  e  Consulenza  Tecnica  in  ambito  forense”- 

Università Urbino “Carlo Bo” - Università di Medicina; Responsabile ‘Unità di Trattamento 

Intensivo Autori di Reati Sessuali’ – C. Circondariale Villa Fastiggi (PU);  Iscritto Presso 

Elenco c.t.u. Come perito psichiatra forense. Tribunale di Ancona.

Dottoressa Francesca Bozzi  – Specialista in Psichiatria – Esperto in Psicologia Giuridica. 

Dirigente  Medico presso Centro Igiene Mentale  Centro Ancona Area Vasta 2 Ancona – 

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche; Già Docente a contratto Università Politecnica 

delle Marche - Facoltà di medicina.  .Iscritta Presso Elenco c.t.u.  Come perito psichiatra 

forense. Tribunale di Ancona.
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Professor Giovanni Pomponio Dipartimento scienze Mediche e Chirurgiche, Dipartimento 

Medicina  Interna, Clinica medica Generale Ospedali Riuniti Umberto Primo, GM Lancisi,.  

- G. Salesi – Azienda Ospedaliera Universitaria – Area Vasta 2 Ancona – Azienda Sanitaria 

Unica Regione Marche.

Dottor  M. Sediari Pneumologa presso Struttura Organizzativa Dipartimentale Complessa 

di Pneumologia, Dipartimento Malattie Immuno-Allergiche e Respiratorie, Ospedali Riuniti 

Umberto Primo, GM Lancisi,. - G. Salesi – Azienda Ospedaliera Universitaria – Area Vasta 

2 Ancona – Azienda Sanitaria Unica Regione Marche , per aver consigliato il sito americano 

Pub Med “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ “

Dottor Sergio  Marcellini, Specialista  in  otorinolaringoiatria  –  Poliambulatori  del  Viale 

della Vittoria , Ancona - Area Vasta 2 Ancona – Azienda Sanitaria Unica Regione Marche.
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IL  DANNO  DA MOBBING

E STRAINING IN PUBBLICO IMPIEGO

PRIVATIZZATO  

(La c.t.p. Psichiatria psicodinamica;Mens sana in corpore sano.

  danno psichico,  danno biologico conseguente

in patologie psicosomatiche, funzionali, di organo e 

autoimmuni, eziopatogenesi,)

MOBBING AND STRAINING DAMAGE IN A 

CONTRACTED PUBBLIC EMPLOYEMENT

 (The c.t.p. Psychodynamic psychiatry; Mens sana in corpore sano. psychic 

damage, biological damage resulting in psychosomatic, functional, organ and 

autoimmune diseases, etiopathogenesis)

“Men sana in corpore sano” è la locuzione latina che appartiene al poeta

Giovenale (Satire, X, 356). La citazione illustra che l’equilibrio tra corpo e mente è

fondamentale ed è il presupposto che rende sano e felice l’essere umano.
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A1.0 La psicodinamica tra psicosomatica e pnei, un approccio integrato: 

con ulteriore apporto di reumatologia, medicina interna, endocrinologia 

e gastroenterologia. Le basi per comprendere il danno fisico da stress in 

conseguenza di un danno psichico, e le basi biologiche ed ambientali  ed 

esogene del danno psichico. (rinvio per la psichiatria  alla psichiatria 

psicodinamica)

A1.1 immunologia:

L’immunologia  è lo studio dei fenomeni di tipo  complesso attraverso i quali l'organismo si 

difende dagli elementi estranei che vi penetrano oltrepassando la barriera della pelle e delle 

mucose. Questi meccanismi, sono indispensabili per la sopravvivenza, hanno come  effetto 

la cosiddetta immunità, che  consisterebbe  in una condizione di resistenza alla invasione 

degli agenti nocivi; a volte  la reazione di difesa può tuttavia innescarsi in maniera abnorme 

e divenire quindi a sua volta dannosa, come accade nelle allergie, oppure innescarsi senza 

uno stimolo esterno, ma in via interna, andando i linfociti verso un organo bersaglio che non 

riconoscerebbero come familiare, diventando dei serial killers.

La immunologia tra le varie branche prevede quella classica, e diagnostica. In particolare la 

neuroendocrinoimmunologia. Occorre ridefinire la neuroendocrinologia come un campo che 

studia anche la comunicazione a due vie cervello-corpo, tramite il sistema neuroendocrino, 

l’immunitario,  il  neurovegetativo  e  il  metabolico  .  La  psiconeuroendocrinoimmunologia 

afferisce anche alla psichiatria. La psicodinamica si allontana dalla psicosomatica classica 

per avvicinarsi ad essa viste le interessati evidenze scientifiche, non abbandonando però la  

medicina interna, la reumatologia etc,  (per quanto qui  poi lo psicodinamico si appoggia 

volendo ad un medico-legale) quando il danno non è solo psichico ma sfocia in un danno 

anche fisico.
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Il  sistema  immunitario  riceve  continuamente  innumerevoli  stimoli   ai  quali  risponde  in 

modo sia specifico che aspecifico e sia con reazioni acute che croniche. Tra le sue reazioni,  

spiccano  però,  per  frequenza  e  importanza,  le  risposte  principali  Th  1  e  Th2  e  quella  

infiammatoria. Gli agenti contro cui reagire sono chimici fisici e biologici come esogeni e  

come endogeni particolare attenzione a disregolazione immunitaria e disordini metabolici.

Su questo argomento si integra quanto discende dalla immunologia, e quanto discende da 

parte della PNEI., nonché parte della Medicina interna e reumatologia, indicando i punti in 

comune e ciò in cui differiscono. Il bagaglio del presente appendice in generale è necessario 

allo psichiatra psicodinamico, sia lavori da solo con un assistente medico-legale o in team 

nella valutazione del danno biologico da mobbing es straining.

FIGURA  1 1 Sistema Linfatico

Le cellule immunitarie vengono prodotte dal midollo osseo in ragione di una struttura nel 

1     Tratta da PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) - “TOSSICOLOGIA, principi base immunologia “-Corso laurea 
biologia sanitaria,etc http://dipbsf.uninsubria.it  ”
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corpo umano di 2,5 kg, nel soggetto giovane il 75%  del midollo è rappresentato da  

queste cellule, nell'anziano il 25%. Il sistema immunitario delle mucose , stomaco, esofago, 

milza, intestino, bocca, tonsille, adenoidi è un unico grande circuito. Ad esso si accosta il 

sistema linfatico, il linfonodo è dove l'antigene e il lifocita si  incontrano e il sistema della 

milza.

Figura 2, 2 Il Circuito Immunitario delle Mucose

2     PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -
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Figura 3, 3 Il Circuito Immunitario  sotto la cute

L'immunità  è  in  parte  innata  (precoce,  aspecifica,  non  presenta  memoria)  e  in  parte 

acquisita.

Figura 4, 4 la memoria immunologica

3     PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -

4     PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -
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Immunità innata di prima linea,

- fattori meccanici ovvero la cute, membrane, mucose e ghiandole; 

-  fattori   chimici  ovvero ghiandole sebacee,  sudore,  lacrime,  saliva,  transferrina,  peptidi 

antibatterici, ossido nitrico;  normale flora.

Immunità innata di seconda linea,

       -  le cellule, ovvero cellule Natural Killer o NK, ovvero i granulociti, macrofagi,

mastociti, cellule dentritiche, cellule fagociti;

– fattori solubili , citochine e chemochine5;

– infine   infiammazione cioè sistema di complemento.

Che costituiscono la risposta innata umorale (citochine, chemochine, TNF interferoni),  e  

cellulare relativa alle cellule di cui sopra.

5         Chemochina Nome di particolari citochine (➔ citochina) importanti nella dinamica dei processi 
infiammatori e raggruppate in una famiglia di oltre 20 molecole proteiche a basso peso molecolare. Sono 
caratterizzate dalla presenza di 4 molecole di cisteina e si raggruppano in due sottofamiglie: α-c. (dette anche c. 
cys-x-cys o c-x-c), nelle quali due cisteine sono divise da un altro amminoacido interposto, e β-c. (dette anche c. 
cys-cys o c-c). Nell’uomo i geni delle α-c. sono stati mappati sul cromosoma 2, mentre quelli delle β-c. sul 
cromosoma 17; esiste inoltre una c. i cui geni sono localizzati sul cromosoma 4. Le c. sono prodotte da varie 
cellule (macrofagi, linfociti, monociti, piastrine), esplicano la loro azione su recettori di membrana in grado di 
legare diverse c., e una stessa molecola di c. può combinarsi con più recettori. - 
http://www.treccani.it/enciclopedia/  chemochina

 - 5

http://www.treccani.it/enciclopedia/citochina/


Figura 5  6

Compiti della immunità innata di secondo livello:

1-  Riconoscimento  e  cattura  dei  microrganismi  (opsonizzazione,  fagocitosi, 

macropinocitosi),

2 - Uccisione dei microbi,

3 - Induzione della reazione infiammatoria,

4 - Attivazione della risposta di fase acuta,

5 - Attivazione del complemento,

6 - Attivazione di meccanismi antivirali (interferoni, cellule NK),

6       https://www.slideshare.net/chiaretta.92/il-sistema-immunitario
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figura 6

Le Cellule Innate della risposta di secondo livello: sono le cellule staminali mieloidi  che 

derivano dalle  staminali  ematopoietiche,  sono  macrofagi,  che  sono globuli  bianchi  che 

fagocitano batteri o altro materiale estraneo con ruolo centrale nella risposta immunitari  7. 

Rispondono  coi recettori ad adrenalina,noradrenalina e acetilcolina nonché serotonina etc, e 

sono grandi produttori di citochine.  La funzione è di pulizia. Li troviamo nei polmoni, nei 

tubuli renali, nelle ossa, etc.Possono fungere da serbatoio infettivo, da fattore di crescita per 

tumori e da promotori aterosclerosi quando non lavorano più bene.  Questo tipo di immuità 

non produce memoria dell'incontro con “l'intruso”.

7 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - “La Pnei” - Red Edizioni – BOTTACCIOLI FRANCE-
SCO   E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni  Pag. 162 -
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Vi sono  poi in parte   Natural Killer T, le natural Killer,  le cellule linfonoidi innate di 

tipo ILC1,ILC2,ILC38 (scoperte negli anni, 60) che sono nel gruppo con le Natural Killer t  

di cui sopra, e Natural Killer;  in parte le  citochine,  ,   le Chemochine in parte, cellule 

dentritiche che provengono dal midollo osseo e somigliano alle cellule immunitarie e  che 

presentano  l'agente  patogeno  al  linfocita  T,  insomma  cellule  coi  macrofagi  che  sono 

professioniste, mentre il macrofago fagocita meglio e presenta peggio l'agente patogeno, le  

cellule  dentritiche   sono  il  contrario.  Il  contatto  con  linfocita  T  stretto  dipende  dalle 

dentritiche che fanno da complemento  9 Infine l'immunità innata si chiude con Neutrofili, 

Bassofili,  Esinofili.  Infine  le  Cellule  responsabili  di  risposta  acquisita  di  tipo  cellulo-

mediata T tipo CD4+ che supportano la azione e la T CD8+ ovvero citotossica.

Mentre quella acquisita (tardiva , specifica, presenta memoria) riguarda i precursori linfoidi 

che derivano sempre da cellule staminali ematopoietiche ,  Linfociti B,  di  Linfociti T, in 

parte le chemochine, parte delle  citochine, parte dei  natural Killer T, e parte proteine 

della fase acuta, di tipo umorale. 

 Le cellule linfonoidi innate sono in parte acquisite nel senso che possono anche cambiare.

La immunità innata :

1 - Ha recettori invarianti, 

2 - Distribuzione non clonale, 

3 - Recettori identici nelle cellule che appartengono alla classe, 

4 - Le strutture riconosciute sono geometrie molecolari conservate, 

5 - La discriminazione self/non self è ottima perché selezionata lungo l'evoluzione,

6 - La cinetica prevede una risposta indotta immediatamente dal riconoscimento.

“ I fagociti, cellule dentritiche, sistema di complemento che sono proteine plasmatiche che  

normalmente inattive sincronizzano le varie parti del sistema immunitario, linfociti natural  

8 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003)  – BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA,
(2017) - Pag. 161-165.

9 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - – BOTTACCIOLIFRANCESCO  E ANNA GIULIA,
(2017) -.Pag. 159
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killer e sistema di interferoni costituiscono immunità innata. Non dipende dall'esposizione  

ad agenti infettivi o a molecole estranee. • Aspecifica • Riconosce strutture comuni • Sempre  

operativa  •  Sempre  uguale,  previene  l'infezione  •  Rapidamente  attivabile  •  E'  indotta  

dall'esposizione ad agenti infettivi o molecole estranee10

Quella adattiva ha recettori diversi, e riarrangiati, con distribuzione clonale cioè recettori  

specifici per ciascuna cellula di una certa classe, le strutture riconosciute  sono dettagli di  

geometrie molecolari (proteine/peptidi, carboidrati), la efficacia di discriminazione cellule 

self/non self  è  imperfetta  perché selezionata  in  ciascun clone di  cellule  somatiche,  e  la 

cinetica è ritardata e dipende dall'amplificazione clonale degli effettori coinvolti

”
 “La risposta specifica, Riconosce strutture specifiche • Consegue al contatto • Potenziata  

da contatti ripetuti • Richiede l'infezione • Attivazione più lenta delle Cellule dell'immunità  

innata, Macrofagi  Granulociti o Neutrofili o Basofili o Eosinofili • Accanto  alle veloci  

Cellule dell'immunità acquisita o specifica  Linfociti  o Linfociti  B o Immunità Umorale  

(anticorpi) o Linfociti T” 11

10      RUGARLI, C. col contributo di CALIGARIS CAPPIO F., CAPPELLI G-, CAPPELLINI M.D.,
PERIN CAVALLO P., CORAZZA G.R., CRAXI. A., CREA . F.,FABBRI L.M., FERRACCIOLI G., GIUSTINA 
A., LAZZARIN A., NUTI R., SABBADINI M.G., STELLA A.P.(2015) - “Medicina interna sistematica” - Edra 
Edizioni, Milano .Volume 2  - Pag. 1680 - CARULLO A., GORADESKY M., POLETTI C., VENTRUCCI C. 
(2016) – “Il sistema immunitario”   https://www.slideshare.net/Bianchigino/sistema-immunitariopptx

11      RUGARLI, C. (2015) – Pag. 1680 CARULLO A., GORADESKY M., POLETTI C., VENTRUCCI C. 
(2016)
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Figura 7  12 I due reparti di seconda linea non sono cristallizzati, ma reversibili e adattabili  come citochine,  

chemochine.La immunità acquisita è favorita dalle IL-7 per la parte chimica umorale, per la cellulo mediata dalla  

IL-9, nei linfonodi è favorita da IL-C1,IL-C2,IL-C3, la immunità innata di seconda linea è favorita dalla IL-3

I linfociti B e Linfociti  T sono acquisiti. I primi completano il ciclo di addestramento nel 

midollo  ove  nascono ma  possono  essere  anche  nel  Timo  per  addestrare  I  secondi,  che 

sempre migrano nel  Timo. I secondi  inoltrando l'antigene o “intruso” non si modificano 

secondo una teoria tradizionale, i primi si. Invece anche linfociti T si  modificano, anche a 

causa di  segnali  ambientali  ovvero citochine  chemochine,  potendo differnziarsi  da  anti-

infammatorio a pro-infiammatorio. Finito addestramento primario, l'incertezza del quando 

riceveanno altre “lezioni”. Quindi circolano  nei linfonodi, milza etc.

12    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 161
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Figura 8
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"I  linfociti  B  o  “borsa-dipendenti”,  vengono a  maturazione  nel  midollo  osseo.  Il  nome 

deriva da un organo degli uccelli (Borsa di Fabrizio) dove furono individuati per la prima 

volta. Il loro compito è di produrre anticorpi, proteine solubili deputate alla individuazione 

ed al legame con l’antigene. I linfociti T, o “timo-dipendenti”, sono linfociti maturati nel  

timo. Essi costituiscono i due terzi di tutti i linfociti del sangue e si ritrovano nella zona 

paracorticale  dei  linfonodi  e  nell’area  periarteriolare  della  milza.  Ci  sono  diverse 

sottopopolazioni  dei  linfociti  T:  i  più importanti  sono  i  T-helper (TH) o adiutori  ed  T-

citotossici  (TC).I  T-helper  partecipano  attivamente  alla  risposta  immunitaria  contro 

l’antigene, aiutando le cellule B nella produzione degli anticorpi. I TC citotossici uccidono 

le  cellule  infettate  da  virus  e  le  cellule  tumorali  che  vengono  riconosciute  estranee 

all’organismo.  Un’altra  categoria,  i  T-soppressori  o  th3  modulano  la  produzione  di  

anticorpi, sopprimendone la produzione eccessiva o non richiesta. "13

Una scoperta interessante fu quella del  recettore  TLR  sulle  cellule macrofagi,  cellule

dentritiche e neutrofili: che riconosce la interluchina IL-1 ma non è una IL-1Ra, sono 10

raggruppati in classi. Il gruppo TLR 3,8,9 riconosce i frammenti di DNA e RNA,  e  sta

dentro la cellula, gli altri sono fuori e riconoscono batteri e virus. Riconoscono i  patogeni,

provocano risposta  immunitaria  immediata e naturale,  e  una  specifica di quella  adattiva.

Possono stimolare liberazione di IL-12 per virus, IL-4 per i batteri, IL-23 contro i funghi, IL-

10 reazione immuniaria.14

I  neutrofili e mastociti rilasciano istamina, e sono implicati in reazioni allergiche o da th2 

innate ,  i  primi  e i  secondi  nelle malattie reumatiche,  i mastociti si  infilano nelle zone 

infiammate e  ad alta attività sono responsabili della depressione.

13  IMMUNOLOGIA E IMMUNITA’ - http://www.  fupress.com/archivio/pdf/2470.pdf

14     BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) -  BOTTACCIOLI FRANCESCO E ANNA GIULIA, (2017) – 
Pag. 155,15,157,160,161
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Gli esinofili albergano nelle mucose, in  gran parte nel colon e arrivano 1 o 2 giorni dopo i  

neutrofili, amplificando attività infiammatoria dei granuli che liberano in cui sono contenute 

e citochine del gruppo Th2  ovvero risposta anticorpale di cui sotto; con grandi proprietà 

macrofaghe,  in  aggiunta  sui  granuli  la  IL-1alfa  citochina  potente  pro  infiammatoria 

sistemica

Natural Killer  (NK) sono nel gruppo di IL-C1 e sono in th1  prodotti questi ultimi dai  

macrofagi15. A differenza dei cugini Linfociti Killer T, sono a  cavallo tra immunità innata e 

adattiva,  non hanno bisogno che sulla superficie della cellula infettata ci sia l'antigene, ma 

basta  ci  sia  la  molecola  MHC-I,  oppure  che  un  recettore  di  IgG o  immnoglobulne  G. 

Producendo INF-Gamma sono fondamentali nel meccanismo risposta imunitaria th1 innata. 

Le IL-C2 riguardano il meccanismo th2, mentre IL-C3, il th-17

Cellule dendritiche  al contrario dei macrofagi, non rimangono in sede ad organizzare la 

risposta infiammatoria e successivamente riparano i tessuti, ma acquisiscono la capacità di  

rispondere al segnali di richiamo chemiotatttico, generati negli organi del sistema linfatico. I 

linfoidi secondari e verso I linfonodi emigrano. Gli organi linfoidi secondari sono strutture 

che consentono in facilità che la cellula dendritica e I linfociti T in rapporto di 1 a 5000 

diversi in una ora soltanto. I linfociti che non hanno incontrato un antigene nel linfonodo  

lasciano la struttura entro un giorno.16

Le  cellule  dendritiche  sono  responsabili  della  risposta  innata  ma  anche   adattiva 

facendo da cintura, e giocano un ruolo fondamentale nella patogenesi di molte malattie 

a patogenesi immunomediata.

15    BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003)  BOTTACCIOLIFRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag.. 
164 e 165

16     RUGIARLI, C. (2015) -  Pag. 1681
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Il  sistema  di  complemento riguarda  la  immunità  innata  umorale,  evitando  reazioni 

autoimmunitarie,  regolando  prima  in  maniera  precisa  il  danno  a  carico  dei  tessuti 

infiammati.

Sono  proteine  che  hanno  caratteristiche   “  a  cascata”  e  sincrona  con  la  risposta 

infiammatoria, ed è attivo anche nei fluidi e tessuti solidi, la risposta è tipica a segnali tipici  

delle risposte acquisite come la formazione di complessi antigene/anticorpo. L'attivazione 

avviene attraverso tre sistemi indipendenti,  la via classica, alterna e delle lectine. La via 

classica avviene sotto il controllo del linfocita TFH è attivata da pentrassine prodotte dal 

fegato sotto stimolo IL-6, quale la proteina PCR il complemento è c1,c4,c2,c1 le sub unità  

sono  c1q,c1r,c1s.  La  formazione  di  complesso tra  due  molecole  C4b-C2a  o  molecole 

“clivate”  generate da un C4 spezzata dal C4 convertasi. Così si crea il detto C3 convertasi,  

fa si che a valle attiva la via comune del complemento. La C3 convertasi rompe il C3, stacca 

dei pezzi per cui nascono C3A e C3b, la c3b e c3 convertasi diventa un C5 convertasi che  

rompe il C5 e nasce il C5a, mentre il C5b si unisce a C9.

.La  via  Terza  o  lectinica a  valle  della  lectina  MBL che  viene  dal  fegato  riconosce  la 

salmonella, lo streptococco, i funghi, influenza A e HIV, favorendone il riconoscimento da 

parte  dei  fagociti  al  fine  della  loro  rimozione.  Si  ottiene  un  assemblaggio  della  C3 

convertasi con frammenti C4b e C2a grazie al legame Mbl con MASP1 e MASP2 che sono

 proteasi.Quindi il C3A di cui sopra e il C5A sono potenti proteine infiammatorie dette 

“anafiltossine”  che portano alla produzione di  Tnf Alfa e IL-1beta,  e  amplificano la 

riposta ai segnali PAMP di immunità innata. A valle delle stesse rallenta il flusso vascolare  

aumenta  il  calibro  dei  vasi,  aumenta  la  permeabilità  fascolare  e  si  attivano  I  leucociti  

circolanti di cui C5a è la chiave.

 - 14



In contemporanea essa la C5a è la chiave , ferma la migrazione dei neutrofili e induce la  

produzione dell’antagonista recettoriale dell’IL-1 che è il principale sistema di autocontrollo 

degli effetti infiammatori dell’IL-1.

I sistemi di controllo che regolano anche la chiusura della risposta sono  le innate cellule 

linfoidi ILC1 che inibiscono C1r e C1s, inattiva le MASP, inibisce l'attivazione verso la via 

alternativa, controlla l'attivazione di altre vie molecolari. C1 è proteina solubile quanto il 

fattore H17

Le citochine  sono i segnali e le chemochine  il navigatore interno, la IL-8 è classificata 

come chemochina, le IL-1 e IL-6 sono interluchine innate  fondamentali per la memoria, le 

cellule adipose producono TNF-alfa, IL-1 e IL-6. Alcune citochine e alcune chemochine 

riguardano la risposta acquisita ai tumori e virus, altre ci difendono da batteri e allergie con 

risposta acquisita.

I  Macrofagi una volta attivati  producono Interluchine al  di  là della polarizzazione della 

produzione da parte dei linfociti  th1 e th2, in particolare le  IL-1-6-8-10-12-15, INF Alfa 

,IFN Beta E TNF Alfa che fanno a stimolare le restanti cellule TH. I Macrofagi e Th attivati  

producono una cascata citochinica a catena, il macrofago è stimolato dalel cellule T per  

azione microbicida, le lelluce T stimolano le risposte acquisite.  Le cellule dei  mastociti 

producono  le  IL-3-4-10,  IL-1-6-11-12,  GM-SCF,  TNF ecc, nelle  reazioni  secondarie, 

mentre  si  occupa  il  macrofago di  accorrere  sul  luogo ove  vi  è  infiammazione  per  una 

risposta antinfiammatoria, le cellule T attivano le Natural Killer a cavallo tra immunità

17     RUGIARLI, C. (2015) - Volume 2  – 1687-1689
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Figura 9

 innata che non necessitano gli si presenti l'antigene ma che basta ci sia la molecola MHC-I, 

oppure  che  un  recettore  di  IgG  o  immnoglobulne  G.  Producendo  INF-Gamma  sono 

fondamentali nel meccanismo risposta imunitaria th1 innata.

 - 16



Figura 10 18

Ci sono citochine che fanno diverse cose come IL-4, differenziano Th2, producono IgE; poi 

ci sono la IL-4 e la IL-2 proliferano, fanno le stesse cose; le citochine IFN-gamma e Tnf 

vanno in sinergia si rafforzano aumentano espressione di classe I MHC (geni HLA), infine 

IFN-gamma e IL-10 si contrastano , ovvero sono antagoniste, un attiva e l'altra spegne i 

macrofagi.19

Esistono due tipi principali di risposta immunitaria dei linfociti o globuli bianchi: la risposta 

1 in Th1 e , la 2 in Th2, per la immunologia, ma per la Pnei anche vi sono invece 3 circuiti  

se non di più, per la 1 si attiva il th1, per la 2 il th2 ,  e infine il Th17,  le risposte TH17 

18     PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -

19 IMMUNOLOGIA E IMMUNITA’ - http://www.fupress.com/archivio/pdf/2470.pdf
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“sembrano  colmare  un  vuoto  di  comprensione  per  numerose  patologie  sostenute  da  

autoimmunità”20 ma vi  sarebbero anche un circuito Th9 e Tfh e il  Th3 detto Treg,  che  

inibisce le risposte autoimmuni.21

La  risposta  Th1,  ci  difende  virus  in  acuzie  e  tumori  in  cronicità  con  rischio  malattie 

autoimmuni22.  Le cellule che presentano l'antigene dopo averlo catturato, producono una 

interluchina detta la IL-12, che   in sindromi acute con le IL-2 è orientata a reagire  in senso 

citotossico  nei confronti di virus e batteri.

La differenziazione funzionale dei linfociti T secondo programmi diversi, sono conseguenza 

della  presentazione dell'antigene che incontra lasciati  i  linfonodi dopo 24 ore se non lo 

hanno incontrato in questo lasso di tempo.23

Una  cellula  detta   th0  diventa  th1  se  incontra  l'antigene  in  presenza  di   IL-12  o  Inf-

GAMMA, poiché queste citochine sono prodotte da Macrofagi e Naural Killer è chiaro che 

le risposte adattive sono principalmente di tipo th1 nella persona. Se non incontra la cellula 

l'antigene  in  presenza  di  quelle  citochine   altrimenti  diventa   th2,  utlilizzando  la 

autoproduzione di IL-4 per generare IL-4 E IL-10

La  Th1  È sostenuta  dall’IFN-γ  (o  Interferone  Gamma  che  attiva  la  produzione  di 

radicali liberi, soprattutto, da parte dei macrofagi e inibisce la risposta TH2)  e dall’IL-12 

(inerluchina 12, p che appartiene alla famiglia delle citochine, che stimola le cellule NK a 

produrre IFN-γ). La IL-12 infatti è prodotta dai macrofagi  che producono IL- C1 o cellule 

linfoidi innate del sistema Th1 ( che risponde a IL-12) I natural   killer T d:a cui discende la 

20    PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -

21     RUGIARLI, C. '(2015) .Volume 2  - Pag. 1682-1685

22    Tratto da  BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) -  BOTTACCIOLIFRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) - - Pag. 171 e 172 – in particolare Bottaccioli nel testo del 2008 “la bilancia della vita” affermando che le  
IBD afferiscono il Th2 vale quando esse sono severe con manifestazioni extra-organo, ma a pagina 173-175 dello  
stesso testo che afferiscono a th17 da un th1,  e poi nel testo del  2017 afferma che le Ibd afferiscono th1 e 
Th17, tra in confusione. Il meccanismo è Th1-Th17, poi con anche un Th2 con altre manifestastazioni di tipo  
reumatiche extra-organo.

23     RUGARLI, C. (2015).- Volume 2  - Pag. 1681
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INF-Gamma24,  la IL-2 e Tnf _alfa.   In cronicità si  rischiano patologie autoimmuni per 

meccanismi  che  poi  di  spiegheranno.  I  Tnf-alfa  e  Tnf-beta  sono  implicati  nello  stress 

ossidativo tipo di condizioni di invecchiamento ma anche di shock psichico che perdura25

In sostanza la INF- gamma manda un segnale ai macrofagi già attivati  che producono INF 

-beta, Tnf- alfa e IL-12, inibendo la reazione di risposta Th2 con ulteriore polarizzazione 

della  risposta  in  Th1.”26  Se il  macrofago non produce IL-12 diventa pericoloso non 

richiamando le natural killer e linfociti T, sia incontrando virus che batteri o parassiti.Altre 

Interluchine  sono la IL-15,IL-18, IL-2727 e GM-scf.

La  risposta Th2 orientata in senso anticorpale  umorale ma anche cellulo mediata, ed è 

tipica delle malattie allergiche,  e  si  attiva in  caso di  batteri,  ed è implicata  anche nella 

cronicità (esempio sbilanciamento in th2 su pazienti  con uremia per insufficienza renale  

grave)28.  Il sistema th2 è implicato nella generazione delle sintesi delle immunogloluline e 

risposte  IgE e IgG, sono implicate nella maturazione di esinofili, mastociti e astrociti e 

ne determinano la sopravvivenza.  In acuzie la reazione th2 protegge verso I parassiti e in  

cronicità verso le allergie. Una volta penetrati dalle mucose, si attiva IL-33, IL-25, (anche 

se  alcuni  classificano  queste  citochine  in  Th9  che  anche  essa  prende  parte  parte  della 

reazione acquisita Th2) quindi IL-C2 ovvero cellula linfoide innata tipo 2, la IL-C2 (che 

riceve segnali da IL-25 E IL-33) insieme ai Macrofagi di tipo 2, producono Il-4,Il-5, Il-13 

per cui la reazione è in Th2 che e rinforza le stesse.. Si può ben dire quindi che è  sostenuta 

dall’IL-4 (interluchina  4  che  attiva  i  linfociti  B  e  la  produzione  di  Ig  E  ovvero  le 

immunoglubuline di tipo E),e dall’IL-10 (interluchina 10 prodotta da macrofagi ma anche 

24    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) –BOTTACCIOLI  FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017)-Pag. 171 e 175

25    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) - Pag.. 173
26 “Linfocit Th1 e Th2 “

27     Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) – “Stress e disturbi di somatizzazione”_- 
-Edizioni Springer – Germania – Pag. 151-152

28     ALVAREZ-LARA (2004) - “The imbalance in the ratio of Th1 and Th2”  - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov_pubmed_15574999
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da Th2 che inibisce Th1).  Vi  è IL-5 (interluchina 5 che recluta eosinofili in presenza di 

parassiti  e ’IL-13 ovvero immunità innata  IL-13 (che è una citochina antinfiammatoria, 

blocca l’IL-3, l’IL-5, IL-12, la produzione di IFN-γ e la risposta TH1, tuttavia la  IL-13 

attenzione sarebbe proinfiammatoria nei confronti dei processi allergici),mentre la IL-9 

è  responsabile  di  produzione  di  istamina  nei  processi  allergici  ovvero  reazioni  cellulo-

mediate.

La natura dell’antigene a cui l’organismo è esposto seleziona il tipo di risposta. In ogni caso 

non  tutti  i  virus  inducono  sono  causa  di  una  rilevante  risposta  TH1. Il  virus 

dell’influenza e del morbillo, ad esempio, sopprimono la risposta TH1 e vaccinando contro 

il morbillo i bambini di pochi mesi, con sistema immunitario ancora immaturo, è possibile 

squilibrarli  in  senso  TH2  con  conseguente  iperattività  allergica  e  per  questo  non  si 

somministrano che in età precise. Da qui tutta la polemica sui vaccini .

E’ anche vero che un eccesso di vaccini a cui sono esposti oggi molti bambini, pare sia  

correlato positivamente con l’aumento di patologie autoimmuni quasi a voler “provocare” 

un  sistema  di  geni  detto  polimorfismi  che  non  si  era  mai  attivato  fino  ad  allora,  ciò 

avverrebbe  con  soppressione  di  Th1,  con  un  Th2 che  invece  di   maturare  in  Th1  può 

diventare TH-17, specie IBD che si manifestano in tenera età dette idiopatiche giovanili. La 

Tnf  alfa  inibisce  la  risposta  Th1  e  I  macrofagi.  Tuttavia  sono  ipotesi  non  validate  di 

suscettibilità29 30 31

Poi ci sono altri circuiti: Il circuito di tipo 3 , protegge verso batteri e funghi in acuzie, ma in 

cronicità  porta  rischio  autoimmunità.  Sempre  il  macrofago  con  al  cellula  dentritiche, 

producono Il-1Beta e IL-23.

29    MEDINAT - “Linfocit Th1 e Th2 “http://www.mednat.org/vaccini/immunodepressione_vaccino_Th1-
Th2_Cap.2_4.pdf

30 IPPOLITI  FLORA,  (2005)  -  “il  danno  biologico  nelle  sindromi  da  mobbing” - 
www.uniroma1.it/sites/default/files/071119_ippoliti.pdf

31     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) -BOTTACCIOLI  FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) - Pag. 171 e 175
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Da qui si attiva il meccanismo IL-C3 o cellula linfoide innata tipo 3 (riceve segnali da  IL1-

BETA e IL-23), a sua volta produce IL-17 e IL-22, mentre il meccanismo Th17 fa altrettanto 

e insieme attivano I neutrofili  verso I funghi e batteri,  ma il  meccanismo Th17 produce 

peptidi e antimicrobici.32

I meccanismi di  controllo Treg o Th3 del  sistema immunitario sono molecolare,  tramite 

cellule regolatrici, tra circuiti immunitari e neuroendocrino, e in più  il sistema immunitario 

così descritto  dialoga col sistema nervoso, endocrino e psichico. Di cui si parlerà meglio 

nell'approccio PNEI ed è questa la rivoluzione dalla immunologia .

Il meccanismo di controllo molecolare riguarda la IL-1 nelle forme IL1-alfa,IL-1beta,IL-

1RA, le prime due reattive e la ultima antagonista che neutralizza le altre 2 . IL-Beta è una

 trappola, cattura il segnale IL-1 ma non lo trasmette alle cellule linfocite T che necessistano 

per attivarsi di segnalazione di citochine, di costimolazioni e di legami tra recettore TCR E 

MHC.

Il meccanismo di controllo tramite cellule regolartrici T -Helper TFH sono le  le cellule 

producono IL-10 e TGF Beta che spengono infiammazione, nel corso infiammazione però 

da un segnale IL-27 vengono prodotti durante la infiammazione aiutati da IL-10.

Quindi riassumendo: Le citochine innate  sia th1 che th2 sarebbero la :TNF-alfa e beta, IL-

1,IL-6,IL-12;  IL-15;IL-18;IL-23,  le  chemochine  o  famiglia  IL-8  ENAP-

2,Mig,RANTES, MCP1/3  ; nonché la IL-27 inibisce il sistema  TH17 E IL-17, GM-SCF; 

LE IL-C1;IL-C2;ILC3;IL-C4;INF -Alfa e beta, INF -gamma, Tgf BETA 1,2,3, IgM, 

IgG,IgA, IgE, IL-2,IL-4;IL-14

32    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003)  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) - Pag. 174
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Le citochine acquisite   principali sono :  IL-5,;IL-2;IL-4;IL-10; IL-13;IL-9;IL-17, IL-3, 

TgF-BETA;IL-27;Tnf-beta; IL-17, IL-C1,Il-C2,IL-C3, Il-32,IL-39,IL-8,IL-22,IL-21 . 33

- Le citochine  che confluiscono in   TH1 sono le ;IL-C1 da cellula Natural Killer T come 

mediatore di produzione di  citochine,  IFN alfa e gamma , le prime due  da cellule 

infettate da virus ;  ; IL-27, che produce  La IL-1  a e be la IL-6    34; e le altre IL-2; IL-

23 ;IL-18 , prodotte da cellule NK; IL-12 prodotti dai macrofagi, TNF -alfa  TNF-beta; 

TGf -Beta1,Beta2, Beta3 e IL-23; Il-3;INF alfa e gamma; IL-3-10—13-4-22 in maniera 

molto minore di th2,

La triade infiammatoria innata Th1 è detta  IL-1,IL-6,e TNF-Alfa prodotte dai macrofagi, 

e le chemochine;

Di cui le innate in Th1 sono anche: IL-C1 da cellula Natural Killer T come mediatore di 

produzione di citochine IL-18 che fa da ponte Th1 -Th2, IL-23 fa da ponte Th1 Th17, IFN 

alfa e gamma ; GM-SCF;IL-12;IL-17, molto meno le IL-3;

Di cui le acquisite in Th1 sono , TgF-BETA;IL-27;IL-2;Tnf-beta; IL-10 e IL-13, IL-2,IL-

4 anche se prodotte in maniera molto minoritaria

- Le citochine di th17 sono IL-22   IL -6 che già sono presenti in th1 e th2  IL-17; TGF 

beta ;IL-18 citochina ponte  ; IL-C3 da cellula Natural Killer T terzo tipo, IL-23

- Considerando che delle citochine alcune sono sia in th1 che in th2 come ;IL-6 ma non  

fanno da ponte, GM-CSF.

33  http://www.uniroma2.  it/didattica/Immunologia/depos  ito/Citochine_immunita_specifica.pdf
34       Linfocit Th1 e Th2 -   http://www.mednat.org/vaccini/immunodepressione_vaccino_Th1-Th2-cap   2.4   
http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/145880/cit.immun_.innata_.pdf
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-  In particolare le innate   Th2 sono:IL-C2 da cellula Natural Killer T come mediatore di 

produzione di citochine lL 2; IL 3;IL-6; IL-4,IL-13, IL-15;GM-SCF;IL-18:TNF-Alfa, 

ma non TNF-beta e non IFN-gamma; TGF-beta; IgM, IgG, Iga, IgE.

Le  acquisite  Th2  sono:  IL-4,IL-5,IL-9;IL-10,  IL-17,IL-25,IL-13,IL-22(  qualcuno  la 

indica innata Th3); IL-13; la ultima è acquisita anche in Th1.

 

Un dubbio sulla IL-22: La IL-22 passaggio DA Th1-Th2 A Th17? la IL-18 è invece ponte 

tra Th1 e Th2 , nonché in Th2  -Th17,Th-1-Th17

l Tgf  è legato a IL-21; Help ai linfociti B.

 Le IL-25,IL-33 invece attivano il sistema Th9 e nelle reazioni allergiche th2 e generano 

istamina.

Invece le citochine del controllo ovvero treg o Th3 sono la  e  TGF BETA e IL-10 innata 

non sarebbe per alcuni th2 e la Innata IL-C3  idem, ma appunto Th3. Esisterebbe poi una 

doppia Bilancia TC1/TC2, che riguarda le cellule t  ovvero le TCD4 o linfocita Thelper e 

TCD8 citotossico nelle reazioni cellulomediate35

35     BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2008) - “Il sistema immunitario: la bilancia della vita. Come è fatto e 
come funziona in salute e in malattia” – Tecniche nuove, Editore Pag.  134
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FIGURA 11 Modello Murino  di tipo qualitativo dei sistemi Th1e Th2, superato dalla figura successiva col 
modello umano più recente e affidabile che si differenzia per il livello quantitativo delle Interluchine presenti nei  
sistemi Th1 e Th2, con Interluchine Ponte, Interluchine presenti in entrambi i sistemi che poi si dirà possono 
essere infiammatorie, anti-infiammatorie, rafforzarsi tra loro o essere antagoniste . Non di meno la maggioranza  
della malattie  autoimmuni come si dirà più avanti sono da alterazioni Th1o Th1 e Th17. Questo modello sarà di  
base nei capitolo successivi: esse infatti  sono tenute a bada negli umani da farmaci biotecnologici in ultima  
istanza, che sulle cavie non funzionano perché non sorretti da una alterazione asse T

Si noti che nel modello Murino i Tnf alfa non risultano rilevanti come le IL-6, I TNF-Alfa, 

TNF-beta e ciò ha risvolti in alcune terapie farmacologiche per problematiche autoimmuni., 

a  differenza  dell'uomo  la  polarizzaione  qualitativa  è  maggiore,  nell'uomo  è 

quantitativamente più rilevante per cui non è che th1 non produca IL-3-10-13 ma molto di  

meno.

Praticamente ci sono le IL-4 e le IL-13, che sono in th1 e th2 che svolgono funzioni sia  

infiammatorie  che  non  infiammatorie,  che  nel  corso  della  vita  modificaziono  anche  le 

funzioni, come la IL-17.
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Figura 1236

Alcuni autori indicano un po' di IL-10 e 13 anche in Th1 , una parte minoritaria sembra non  

considerarli  in  Th1  affatto,  questo  perché  come  nella  figura  precedente  abbracciano  il  

modello “murino” che qui non si ritiene valido

36 http://www.mednat.org/vaccini/immunodepressione_vaccino_Th1-Th2_Cap.2_4.pdf
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figura 13  i recettori dei linfociti37

Il meccanismo di controllo tra circuiti immunitari implica appunto che si controllano 

tra di loro. La cellula regolatrice T ovvero il meccanismo che può essere Th1 Th2 descritto  

prima nei circuiti 1 e  2 , nel terzo tipo di circuito può diventare un Th17 influenzato dalla 

IL-1, IL-6 che insieme alle tnf alfa sono chiamati  durante lo stress ad affrontare non agenti 

patogeni ma un problema endogeno, come si dirà a breve, ma abbiamo anche passaggi da 

Th1 a Th2 , da th1 a Th 17.

37     Tratta da  BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - Pag . 128
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Figura 1438

Il  meccanismo  di  controllo  neuroendocrino  implica  che  gli  ormoni  ovvero  I 

neurotraspettitori  e  I  neuropeptidi  attivano  e  influenzano  le  cellule  immunitarie,  e  il  

cortisolo, ormone dello stress sposta la bilancia  della vita di cui sotto da circuito 1 a circuito  

2.

38 Th1 e Th2 differenziazione”
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Figura 15  39

Figura 16 40

39   Immagine tratta da PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -

40 Www.informasalus.it – Il discorso dei vaccini pediatrici precoci, legati ad allergie e patologie autoimmuni 
è comunque non validato e discutibile
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Il Th-1 ha la funzione di potenziare le difese mediate da fagociti nei confronti di infezioni, 

in particolare di patogeni intracellulari, e vengono chiamati anche T-helper Infiammatori e 

cancella il patogeno almeno all'inizio della vita. Il sottotipo Th-2  ha il compito di eliminare  

definitivamente il patogeno e ha la funzione di favorire le risposte mediate da IgE (Le IgE 

sono presenti solo in tracce nel siero; vengono secrete da plasmacellule sensibilizzate nei  

tessuti  e  si  attaccano  localmente  alle  mast-cellule.  Esse  mediano  le  reazioni  allergiche 

tissutali. Un loro rilascio massivo può provocare lo shock anafilattico )  ovvero reazione da 

ipersensibilità di tipo I nonché di eosinofili e mastociti, e per questo Th1 e Th2 vengono 

detti per questo T-helper Immunitari.

Accanto  a  immunità  acquisita  di  seconda  linea  umorale  o  chimica,  vi  è  la  immunità 

acquisita cellulo-mediata di cui la prima è stata spiegata sopra  ma ve ne sono diversi tipi, 

non necessariamente tutte in th2.

 Esempi di reazione di ipersensibilità di tipo II sono con sbilanciamento in Th2 l’anemia 

emolitica, di cui si  tratta più avanti la sindrome di Goodpasture, e lo si trova quando la 

madre con sangue Rh negativo alle successive  gravidanze con feto Rh positivo, crea una 

reazione da rigetto. Lo sbilanciamento in Th1, tramite ipersensibilità cellulo mediata in Th2 

reazione tipo II, passa da autoimmunità a patologia autoimmune invece quali ad esempio la 

malattia di Graves e la miastenia grave negli adulti.
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Figura  17 41

Altro  esempio  sono  le  malattie  autoimmuni  come  il  lupus  erythematosus  (LES),  dove 

strutture cellulari vengono riconosciute come estranee; classe reazione sensibilità tipo III,  

mentre  in  alcune  malattie  autoimmunitarie,  come  l’artrite  reumatoide,  il  LES,  per  la 

persistenza dell’Ag, il deposito di immunocomplessi è costante e provoca un grave stato di 

malattia cronica, malattia da Th2 è il Les, mentre artrite reumatoide da Th1 avendo un gene 

che attiva la patologia con stimolo abnorme immuntario, ha reazioni cellulomediate tipo III.

La reazione di sensibilità cellulo mediata in Th2  di tipo III da immunocomplessi interessa 

le artriti come artrite reumatoide e riguarda lo sbilanciamento in Th1 in quanto i sistemi  

comunicano tra loro  tanto quanto come vasculiti, porpora di Henoch -Schonlein42 , alcune 

artriti però sarebbero malattie da Th2 come la Gotta e la artrosi.

41       www.informasalus.it

42    RUGIARLI, C. (2015).- Volume 2 .Volume 2 – Pag. 1790-1794
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“Il Tipo-IV è conosciuta come ipersensibilità mediata da cellule o di tipo ritardato, poiché 

impiega 24-48 ore per raggiungere l’effetto massimo. Essa coinvolge i linfociti T ed in 

particolar modo i Th1 (ma anche il Th2) ed i macrofagi che si aggregano nel luogo del 

danno a formare il granuloma.”43

Lo sbilanciamento verso Th1 è responsabile delle risposte di ipersensibilità ritardata di 

tipo IV della immunità acquisita quando sono interessati I TCD4 della bilancia Tcd1 e 

Tcd2.  Quando si sbilancia e genera una patologia autoimmune sistemica, sicuramente 

in medicina e psichiatria forense non  può essere risarcita in caso di mobbing e quindi 

con lo stress, con una certa probabilità; anche se nella prima dipende , pur sostenendo 

diversi studiosi tra cui Bottaccioli Francesco della Pnei che la genetica non è neanche 

in questo caso così predominante rispetto all'ambiente.

Figura 1844 La Bilancia Immunitaria  le Interluchine acquisite in th1 e th2 le interluchine chiave

Il sistema circuito tipo 1, reazione Th145 IL-12 e IFN gamma sono coinvolte COME CELLULE acquisite da Th1 

le Tnf Alfa sono innate. Onde per cui I macrofagi produrranno di continuo senza fermarsi IL-1,IL-6,TNF alfa  

anche quando lo stimolo è patologico endogeno una volta rotto l'equilibrio th1 th2

43 Immunologia e Immunità -  http://www.fupress.com/archivio/pdf/2470.pdf

44 Tratta da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - “La Pnei” - Red Edizioni

45Tratta da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -Pag. 172
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Figura 19 la Interluchina 18 detta interluchina ponte46

La  maggior  parte  delle  patologie  autoimmuni  si  collocano  in  Th1,  alcune  sono 

sistemiche e non risarcibili in generale, quelle di organo, alcune si e alcune no. Dipende 

da quanto la genetica sovrasta gli stimoli ambientali e quindi lo stress. Il ponte tra Th1 

e  Th2  è  la  IL-18,  lo  squilibrio  tra  l'uno  e  l'altro  è  dettato  non  solo  da  alcune 

interluchine ma anche dalla loro combinazione con le altre. Il th3 invece inibisce le 

risposte  immunitarie  abnormi  TH1  e  TH2 allergiche.  Le  patologie  autoimmuni  in 

genere riguardano il th1 o th1-th17, poche il Th2 .

Lo sbilanciamento in Th2 tipico della Les e della celiachia47 avviene col  TCD4 che 

stimola un Th2, o con un TCD8 che può generare un tipo di vasculite.

46      BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2008) - “Il sistema immunitario: la bilancia della vita. Come è fatto e 
come funziona in salute e in malattia” – Tecniche nuove, Editore .Pag .174

47     BELLINI TIZIANA (2017) - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ferrara  “Lezioni di gastroenterologia 
modulo 4 celiachia -  www.unife.it
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Figura 20
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Figura 21  il Circuito di tipo 2 , reazione Th2 48 Qui abbiamo un macrofago che da M1 diventa M2 in acuzie.
Dove la IL-4 è acquisita quanto la IL-9; la innata IL-C2 cellula linfoide innata tipo 2, produce IL-4;IL-5;IL-13

48    Tratta da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 173
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figura 22 Il Circuito Tipo 3 con Th1749

- ci sono interluchine che svolgono stessi compiti50

- interluchine che ne svolgono diversi,

- interluchine che si neutralizzano tra loro, 

- interluchine che si rafforzano,

prodotte sia da cellule di immunità innata e acquisita sono prodotte in un tempo 

limitato quando sono utili e non sono conservate. 

la sintesi avviene dopo la trascrizione del gene con uno switch isotipico le cellule B,  

nella immunità innata  possono cambiare classe per cui le cellule b che producevano 

49tratta  da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA,  (2017) -  “ Pag.174 -  Tratto  da COMPARE 
ANGELO, GROSSI ENZO , (2012)  – Pag. 153

50    DEL GOBBO VERA PROFESSORE DELLA FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA, ROMA 2, 
TORVERGATA, CATTEDRA DI  IMMUNOLOGIA  (2011) - “Attivazione linfociti T” - 
www.didattica.uniroma2.it

DEL GOBBO VERA (2013) - “  Le citochine in generale, innate e acquisite “- www.didattica.uniroma2.it

DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE I “- www.didattica.uniroma2.it 

DEL GOBBO VERA  (2013) - “ Le citochine immunità innata PARTE II” - www.didattica.uniroma2.it
https://www.autistici.org/castalia/download/Med%20-%20presentazioni/Immunologia%20-%20Slides%20Del

%20Gobbo/cit.immun.innataII.pdF -
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Ig-M nelle  mucose,  producono  sempre  in  risposta  umorale  ora  Ig-G nel  sangue  e 

mucose, Ig-A nelle mucose, Ig-E nel sangue e mucose, e sono le IL-4,IL-5,IL-2, che 

sono poi le interluchine th-2 innate, a stimolare le cellule B e la risposta umorale. 

Nelle reazioni allergiche vi è anche la presenza di reazioni cellulari dette cellulo-

mediate tipo 2. la risposta umorale e cellulare riguarda la immunità adattiva, th1 e th2.

Le malattie in associazione con l’HLA possono essere divise in tre categorie malattie 

infammatorie errori ereditari del metabolismo malattie autoimmuni .

La tolleranza immunologica è definita come la mancanza di risposta ad un antigene indotta 

dalla precedente esposizione a quello stesso antigene.

 La malattia autoimmune è una condizione patologica in cui è avvenuta la rottura della 

tolleranza immunologica verso uno o più antigeni "self". Il risultato della scomparsa 

della tolleranza è la formazione di autoanticorpi e/o linfociti-T autoreattivi che determinano/ 

inducono il danno tissutale e la malattia. 

Circa il 3% della popolazione mondiale è affetto da una malattia autoimmune, con 

frequenza delle donne, all'aumentare del gradiente di latitudine ovvero nel nord nel mondo, 

e col progresso economico.

 Ma non è chiaro come queste variazioni influiscano. Una prima ipotesi è quella igienica 

cioè Eccesso di igiene, per quanto nei paesi in via di sviluppo malattie prima sconosciute si 

stanno affacciando,  e sarebbero coinvolti  problemi  ambientali,  l'uso di  antibiotici  e altri  

farmaci in via massiva. Una ipotesi infettiva e una ipotesi di attivazione dello spettatore  

nonché ipotesi di integene criptico. 

 - 36



Un ruolo protettivo è la vitamina D, e visto che mentre si sale agli estremi vi è meno luce e 

quindi meno ormone vitamina D prodotto dalle persone.... per quanto poi la popolazione di  

colore ha un deficit innato di vitamina D, la produzione della stessa allevia i sintomi ma non 

li impedisce.

- Le funzioni IL-31 induce e mantiene il prurito della pelle;

- La funzione IL-27 importante nella regolazione linfociti B e T ha funzioni immunosop-

pressive  e  ha  azione  terapeutica  nella  leucemia  linfobalstica  acuta;  Eterodimero  p28  e 

gp130, come IL-6 prodotta dalle cellule dentritiche e macrofagi, il recettore è espresso da 

linfocoti th e Nk e insieme a IL-1i Inibisce la differenziazione in Th17 e produzione IL-17;

-  La funzione IL-23. Eterodimero p19, e p40 come IL-12, espresso da linfociti th E NK 

induce la sintesi di citochine pro infiammatorie IL-17 da parte dei CD4 th17,  fortemente 

implicata nelle malattie autoimmuni;

- La funzione IL-21 prodotta dai Linfociti  CD4+ e CD8+ e differenziazione cellule Nk,  

prodotta da th17;

- La funzione IL-22 prodotta da th17 cd4 coopera a con IL-17 e IL-23;

- La funzione IL-18, ha funzioni immunitarie e infiammatorie e attive le NK come la Il-12, 

similmente a IL-1 induce gli INF-gamma prodotta da macrofagi e cellule dentrigiche è detta 

perciò chemochina, che è innata di sottofamiglia alfa;

- La funzione IL-17, altamente infiammatoria prodotta da th17, la IL-17A è coinvolta nelle 

malattie  autoimmuni mentre  la  IL-17F  nelle  infiammazioni  della  mucosa.  La  IL-17E; 

importante per entrambe le immunità blocca il sistema TH1 E TH17, aumentando la risposta 

di Th2 e la paroduzione di  IL-4,5,13, con molte IgE, e reazioni  esinofile,  promuovendo 

l'asma allergico.
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- La funzione Il-16 proteina meno attraente per i linfociti;

- La funzione IL-15 aumenta le cellule T nel sangue periferico e come IL-2 stimola linfociti  

T cellule Natural Killer;

- La funzione IL-14 regola la proliferazione cellule B;

-La funzione IL-13 , stimola la produzione di muco nei bronchi, la formazione di collagene 

da fibroblasti e macrofagi in eccesso o fibrosi;

- La funzione IL-12. Eterodimero p70 opera sulle NK per uccidere delle cellule CON LA il-

27  Inibisce  la  differenziazione  in  th-17  e  produzione  di  iL-17,  è  una  citochina  pro 

infiammatoria,  prodotta  da  fagociti  monolucleati,  stimola  la  produzione  di  IFN-gamma 

induce differenziazione in th1  ed è implicata nelle reazioni cellulomediate, che produce 

IFN GAMMA.

- La funzione IL-10 ibinisce la attività dei macrofagi e la sintesi delle citochine controlla la 

immunità innata e immunità acquisita cellulo mediata. Inibisce il TNF ALFA IL-1,IL-6,IL-8, 

- La IL-12 produce i ROS inibisce la trascrizione de lgene per la IL-2 , con le IL-10,IL-11 

IL-13 inibisce i processi infiamamtori, è prdottoda T-reg.

-  La  funzione  IL-9  induce  sviluppo  di  alcuni  cloni  linfociti  T,  stimola  la  ematopoiesi,  

citochine tipo 3;

- La funzione IL-8 attiva i neutrofili;

- La funzione IL-7 è prodotta nel midollo osseo, stimola la ematopoiesi citochine tipo 3;

-  La  funzione  IL-6  detta  anche  interferone  Beta-2  o  INF-B  regola  la  fisiologia  della 

infiammazione, la IL-6 con la  TGF-B stimolano ladifferenziazione in Th17- che produce 

IL-17;
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-   La funzione di  IL-5 stimola  le  cellule  B a  sintetizzare  IgA media  la  maturazione di 

esinofili, prodotta da cellule Th2 mastocellule, esinofili e tissutali coinvolta nei processi 

allergici;

- La funzione IL-4 o fattore 1  Stimolante linfociti B induce lo  “SWITCH ISOTIPICO” 

verso  le  IgE  promuovela  differenziazione  del  Linfocita   Th0  in  Th-2  inibendo  la 

differenziazione in Th-1, favorendo la th-2 che produce IL-4;

- La funzione IL-3 favorisce la crescita dei mastociti, stimola la ematopoiesi, citochine tipo 

3;

-  La  funzione IL-2 elevatamente  tossici  farantisce  la  espansione Clonale  dei  linfociti  T 

-REG e sopravvivenza dei linfociti t regolatori, tramite TGF-B a sua volta T-REG produce – 

IL-10;

- La funzione IL-1 : attivazione particolari cellule, regola la temperatura corporea quando 

l'organismo combatte  contro le  infezioni,  unica  con mediatore  naturale  IL-RA,  attiva  le 

chemochine fa proliferare i cd4+, stimola la infiammazione locale;

Gli  interferoni  sono  INF-alfa,  beta  e  gamma,  tutti  e  tre  hanno  attività  antivirale, 

antiproliferativa su cellula plastiche e aumento espressione MHC classe 1 e Natural 

Killers.

Solo l'ultimo aumenta la MHC II, antagonista delle IL-4, e della differenziazione in Th-2

I linfociti TCD4 costituiscono il principale gruppo di cellule immunitarie che organizzano 

la risposta alle infezioni e si suddividono in Th1, Th2, Th17. 

 - 39



I linfociti T regolatori (Treg) vanno ad inibire la risposta immunitaria evitando situazioni di 

infiammazione cronica, e sonon T-reg1 e T-reg 3I Th1 sono coinvolti nella risposta contro 

patogeni  intracellulari  [5];  la  loro  differenziazione   è  mediata  dall’intervento  del  

l’interleuchina 12 (IL-12) che ne favorisce il differenziamento  da cellula naive ad effettrice. 

I Th2, invece, mediano la difesa contro parassiti extracellulari e supportano l’azione delle  

cellule B, portando alla produzione di immunoglobuline M (IgM);

I  Th17  mediano la  risposta  immunitaria  contro organismi  extracellulari  come funghi  e 

batteri;

I linfociti T regolatori (Treg) vanno ad inibire la risposta immunitaria evitando situazioni di 

infiammazione cronica, e sonon T-reg1 e T-reg 3

Figura 23 I Macrofagi i  principali  e Th attivati  i  centri  di  diramazione del network ove anche altre cellule  

possono secernere citochine 51 Il-17 e Il-22 sono acquisiste

51    Tratto da PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -
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Si  definisce  autoimmunita’ la  risposta  immune  verso  antigeni  self  .Una  malattia 

autoimmune e’ il danno tissutale e/o l’alterazione delle funzioni fisiologiche dovute ad 

una risposta autoimmune.

Figura  24 di cui sotto Sistema Th1 e Th2 nel caso delle sole risposte adattive allergiche 52

TH1 TH2
Risposta cellulo-mediata Tipo di risposta Risposta Umorale

Dalle 10.00 alle 20.00 Orari di azione Dalle 20.00 alle 10.00
Bassi Livelli di cortisolo Alti

Inf_gamma

IL-2

IL-12

Citochine IL-4

IL-5

Il-6

Il-10
Alta Attività Natural Killers Bassa

Batteri Intracellulari

Virus

Cellule neoplastiche

Attività Batteri extracellulari,

parassiti,

pro-infiammatoria
Autoimmunità organo-

specifica con Malattie organo 

specifiche e sistemiche con 

attivazione asse Th17

Squilibrio Allergie Ig-E mediate

Auto-immunità sistemica

Alcune patologie autoimmuni 

sistemiche come il Lupus 

eritrematoso  sistemico, 

Sclerosi sistemica, Celiachia

52  Riadattato da www.erboristeria.org.uk
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Figura 25 I Meccanismi Th1Tth2 in equilibrio, il CD25+ E CD4+ sono cellule T regolatrici o T-REG 53

TH1 autoimmunità organo-specifica ( molte eccezioni, spesso le osservazioni, gli

esperimenti contraddicono le aspettative) è l’immunità protettiva contro i tumori

TH2  allergie,  asma,  autoimmunità sistemica.  Si  ritiene  che   una  risposta anti-tumorale

polarizzata  TH2  favorisca  la  neoplasia.  Molte  di  queste  affermazioni  non  sono 

generalizzabili, non  ci sono  studi validati  in  tal  senso  anche  se  si  verificano  eccezioni.

53 Tratto da PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -
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TH17 le risposte TH17 sembrano colmare un  vuoto di comprensione per numerose

patologie sostenute da autoimmunità54 55

Si ripete molti virus e batteri non portano necessariamente ad una risposta Th1 ma a volte  

anche Th2 come ad esempio il morbillo malattia esantematica da virus, ( l'unica sostenuta da 

un batterio è la scarlattina causata dallo streptococco), che sollecita una risposta in Th2.  

Onde per cui il bambino che nasce sbilanciatamente e naturalmente con Th2 se riceve il  

vaccino troppo presto è soggetto a reazione allergica. Ma non solo,  molti  bambini  sono 

atopici  e  la  maggior  parte  guarisce  in  adolescenza  con riequilibrio  del  sistema  in  Th1, 

orbene alcuni rimangono atopici (dermatite atopica) anche da adulti, aumentando di molto il  

rischio di asma e riniti allergiche.

A1.01.01 Lo stress in immunologia nel sistema immunitario , medicina 

interna e Pnei , un fronte in comune e divergenze.

 

L’organismo risponde a seguito di una infezione e danno del tessuto, a livello acuto e 

rapide  e breve durata nonché locale con una risposta detta infiammatoria. La risposta 

locale è caratterizzata da gonfiore, arrossamento, calore, dolore e perdita funzionale. Inizia 

quando il danno tessutale ed endoteliale stimola la formazione di mediatori plasmatici che 

producono  la   vasodilatazione  e  aumento  della  permeabilità  del  sistema  vascolare.  Si 

verifica quindi dopo questa permeabilità lo stravaso dei neutrofili e quindi dei monociti, che 

devono andare nel luogo del corpo umano ove intervenire ma prima il meccanismo ha altre 

fasi. Si attivano i Macrofagi che a loro volta generaziono grazie  Tnf alfa ovvero fattore di  

necrosi tumorale.

54    PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -

55  RUGIARLI, C. (2015) -Volume 2  – Pag.. 1677 -1690 immunopatologia
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”  I  (noti  anche  come  istiociti  o  istociti)  sono  cellule  mononucleate  tissutali  che  

appartengono al sistema dei fagociti. Di quest'ultimo sistema fanno pure parte i granulociti  

neutrofili e i monociti. Essi svolgono un ruolo molto importante nelle risposte immunitarie  

naturali e specifiche.”

Lo  sbilanciamento  verso  Th1  porta  ad  autoimmunità  di  organo,  in  Th2  reazione 

allergica sistemica alla Celiachia e Lupus eritrematoso sistemico, la prima in medicina 

e psichiatria forense  può essere risarcita in caso di mobbing e quindi con lo stress, con 

una certa probabilità; la seconda reazione Th2 no, pur sostenendo diversi studiosi tra 

Bottaccioli  Francesco  (psicologo  e  plurilaureato  ma  non  medico)  della  Pnei  che  la 

genetica non è neanche in questo caso così predominante rispetto all'ambiente.

Chi sono gli attori coinvolti? Diversi.

DQA :L’attivazione dei macrofagi tessutali tramite INF-gamma, comporta la secrezione di 

interluchine della famiglia delle citochine.: Sono in particolare  della risposta TH1 in caso di  

stress acuto, non produce ciò che abbiamo visto prima, ma qualcosa di diverso ovvero  le  IL 

-1 in particolare la IL-Beta, IL-6, TNF-α  ovvero il  IL-1,di risposta infiamatoria, ovvero la 

triade infiammatoria, che agiscono localmente e a livello sistemico.

La TNF-alfa stimola  la  produzione di  IL-1 e  IL-6 nonché delle  chemochine,  e attiva  i 

macrofagi e neutrofili al fine di uccidere virus. La risposta infiammatoria sistemica è detta   

risposta  di  fase  acuta.  È  caratterizzata  da  febbre,  aumentata  sintesi  di  ACTH  e 

corticosteroidi e produzione di proteine di fase acuta da parte del fegato.  56

Il  Tnf alfa o fattore di necrosi tumorale, induce febbre, può far formare trombi a livelli 

molto elevati e inibisce la generazione di cellule staminali dal midollo osseo fino alle sepsi, 

letale. Tnf-alfa attiva I radicali liberi  in presenza di ossigeno che funzionano ad ossigeno,  

ma ci sono anche I TNF -beta che attivano I radicali liberi in assenza di ossigeno che vivono 

senza ossigeno, reattivi all'azoto.57 58

56     GASPARINI (2011) – “Immunologia risposta TH1 e TH2” – ww.informasalus.it - DI GIACOMO MARIA 
CONCETTA, (2012) “Una rete psicosomatica_ Il ruolo delle _citochine in infiammazione” www.somatologia.it

57  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - 

58 “la risposta in Th1 e th2”
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La interluchina IL-1 , prodotta da fagociti mononucleati esiste in forma IL-1 ALFA e IL-1 

beta, l'unica con un inibitore naturale IL-1RA, agisce stimolando l'infiammazione locale e 

producendo chemochine, nonché proliferazione linfotici T.

La interluchina IL-6  è una citochina pleitropica, prodotta da varie cellule come linfociti  T 

e  B macrofagi  e   monociti,  è  implicata  nella  risposta  immunitaria  ed ematopoietica.  E' 

prodotta da cellule cancerose, l'attività si sovrappone a IL-1 E TNF-alfa. Riduce la febbre ,  

sta in sinergia con IL-3, è fattore di crescita per i mielomi (tumore del sangue), aiuta la 

produzione di IL-17, inibisce le cellule T regolatorie.

Implicate  le  tre  nelle  patologie  autoimmuni  sono  contrastate  da  farmaci  moderni  detti 

Biotecnologici. Le prime 3 sono prodotte  da astrociti e microciglia.

figura 26  I meccanismi Th1,th2,th17,Treg  o Th3 ila differenziazione th in th1 avviene producendo IL-12 e IFN 

gamma e anche alfa che sono acquisite, per andare in th2 producon ole acquisisite IL-4,IL-2, per differenziarsi in  

treg o th3 producono le TGF betA,IL-10, IL-35, per differenizarsi in th17 le th0 producono IL-17;IL-21,IL-22
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LA Differenziazione vede
Th1 Th2 Th3 e regolatori

Inf-Gamma e IL-12 +++ - -
IL-4 + +++
TGF-beta + +++Th3
IL-10 - + +++Th 

REGOLATORI
Cortisolo - ++ ++
Dhea ++ - -
Vitamina D3 - + +
Dose alta antigene +
Dose media antigene +
Dose bassa antigene + +

 Figura 27 59

I Fattori chiave sono
IL-12 e IFN_GAMMA in Th1
IL-4 e IL-10 in Th2
IL-17 e IL-23 IN TH17
E IL-10 E TGF beta in T R1 e Tr3

Le chemochine regolano il traffico cellulare, riparano le ferite ecc.60

Se la cellula Tcd4+ incontra  L'antigene in presenza di IL-12 E IFN gamma, allora th0 

diventa th1 e così via, come già specificato.

59  BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2008) -  Pag. 1136-1176

60    UNIROMA (2014) - “L'immunità Innata” - http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/
145880/cit.immun_.innata_.pdf - IPPOLITI FLORA, (2014) – “Ecco come ci si ammala” . www.affaritaliani.it
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Figura 28

Molti di degli effetti negativi sul corpo e sulla psiche di questa battaglia, sono dovuti 

all’azione combinata di IL-1, IL-6 e TNF-α. Queste  citochine sono così importanti che 

si attivano anche quando come già citato  non ci sono agenti esterni ma bensì interni di 

stress acuto e  cronico ,:come agiscono sull’ipotalamo inducendo una reazione febbrile (il 

meccanismo di  febbre  serve per  inibire  la   crescita  di  numerosi  patogeni  e  potenzia  la 
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risposta immunitaria contro il  patogeno da debellare ). Le citochine promuovono la sintesi 

di proteine di fase acuta (proteina C reattiva, amiloide A sierica, fibrinogeno, componenti 

del  complemento  e  in  minor  misura  α1-antitripsina,  α1-glicoproteina  acida,  α1-

antichimotripsina, aptoglobulina e ceruloplasmina).

Nella  fase  acuta  diminuisce  la  transferrina  e  l’albumina. 

La  proteina  C  reattiva  aumenta  in  corso  di  infezione,  di  infiammazione  cronica,  ma 

attenzione va posta anche in caso di eventi stressanti e malattie come depressione e tumori. 

Essa stimola la risposta immunitaria e infiammatoria in quanto attiva il  complemento, la 

fagocitosi e la cascata della coagulazione.

La risposta infiammatoria cronica si ha a causa della persistenza dell’antigene nonostante 

tutte le reazioni di cui sopra  che ha creato questo disequilibrio e quindi non è stato sconfitto 

e può essere dovuta a infezioni da parte di microrganismi resistenti alla fagocitosi e anche 

alle  terapie  antibiotiche  o  a  varie  condizioni  patologiche,  come  in  molte  malattie 

autoimmuni in cui gli  autoanticorpi attivano continuamente i linfociti T di cui le TNF-α 

fanno  parte.  La  caratteristica  dell’infiammazione  cronica  è  l’attivazione  persistente  dei 

macrofagi e il conseguente rilascio di citochine da essi prodotti IL-1,IL-6, TNF-α. Infatti la 

eliminazione definitiva da parte di Th2 non avviene perché è inibite da un Th1 iper attivo.

I linfociti di reazione TH1 producono L’IFN-γ insieme ad altro, mentre i macrofagi attivati 

dallo  stesso   generano  il  TNF-α (  ed  hanno  un  ruolo   fondamentale   nello  sviluppo 

dell’infiammazione  cronica.  L’IFN-γ attiva  i  macrofagi  che  attivano  Tnf-ALFA ed  essi 

rilasciano enzimi e prodotti intermedi reattivi dell’ossigeno e dell’azoto che lesionano  i  

tessuti circostanti e con Il TNF-α contribuisce al danno tessutale i durante di infiammazione 

cronica.
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La risposta acuta allo stress  riguarda l’attivazione di TH1 ed avviene  senza fattori esogeni  

ovvero endogeni. Le  IL -1, IL-6, TNF ALFA  portano anche malessere psicologico mentre 

la serotonina e dopamina scatenate dalla risposta TH1 portano benessere.  Lo stress cronico 

riguarda il  tanto il Th1  sempre con le  IL -1, IL-6, TNF ALFA dette primarie ,  e il Th2 con 

le le IL -4, IL -10, IL -12, IL -13, IL -18 sono implicate nelle allergie che possono nascere  

da  stress  e  da  mobbing.61 Il  problema è  quando si  ha uno stress  cronico,  anche se  la  

dimostrazione deve essere accurata e il soggetto non deve essere già allergico di suo di  

altre cose.

Sia che o stimolo sia esogeno endogeno, l'organismo vie turbato nella sua allostasi e deve 

riadattarsi.   La risposta n tre fasi  nella sindrome generale di adattamento, sono allarme,  

resistenza, esaurimento. In ricerche successive si dimostrò che aumenta cortisolo, l'ACTH, e 

comunque l'adattamento può riuscire più o meno bene, cioè ci si ammala.   Secondo Selye 

che scriveva  nel  1975  “lo  stress   una sindrome generale   adattamento come  risposta  

dell’organismo aspecifica come richiesta dall’ambiente” . Ci sono effetti a livello

neuroendrocrino della secrezione ormoni. Il cervello non solo manda ormoni ma li riceve, in 

tal caso ecco che succede quando lo stress va inviare segnali dal cervello agli altri organi. Si  

veda figura successiva 62

61     IPPOLITI FLORA, (2005) -

62     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -Pag. 221
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Le citochine primarie dette pro-infiammatorie sono le IL-1, in particolare la temibile IL-

Beta 63,IL-6,TNF alfa ad agiscono su tutto l'organismo. Quelle secondarie sono le IL- 10 E 

tgf-Beta,  rilasciate  tardivamente  come  anti  infiammatorie.  Altri  meccanismi  che  sono 

sottostanti alle citochine primarie sono attivati dalla IL-1 che riguarda i glucorticosteroidi 

che provengono dai surreni. Il farmaco  che lo rappresenta in sintesi è il cortisone che cura  

malattie allergiche  e reumatiche. La IL—1, rilascia la CRH ormone corticotropico, che fa 

rilasciare ACTH ormone adenocorticotropo che a sua volta stimola e rilascia i glucorticoidi 

che bloccano la IL-1 e le TNF-alfa, timolando gli antagonisti IL-16465

Figura 29  Le classi di citochine e i principali effetti biologici della IL-1 66

63   PALMIERI, (2011)-” Immunologia” - www.unishare.it

64  MARZOCCHI  BARBARA  (2014) “Elementi  di  Eziopatogenesi  delle  patologie  infiammatorie”  - 
http://www.dbcf.unisi.it/sites/st13/files/allegati/12-03-2014/infiammazione_i_parte

65     DE GIACOMO MARIA CONCETTA, (2012) - “ - Il ruolo delle citochine nella risposta allo stress” - 
www.somatologia.it

66    DE GIACOMO MARIA CONCETTA, (2012) - 
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Le citochine hanno un ruolo quindi fondamentale  sia a livello cerebrale che immunitario  

 Convididendo  anche  recentemente  diversi  aspetti  della  scuola  di  cui  sotto  PNEI,  

psiconeuroendocrinoimmunologia: Attraverso la secrezione da parte del sistema nervoso di  

alcune di  esse viene influenzato il  comportamento e l’umore della persona stressata.  ":  

"alla fine lo Stress porta ad uno stato infiammatorio a livello cellulare che,  in estrema  

sintesi , e per curarsi cattura serotonina causando, quindi, mancanza di questa al sistema  

nervoso  causandone  la  depressione.  Le  citochine  pro  infiammatorie  si  moltiplicano  e  

ritornano in via maggiore al cervello stesso.

Figura 30  Genesi della depressione67

I sintomi quali stanchezza, mancanza di energia, disturbi nel sonno sono spesso sottovalutati 

perché in apparenza scollegati tra loro, condividono però come causa  comune un processo 

infiammatorio cronico e soprattutto aggravato dai ripetuti stress acuti, acuzie in cronicità,   a 

67    IPPOLITI FLORA, (2005) -
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cui la persona è sottoposta per motivi di famiglia, studio, lavoro. Tutto ciò rende in seguito 

manifesta una eventuale patologia latente a carico dei vari organi bersaglio"

Pur sposando alcune teorie della Pnei questo approccio riguarda quasi  esclusivamente il  

sistema  immunitario,  con  delle  concordanze  su  altri  sistemi  ma  la  visione  è  sempre 

riduzionistica e parziale. Adesso si passa ad una visione olistica.

“Un ruolo importante  nel  determinare i  livelli  di  citochine circolanti  è svolto  dall’asse  

ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e in particolare dal cortisolo, il quale è implicato nella  

regolazione delle  risposte  immuni  e  quindi  nella  produzione  di  citochine mediante  una  

inibizione dei geni coinvolti nella loro trascrizione . In particolare il cortisolo inibisce la  

produzione di  TNF-α,  IL-1 e  IL-6  dell’ormone.  Il  TNF-α infatti  ha,  rispetto  alle  altre  

citochine,  una  sensibilità  maggiore  in  tal  senso  e  la  sua  riduzione  si  ha  già  a  livelli  

fisiologici circolanti di cortisolo. L’IL-1 ha una sensibilità intermedia, risultando ridotta  

solo per livelli più elevati di cortisolo, mentre l’IL-6 sembrerebbe a sua volta relativamente  

resistente all’attività inibitoria del cortisolo. 

Le citochine proinfiammatorie sono state, a loro volta, coinvolte nella mediazione di effetti  

neuroendocrini  che  riguardano  l’asse  HPA  e  che  determinano  un  aumento  delle  

concentrazioni plasmatiche di ormone rilasciante la corticotropina (CRH), di vasopressina  

(VP), di ormone adrenocorticotropo (ACTH) e di corticosteroidi. La produzione di CRH  

può anche essere stimolata dalle citochine a livello centrale in maniera indiretta, attraverso  

alcuni effetti sulla neurotrasmissione  monoaminergica e conseguentemente sul profilo di  

secrezione dei neuroni ipotalamici. 
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Tuttavia, sebbene le citochine proinfiammatorie siano potenti attivatori dell’asse HPA in  

condizioni fisiologiche, esiste un importante meccanismo regolatorio di feed-back negativo  

esercitato dai  corticosteroidi  circolanti  che assicura il  mantenimento dell’omeostasi  del  

sistema.” 

Nella somministrazione di citochine inffiammatorie nei topi si nota un fenomeno ovvero la “  

La  “sickness  behaviour”  è  un  complesso  sindromico  caratterizzato  da  sintomi  simil  

influenzali  e  da una varietà  di  alterazioni  comportamentali  che  includono inappetenza,  

perdita di peso, astenia, disturbi del sonno, rallentamento motorio, anedonia, riduzione del  

desiderio  sessuale,  compromissione  delle  abilità  cognitive  e  umore  depresso  “  “In  

aggiunta, ci sono diverse patologie associate a un’attivazione della risposta immunitaria  

che  si  accompagnano  a  una  chiara  sintomatologia  depressiva,  tra  cui  malattie  

infiammatorie croniche, come l’artrite reumatoide, la sclerosi multipla, le neoplasie, alcune  

malattieneurodegenerative, alcune malattie infettive acute o croniche”

“La ipotesi depressione-malattia autoimmune, e viceversa Non è poi tanto fantascientifica  

ed è per questo Che nelle malattie di cui al punto precedente, pre-esistenti o concomitanti la  

depressione non è possibile capire se è nato prima l’uovo o la gallina e comunque è molto  

probabile la malattia porti alla depressione e nessun danno da mobbing o straining sarebbe  

dovuto.”

Un valore interessante legato alla depressione maggiore è la Proteina C-reattiva o PCR che 

indica  la  infiammazione  che  si  ha  da  un  po'  di  tempo a  differenza  del  Valore  Ves che 

aumenta in un periodo relativamente circoscritto a pochi giorni o settimane.
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Lo studio relativo al legame tra PCR livelli di  IL-6,sIL-6R e TNF-α, severità di sintomi e 

dimensione psicopatologica, in un campione di 24 pazienti tra i 34 e i 60 anni, in uno studio 

alla struttura Ospedaliera “Gemelli” di Roma, tra il 2006 e il 2007, esclusi chi già avessero  

“sovrappeso  o  che  soffrissero  di  disordini  endocrini,  immuni  o  metabolici,  malattia  

infiammatoria  cronica  intestinale  o  sindrome  da  immunodeficienza  acquisita  nonché  i  

soggetti fumatori. “ con prelievo di sangue e dosaggi citochine.

“I campioni di sangue sono stati  raccolti  durante la mattinata tra le ore 08,00 e le ore  

09,00.  Il  sangue  è  stato  stabilizzato  con  acido  etilendiamminotetracetico  (1  mg/ml)  e  

aptotinina,  immediatamente centrifugato e il  siero congelato alla temperatura di  -80°C.  

“Non è stato tuttavia possibile escludere, tra le importanti cause di alterazione del sistema  

delle citochine, l’effetto esercitato da stress fisici o psichici o da deprivazione di sonno che 

sono comuni in corso di disturbi depressivi.

Il test Anova a una via o due vie con p inferiore a 0,05, i livelli di Tnf Alfa nei depressi  

erano ridotti  rispetto ad alte IL-6 e correlazione elevata PCR e elevata IL-6,  tuttavia,  il  

cortisolo nella persona stressata è alto e aumentava i TNF alfa, dal momento che si va in 

cronicità, il cortisolo scende e i TNF Alfa andranno a salire, per cui il depresso acuto non ha 

un iniziale aumento dei TNF alfa, ma poi si.

In depressione maggiore quindi i livelli di Interluchina 6 e PCR sono elevati, e si dimostra 

che è associata ad artrite reumatoide e  Les,  e che le prime portano alla  seconda e  non 

viceversa.  “Per  quanto  concernei  pazienti  depressi,  tuttavia,  lo  specifico  meccanismo  

eziopatogenetico che sottende l’aumento  dei  livelli  diIL-6 è  ancora  sconosciuto “  – il 

campione usato è  piccolo,  andrebbe fatto un altro esperimento con campione maggiore,  

considerando non solo gravità ma tipologia del disturbo, andando a dividere i pazienti
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 ansiosi da quelli rallentati, anedonici ecc. Certamente il valore della PCR è indicativo a  

legare la depressione maggiore a dis-regolazioni immunitarie da stress ed è un buon punto 

di partenza. Per i tests Anova un buon statistico sa che   servirebbero 200 di persone ma 

anche  500  persone  per  un  ottimo  campione,  per  la  analisi  tra  gruppi,  più  altrettanti  di  

controllo.68

68    LEONARD B. (2000)  –“ Stress,  depression and the activation of the immune system. “World J Biol 
Psychiatry 2000;1:17-25. EG.MAC GEER PL, MAC GEER EG (1995) – “ The inflammatory response system of  
the  brain:  implications  for  therapy  of  Alzheimer  and  other  neurodegenerative  diseases.”  Brain  Res  Rev 
1995;21:195-218. Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS.  ABBAS A.K., LICHTMAN AH, POBER JS (2000) - 
“Cellular and molecularbimmunology”. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders Company2000. O’ CONNOR T.M., 
O ‘HALLORAN D.J., SHANAHAN F., (2000) – “The stress responseand the hypothalamic-pituitary-adrenal  
axis: frommolecule to melancholia. “QJM 2000;93:323-33. CRANE J.W., BULLER K.M., DAY T.A. (2003) - “ 
Evidence  that  the  bed  nucleus  of  the  stria  terminalis  contributes  to  the  modulation  of  hypophysis  of  
tropiccorticotropin-releasing factor cell responses tosystemic interleukin-1beta.” J Comp Neurol 2003;467:232-
42. ZUNSZAIN P.A.,  ANACHER C.,  CATTANEO A. e altri  (2011) –“Glucocorticoids,cytokines and brain  
abnormalities in depression.”  Prog NeuropsychopharmacolBiol Psychiatry 2011;35:722-9. In CAMARDESE 
C.,  PIZI G.,  MARINO M. BARTOCCIONI E.  E ALTRI (2011) – “alterazioni  della   risposta immunitaria 
infiammatoria  in pazienti con depepresione maggiore” - www.jpsychipathol.it
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A01.02 la Pnei

Occorre ridefinire la neuroendocrinologia come un campo che studia anche la comunica

zione  a  due  vie  cervello-corpo,  tramite  il  sistema  neuroendocrino,  l’immunitario,  il 

neurovegetativo  e  il  metabolico  .La  ricerca  precedente  era  sempre  stata  di  tipo 

parcellizzata,  guardando  agli  organi  come  autonomi  e  non  strettamente  connessi, 

basata sul dogma della genetica che non risente delle influenze ambientali, e dualistica 

perché mente e corpo sono considerate separate.  Necessitate esigenze di  studio dello 

stato  psicologico,  del  cervello,  dei  sistemi  di  trasferimento  delle  info,  ovvero  sistema 

nervoso autonomo, endocrino e immunitario, insieme alle proprietà dell’organismo nel 

senso delle funzioni  degli  organi,  si  è  riconosciuto che il  cervello lavora ad alto livello  

gestendo aspetto psichico, e somatico soprattutto tramite i sistemi di cui sopra: E’ il cervello 

in assoluto la più ampia complessità biologica. Sebbene ci siano stati in precedenza agli anni 

’60 degli studi proto-pnei, la storia nasce nel 1960 con Adler Robert, che aveva scoperto il 

legame tra cervello e immunità.  

Nel 1981 Felten aveva scoperto terminazioni nervose nel Timo e Milza vicino ammassi di 

linfociti e macrofagi ovvero cellule immunitarie, quindi sistema nervoso endocrino e 
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Figura  31  La grande connessione 69

immunitario lavorano in via integrata,70 in una sorta di equilibrio dinamico col dialogo di 

mediatori quali neurotrasmettitori, ormoni e peptidi (cellule di informazione) che si legano 

quali mediatori a recettori di cellule bersaglio, con attività di stimolo o repressione della 

risposta delle cellule.

Lo stress cronico influenza gli ormoni e metabolismo, la infiammazione causa depressione e 

viceversa , (studio di Machael Maaes), tanto che un antinfiammatorio naturale la curcuma 

migliorerebbe la depressione nonché funzioni intestinali71 , anche se evidenze scientifiche di 

altri approcci come quello strettamente genetico non convergono sulla affermazione, perciò 

69    Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) - Pag. 145

70     Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -Pag. 143-150

71   BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017)  - Pag. 516
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studiare la psiche separata dal corpo in una ottica riduzionista non è corretto.

 Lo stress cronico squilibra il sistema immunitario secondo gli studi dei coniugi Glaser, lui 

immunologo e lei psicologa negli Stati Uniti, con studi su pazienti con Alzheimer, studenti 

sotto  esame,  coppie  sposate,  casi  di  abusi  in  infanzia.  Lo  stress  cronico  danneggia  il 

cervello,  studi  di  Mc  Ewin,  poiché  si  perdono  neuroni  in  alcune  zone  che  diventano 

atrofiche, altre ipertrofiche con maggiori connessioni sinaptiche 8 connessioni tra neuroni), 

lo stesso ippocampo (ghiandola del cervello) e le cortecce pre-frontali  e lateriali  nonché 

mediali  diventano  ridotte,  l'amigdala  cresce  in  maniera  abnorme  nel  disturbo  post 

traumatico da stress,  oppure è atrofica ma iper reattiva.  Inoltre la scoperta che sia un 

batterio, che una emozione, possono attivare l'asse dello stress si deve sempre ad Hanz 

Selye, che studiava tress tossici, fisici e psichici.

Il ruolo dei geni poi assume in questo contesto valenza diversa: Studi successivi come quelli  

di  Waddington  indicano  che  I  cambiamenti  dei  geni  possono  avvenire  non  solo  per 

mutazioni ma anche per stress fisiologico o patologico e possono essere ereditabili,  cioè 

possono spezzarsi  parti  di  catene  del  Dna,  non a  caso  molti  studi  indicano che  chi  ha 

patologie autoimmuni avrebbe questo problema non essendo chiaro univocamente se sia il 

Dna spezzato ad origine a creare patologie o la conseguenza del danno.72

Si  parla  di  epigenetica,  contro  la  genetica  classica  ove  il  Dna  non  è  solo  quello  che 

impartisce ordini ma è anche adattivo, venendo a cadere il dogma centrale della biologia 

molecolare. L'ereditarietà delle esperienze passate che lasciano traccia nel Dna fa si che ad 

esempio  un  genitore  con  Disturbo  post  traumatico  da  stress  possa  far  aumentare  la 

possibilità  che  questo  trauma  rimasto  nel  suo  Dna  alterato  passi  a  quello  dei  figli.  Ad 

esempio figli dell'olocausto.73

72   PALMIERI, (2011)-” immunologia” -   www.unishare.it

73    BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) -  Pag – BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) -  Pag. 28; 32- 33,42-43;52-53
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Venendo quindi ad applicare le considerazioni sul mobbing, dire che il mobbing sfascia le  

famiglie non è una frase fatta, o banale, ma le distrugge in tutti i sensi, specie se la donna 

entra in maternità con un mobbing in atto, cosa di cui deve tenere conto poi il consulente 

che va a esaminare il paziente.

A1.02.01 La regolazione Neuroendocrina nella Pnei

Occorre ridefinire la neuro-endocrinologia come un campo che studia anche la comunica

zione a due vie cervello-corpo, tramite il sistema neuroendocrino, l’immunitario, il neuro-

vegetativo e il metabolico.   Due scienziati tedeschi, Ernst Scharrer (1905- 1965) e Berta 

Vogel  (1906-1995),  già  verso  la  fine  degli  anni  Venti  del  secolo  scorso,  identificarono 

un’attività  degli  assoni  di  neuroni  ipotalamici  che  definirono  di  tipo  endocrino.  Venne 

pertanto  avanzata  per  la  prima  volta  l’ipotesi  che  l’ipotalamo  rilasciasse  ormoni,  in 

particolare verso la parte posteriore dell’ipofisi. Scharrer e Vogel chiamarono questa attività 

“neurosecrezione”.

L’inglese Geoffrey W. Harris (1913-1971), ipotizzò che l’ipotalamo non solo è deputato a 

secernere ormoni nella parte posteriore dell’ipofisi (neuroipofisi), ma rilasciasse dei fattori 

capaci  di  influenzare  l’attività  anche  della  parte  anteriore  dell’ipofisi,  (denominata 

adenoipofisi). Questa ultima come vedremo, stimola l’attività di ghiandole endocrine come 

la tiroide, le surrenali e le gonadi .
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Nella nascente Pnei  Harris fu il precursore della teoria : stimoli ambientali esterni (fattori  

fisici,  patogeni)  e interni  (emozioni,  stress)  causano cambiamenti  nella produzione degli 

ormoni surrenalici, tiroidei etc, tramite la produzione di ormoni ipofisari stimolati da fattori 

ipotalamici che ne inducono il rilascio.

figura 32  74

                 

Nel Novembre del 1969, culminò con l’identificazione del TRH, l’ormone ipotalamico che 

induce il rilascio della tireotropina ipofisaria (TSH).

Infine, nel 1981, venne scoperto il CRH, l’ormone che attiva l’asse dello stress.

Ciò significa che il cervello  dirige la produzione degli ormoni, ma che, al tempo stesso, ne è 

anche il bersaglio degli ormoni che finito il loro ciclo ritornano alla base, questo  feedback 

ormonale sul cervello non solo regola le funzioni di ghiandola ippotalamo ma influenza 

anche le funzioni neurologiche,  cognitive ed emozionali  .  Le strutture che supportano il 

meccanismo di sforzo  di mantenere l’equilibro riducendo la discrepanza o eliminandola, 

cioè  lo  stress,  sono  ippocampo,  amgdala  aree  corteccia  prefrontale che  poi  attivano 

74     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 52
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l’asse ipotalamo-ipofisi e surrene, di cui ipotalamo è il vertice e che è struttura comune di 

attivazione dello stress.75

A1.02.02. il sistema neuroendocrino: LA PIATTAFORMA IPOTALAMICA

Ipotalamo che è il centro del tutto i nuclei ipotalamici, per lo più in concorso tra loro e con 

altre aree e circuiti cerebrali, sono coinvolti nella regolazione del metabolismo dell’acqua, 

della fame e della sazietà, della temperatura corporea, dei ritmi circadiani (sonno veglia 

oroglogio  biologico),  delle  emozioni  e  dei  comportamenti  e,  per  finire,  della  memoria. 

Infine, direttamente o indirettamente, l’ipotalamo viene a regolare  la produzione di tutti gli 

ormoni dell’organismo.

Figura 33

 Funzioni ipotalamiche e loro localizzazione nelle aree cerebrali

Funzioni Localizzazione

Metabolismo dell’acqua Nucleo sopraottico; nucleo paraventricolare

Regolazione della temperatura corporea Regione preottica anteriore; regione ipotalamica 
posteriore

Controllo dell’appetito Regione ventro-mediale (sazietà); regione laterale 
(fame)

Regolazione del ciclo sonno-veglia e dei 
ritmi circadiani

Regione preottica ventro-laterale (sonno); regione 
posteriore che comprende la tubero-mammillare 
(attivazione); nucleo soprachiasmatico (orologio 
centrale)

Controllo del sistema neurovegetativo Regione postero-mediale (simpatico); regione 
preottica anteriore (parasimpatico)

Regolazione delle emozioni e dei 
comportamenti

Nucleo ventro-mediale; regione mediale e 
posteriore; regione caudale

Regolazione della memoria Nucleo ventro-mediale e corpi mammillari

75      Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) - Pag. 146
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Controllo endocrino, tramite la neuroipofisi, l’ipofisi anteriore e il sistema neurovegetativo

La  Figura  30   mostra  l’organizzazione  e  la  denominazione  standardizzata  dei  nuclei 

ipotalamici, nonché i collegamenti anatomici tra ipotalamo e ipofisi, garantiti dal peduncolo 

ipofisario  e  da  un  peculiare  sistema  vascolare,  il  sistema  portale  ipotalamo-ipofisario.  

L’ipotalamo ha una “porta principale che fornisce ala ipofisi ormoni ipotalamici tramite il 

sangue: la porta mediana. E’ anche porta d’ingresso per la leptina.

1 –Nucleo preottico; 2- Nucleo paraventricolare con 3 bracci o circuiti neuroendrocrini 

importanti tra cui spicca il noto e ancora più rilevante asse HPA di cui sotto;  3- Area 

ipotalamica  anteriore,  4-Nucleo  sopraotico  5-  Nucleo  arcuato;  6  -  Area  Ipotalamica 

dorsale; 7-Nucleo  dorso   mediale;  8-Nucleo  entro  medale;  9  –  Area  Ipotalamica 

Posteriore  ;  10 –Copro  Mammillare;  11  –  Tuber  CInelium;  la  Ipofisi  si  divide  poi  in 

Adenoipofisi, Neuroipofisi       

                                 

Figura 34. 76

76     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 133
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I Neuroni sono specializzati in Magnocellulari, parvocellulari e di proiezione a seconda 

della funzione.

FIGURA 3577L’ipotalamo ha comunque a disposizione una vera piattaforma di comando del sistema endocrino, 

che si realizza, come mostra la Figura 8.2, tramite tre diverse modalità78. Ormoni Ipofisiotropi e ormini trofici 

77 RUGIARLI, C. (2015).- Volume 2  – Pag. 1389

78  1) per mezzo della secrezione diretta, passando per la neuroipofisi,  degli ormoni arginina vasopressina e 
ossitocina,  che influenzano l rene, l’utero gravido,  la ghiandola mammaria  post partum  e il cervello; 2) per 
mezzo di ormoni che, influenzando l’adenoipofisi, regolano l’attività delle gonadi, dell’utero, della tiroide, della  
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nella regolazione dello stress.

Un altro elemento degno di nota è che gli ormoni ipotalamici hanno certamente ognuno un 

bersaglio speciale, ma quasi mai esso è unico, così come la loro funzione, di solito, non si  

limita  al  solo  comparto  endocrino. per  completare  la  rassegna  delle  caratteristiche 

poliedriche  della  piattaforma  ipotalamica  e  della  sua  estesa  influenza  sull’organismo, 

occorre dare un’occhiata alla  Tabella  79Infine, per completare la rassegna delle caratteri

stiche poliedriche della piattaforma ipotalamica e della sua estesa influenza sull’organismo, 

occorre dare un’occhiata alla tabella 8.2

Figura 36 e  37  il Nucleo ipotalamico paraventricolare attiva la risposta allo stress, e si colloca nel sistema 

limbico.80

I 

neuroni di ippotalamo sono magnocellulari, parvocellulari e di protezione. Ai fini di ciò che 

corteccia del surrene, del fegato e dell’osso; 3) per mezzo di ormoni e collegamenti neurali con il sistema ner
voso vegetativo, che innerva la ghiandola pineale, il pancreas e la midollare del surrene.

79     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 134

80  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag.136
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ci interessa, vediamo che i magnocellulari presenti nel SON  ovvero nucleo sopraottico e 

PVH  o  ipotalamo  paraventricolare,  liberano  AVP81 o  vasopressina82  passando  per 

neuroipofisi,  la    vasopressina   influenza la  pressione arteriosa  e  regola  i  fluidi.  Infine 

tramite PVH e quindi OT ovvero ossitocina la socialità83   84. I neuroni Parvocellulari che 

ci  interessano  di  più  con  peVH  ippotalamo  periventricolare,  PVH  paraventricolare, 

rilasciano ormoni verso adenoipofisi  il  TRH o tireitropina,  CRH corticotropina, ai  fini 

dello stress.. Tramite segnali alla ipofisi controllano tra l’altro il surrene producendo da cui 

esce  il  cortisolo.  85 Pur  chiaro  il  meccanismo  AVP  nello  stress  acuto,  ci  sono  dati  

contradditori da parte di certe ricerche non PNEI nell'ambito dello stress cronico per quanto  

riguarda la regolazione della pressione arteriosa.  Il CRH inoltre sarebbe più importante 

nei topi che non nell'uomo, e gli AVP prodotti sono ridotti rispetto all'uomo. Gli studi fatti 

si riferiscono a quelli sui Topi, su cui si testano molti farmaci ma non i biotecnologici che  

sono solo pre  testati, indice che per quanto possano essere simili a noi  non sono uguali86

81 COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) – Pag. 146

82   NADEZHADA D. GONCHAROVA (2013) - “Stress Responsiveness of the HypothalamicPituitaryAdrenal  
Axis:  Aged  related  features  of  vasopressinergic  regulation  ”  - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC/359483

83   Il sistema della cura, presumibilmente evolutosi dal sistema del desiderio sessuale, è il sistema che crea i 
primi legami di tipo non-sessuale e che adempie ala funzione fondamentale  di preservare re la specie attraverso 
la  cura  dei figli.  Come afferma Panksepp,   tale  sistema  permette  al  caregiver   di  esperire  un sentimento 
fortemente sociale  laempatia. L'ormone della vita  ci dice che senza l'amore e la cura la soppravvivenza dei  
mammiferi è praticamente zero. È non improbabile, poi,  che a  partire da questo  si siano  sviluppati  sentimenti  
più elaborati  e complessi come l’altruismo e la solidarietà, fino  al  sacrificio  di sé.Non  a  caso  l'ossitocina  è  
legata anche  alla socializzazione, e  la sua  carenza nell'organismo è legata a disturbi dello spettro autistico.

84  GAROZZO SILVIA (2015) -  "Una scoperta estremamente  interessante soprattutto  dal punto di vista  
sociale, spiega la studiosa  Yomayra Guzman  che ha guidato la ricerca: l’effetto svolto  dall’ossitocina che
andrebbe a dipendere  dal contesto s ociale e questo  Ormone giocherebbe  un ruolo importante in una società  
quale lo Stress e il disagio psicologico  legato all’interazione sociale sono in aumento" -
www.paginemediche.it

85 Per chiarezza gli altri termini sono ARC, LH,GHRH ovvero ormone della crescita,GnRH o gonatropina
,DA,TRH tireotropina,CRH corticotropina,SS somatostatina,POMC pro-opoo-melato-cortina,  MCH le
malanocortine,ORX  oressina.

86  NADEZHADA D. GONCHAROVA (2013) - “Stress Responsiveness of the Hypothalamic–Pituitary–
Adrenal Axis: Age-Related Features of the Vasopressinergic Regulation “-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594837/
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Figura 38   Gli  ormoni. Lìipotalamo secerne ossitocina, vasopressina, il ACTH e indirettamente CRH precusrore 

del cortisolo, tramite ipofisi controlla indiettamente il surrene87

87 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - “La Pnei” - Red Edizioni Pag. –69-70
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figura 39

A1.02.03 Il Sistema neuro endocrino: Assi e circuiti dello stress

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA)

Lo  stress,  come  Hans  Selye  ha  sempre  sottolineato  nella  sua  produzione  scientifica,  è 

l’essenza  della  vita,  perché  la  risposta  di  stress  è  attivata  dai  fattori  fondamentali 

dell’ambiente  esterno  e  interno  all’organismo  e,  al  tempo  stesso,  consente,  sempre 

rimanendo  entro  livelli  fisiologici,  di  affrontare  con  le  risorse   quegli  stessi  eventi,  

generalmente definiti stressor. La risposta di stress sul piano fisiologico è attivata sia da 

fattori fisici ambientali, caldo,  freddo, l’umidità , secchezza, il vento,  rumore e gli 

agenti inquinanti.88

88    POZZI FLAVIO, FRAJESE GAETANO - (2004) .- ”Regolazione euroendrocrina dello stress “- www.e-
noos.it – Pag. 5
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Infatti nello stess oltre a fattori esogeni vi sono anche fattori endogeni, di natura prettamente 

fisiologica:

1) Riduzione significativa della pressione arteriosa ,

2) Lo stato di idratazione e di nutrizione dell’organismo,

3) Un’infezione o un’emorragia,

 4) Da fattori emozionali e cognitivi89,

5)  stati  dell’organismo (per  esempio  un’infiammazione  cronica  conseguente  a  patologie 

internistiche e psichiatriche, a obesità, fumo o droghe).

A seconda dei circuiti attivati in via singola o in contemporanea, e a seconda della grandezza 

dello stressor si ha la risposta.

I bracci, collocati  nel  nucleo ipotalamico paraventricolare di cui figura 34 pagina 62 

sono tre,  lo stress è un meccanismo indicato col nome di 2  ovvero h-p-a- della figura 

54 cioè :

1)  l’asse  H-P-A,  o  neuroendocrino,  ipotalamo-ipofisi-corteccia  del  surrene con  la 

mediazione degli ormoni CRH-ACTH-cortisolo;90

Gli altri due bracci sono:

2)  l’asse ipotalamo-sistema nervoso simpatico-midollare del surrene con produzione di 

catecolamine (adrenalina, noradrenalina, dopamina, in quantità decrescenti);

3)  il circuito ipotalamo-neuroipofisi con rilascio di arginina vasopressina e ossitocina

89       BIONDI MASSIMO, (2005) - “Cos'e' la medicina psicosomatica, sviluppi in  psicodinamica “- 
www.uniroma.it

90     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) - Pag 58
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Tra  i  tre  bracci,  quello  neuroendocrino,  conosciuto  con la  sigla  HPA91 (Hypothalamus-

Hypophysis- Adrenal), svolge certamente un ruolo centrale, poiché gli  ormoni che libera 

hanno effetti sistemici rilevanti. Vediamoli in breve.

CRH  (Corticotropin-Releasing-Hormone).  Talvolta  denominato  anche  CRF  (Factor), 

molecola di 41 aminoacidi, è l’attivatore della catena neuroendocrina dello stress, ma il suo 

ruolo  va  ben  oltre,  in  quanto  è  diffusamente  presente  nel  cervello  e,  specie, 

nell’amigdala92, nella corteccia cingolata, nel locus coeruleus e in altre aree cerebrali. A 

queste attività sono connesse le influenze che il Crh ha sul comportamento della persona  :  

ansia,  iperattività  motoria e  di  ricerca del  cibo.  Tali  condizioni  sono presenti  negli  stati  

depressivi e, trovano alimento proprio nell’iperattivazione dell’asse dello stress, comandato 

dal CRH ipotalamico.

Inoltre, il CRH ha effetti  inibitori  sugli  altri  ormoni ipotalamici,  sul TRH, il  GnRH e il 

GHRH, con conseguenze intuibili: ipotiroidismo, in generale disturbi mestruali e sessuali, 

ritardo nella crescita dei bambini.93

Dal CRH si secerne il ACTH e quindi cortisolo che viene generato  dai surreni, ce in via  

cronica  vanno  a  sbilanciare  i  meccanismi  di  cui  sopra  illustrati  nei  loro  equilibri  

Th1,th2,th17,  per  cui  la  formazione  di  Tnf  –  Alfa  da  parte  dei  macrofagi  che  non  si 

interrompe a causa dello stress cronico e il numero sempre maggiore di IL-1 e IL-6 fa si che 

vi possa essere una allergia se la polarità  è sempre in Th294 come reazione, una malattia

91     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  CUTOLO,FERRACCIOLI,MANTUCCI CERENIC,MONTECUCCO, 
VALESINI,  ADAMI,AFELTRA,  BAGNATO,CANTATORE,DE  VITA,  FERRI  ,  GALEAZZI,GERLI, 
GIACOMELLI,  GOVOMI,  GRASSI,  LA  PADULA,MATHIEU,MERLICONI,MERONI,PASSIU, 
PEROSA,PERRICONE,PUNZI,TRIOLO (2016) – "Reumatologia perstudenti e medici di medicina generale" - 
" edizione – Idelson-Gnocchi Edizioni dal 1908, Napoli – Pag. 27

92   P OZZI FLAVIO, FRAJESE GAETANO - (2004) - 

93     BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - – BOTTACCIOLI FRANCESCO E ANNA GIULIA, (2017) - 
Pag. 221

94 FERRAU V., MANTI S. COLAVITA L., GROSSO C., MARVASO S., ROMANO C. (2010)  -
-”Iperesinofiglia aspetti clinici genetici ed immunitari”  -UNC GEN IMM PED UNIVMESSINA appunto -
VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. Pag. 27
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 autoimmune  di organo in Th1-Th17, oppure in solo Th17 una malattia sistemica o un 

cancro,  sebbene  in  questa  ultima  ipotesi  la  letteratura  prevalente  abbraccia  la  ipotesi 

genetista  preponderante,  come  in  diverse  patologie  di   organo  come  artrite  reumatoide 

sebbene spesso ha risvolti extra organo , il morbo di Crohn nelel sue manifestazioni extra-

sistemiche (per altro la patologia Chronn può colpire ogni tratto dell'apparato digerente).

Questi  sono  concetti  fondamentali  in  quanto  l'insulto  patologico  chimico-fisico, 

meccanico e psichico, che lo psichiatra psicodinamico richiama nelle relazioni e tutto 

l'asse  dello  stress,  di  tipo  patologico  “la  grande  connessione”,  circa  gli  pnei  tra 

apparato psichico, neuroendocrino etc, diventa un pilastro teorio imporante.

Il nucleo ippotalamico paraventricolare indicato come numero 34 di figura a pagina 62 e 

35 pagina 63   è  la  struttura  che attiva  la  risposta  allo  stress:  diviso in  tre  comparti  il 

parvocellulare  che  rilascia  il  CTH95,  il  magnocellulare che  rilascia  ossitocina 

vasopressina  e  arginina,  e  di  proiezione  verso  il  tronco  dell’encefalo   dove  nel  locus 

coeruleus si trovano i nuclei di comando del sistema simpatico; fa parte di  un sistema molto 

articolato.  Per  cui  mentre  al  settore  Magnocellulare  arrivano input  fisiopatologici  come 

tonicità  del  sangue  perché  vasopressina  e  ossitocina  sono  antidiuretici,  al  ipotalamo 

parvocellulare arriva un pò di tutto, fisiologico, sistemica ed emozionale,96 .

1)        Una prima porta che si apre da parte dello stress, attiva Ippocampo e corteccia  pre-   

       frontale verso ipotalamo parvocellulare nelle parti pagina 64 indicate da dove   

            arrivano gli stressor psichici.

95    POZZI FLAVIO, FRAJESE GAETANO - (2004) .-

96     BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - BOTTACCIOLI FRANCESCOE ANNA GIULIA, (2017) Pag. 
136
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2) Ma questa porta dello stress che arriva a ipotalamo da nucleo paraventricolare di  

ippotalamo, che  si apre anche con la Amigdala  che  è  area   cerebrale  che  

raccoglie gli stimoli Ippocampo e Amigdala sono aree cerebrali del sistema nervoso 

che si va a studiare dopo.

Da  qui  il  collegamento  sistema  nervoso-immunitario  e  neuroendocrino  inizia  ad  essere 

chiaro e sarà approfondito dopo.

Da Ippocampo si passa alla corteccia prefrontale per arrivare ai neuroni parvocellulari, come 

l’amigdala passa gli  input agli  stessi a neuroni del sistema  parvocellulare che mandano 

stimoli a quelli di proiezione.

Il  CRH  che  nasce  dall’asse  HPA  ovvero  ipotalamo-ipofisi-surrene dell’ipotalamo 

parvocellulare, ma non viene esclusivamente prodotto solo così. Nel resto del corpo cellule 

immunitarie  del  sistema  neurovegetativo  vengono  prodotti  per  andare  a  bersagliare  poi 

cellule  cardiache,  apparato  genito-unitario  e  gastrointestinale  con  ruolo  importante  dei 

mastociti. Il CRH  ha due recettori CRHR-1 E CRHR-2, il secondo ha sottotipi Alfa, beta e 

Gamma. Un cronico deficit di CRH si ha in comorbidità con artrite reumatoide in cui l'asse  

H-P-A è inadeguato a causa della malattia stessa e97 per cui l'orientamento prevalente di tipo 

genetista di molti periti forensi psichiatri psicodinamici- con l'egida di Medici legali e de 

lavoro che si rifanno in parte alla Pnei- non  rende risarcibile questa patologia autoimmune 

se non in rari casi di aggravamento per stress, magari più concentrato con stress fisico, come 

una sentenza nel  corpo di  tesi  ove una infermiera  con artrite  reumatoide fu risarcita  in 

quanto era adibita agli ambulatori e doveva fare di continuo le scale e muoversi avendo la  

malattia attiva. Il CRH porta anche a cambiamenti Comportamentali e di umore.

97  SGARELLA MARINA, MONTECUCCO NITAMO, (2012  ) -  “Psiconeuroimmunologia “ - Pag .17
www.encicolopediaolistica.com – In contradddizione lo stesso Bottaccioli Francesco riporta in una sua opera in
Artrite reumatoide il 40% delle persone affette ha un disturbo ossessivo compulsivo di personalità o borderline ;  
il 7% personalità schizoide e dipendente, e solo il 13% è libero da disturbi di personalità  come da ricerca  
CUTOLO M., STRAUB R.H. (2006) - “Stress ad a rischi factor in pathogenesis or Reumatoid Arthritis” - 
Neuroimmunomodulation 13 (5-6):277-282  in BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “ 
Pag. 532 – Quindi l'assunto che conta più l'ambiente che la genetica, e quindi lo stress ambientale sulla malattia  
si contraddice citando questa ricerca, dove non è lo stress ma il problema depressivo o altro a creare e/ o aggra- 
vare la Artrite reumatoide ma il contrario, per note teorie di comorbidità validate ( sito riferimento Pubmed)
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ACTH  ovvero  ormone  adrenocorticotropico generata  sotto  impulso  CTH  che  prima  è 

passato però da ipofisi anteriore ed entra in circolo è composto da 39 amminoacidi è risultato 

dei tagli della POMC pro-opio-melano-cortina. Stimola produzione di cortisolo, giunto ai 

surreni  e anche di altri ormoni DHEA. Questo ormone opera sul tessuto dei grassi., e si  

accompagna all’aumento della IL-6 in stress cronico.

Figura 40 98

Il  cortisolo  è  l’ormone  principale  di H-P-A-  che  proviene  dai  surreni,  e  nasce 

indirettamente  dalla  produzione di  CRH, ACTH, e  se  lo  stress  è  eccessivo avremo un 

aumento  delle  connessioni  di  cellule  dentritiche  cioè  immunitarie  in  amigdala  e 

riduzione degli stessi in ippocampo. Il cortisolo è protettivo nei periodi di stress ma se 

98    POZZI FLAVIO, FRAJESE GAETANO - (2004) .

 - 72



troppo porta  ad  osteoporosi  in  quanto  precursore  del  cortisone,  che  in  via  cronica  sarà 

insufficiente  per  le  necessità  dell'organismo,  cosa   per  altro  fortemente  associata  e 

complicanza delle malattie croniche intestinali che lo stesso rispondono almeno per la Colite 

Ulcerosa molto  allo stress99.  Per altro  Aumenta la glicemia, ripara le cellule, inibisce le 

risposte immunitarie, incrementa la vaso costrizione da adrenalina, e le mani della persona 

sono fredde.Gli effetti negativi sono l’inibizione della sintesi di testosterone, DNA, RNA, 

proteine,  GH  (ormone  della  crescita),  inibisce  la  conversione  del  poco  attivo  ormone 

tiroideo T4 nel più attivo T3..100

L’ormone  sintetico  equivalente  al  cortisolo   deputato  a  spegnere  una  infiammazione  in 

malattie autoimmuni che è proprio il cortisone che si assume in via sintetica spesso perché si 

devono  con  efffetti  sistemi  a  breve  periodo  mobilitare  le  risorse  energetiche  e  aiuta  il 

cervello ad organizzarsi, un fenomeno epigenetico e reversibile.

Il  cortisolo  ha  un  ruolo  importante  nelle  infiammazioni  non  controllate,  nel  sistema 

cardiovascolare ed è implicato anche nelle osteoporosi. Inducendo anche ulcere  gastriche e  

problemi  a  livello  di  mucosa  anche  intestinale.  Se  prodotto  in  eccesso   L’equivalente 

sintetico  che si prende perché quello dell’organismo non basta dà effetti collaterali quali  

insonnia,  aumento  di  peso,  alterazione  dell’umore  e  ripresa  sintomatologia  patologie 

autoimmuni  una  volta  sospeso101.  “L'eccesso  di  quest'ormone  viene  detto  

ipercorticosurrenalismo,  o  ipercortisolismo,  o  sindrome  di  Cushing,  ha  come  sintomi  

stanchezza, osteoporosi, iperglicemia, diabete mellito tipo II, perdita di tono muscolare e  

cutaneo, colite, gastrite, impotenza, perdita della libido, aumento della pressione arteriosa  

e  della  concentrazione  sanguigna  di  sodio,  strie  cutanee,  depressione,  apatia,  euforia,  

diminuzione della memoria”

99     AA.VV. (2011) - Case Reports sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali - XXII parte - RIVISTA 
ACTA BIO MEDICA pag 5, 31- www.actabiomedica.it

100     RUGARLI, C. (2015).- Volume 2  Pag. 1390-1393  

101   MONTECUCCO NICODEMO (2016) _PSICOSOMATICA PNEI_- E book www.psicosomaticapnei.com 

– Pag.  94 –
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L'ormone dello stress insomma fa danni, tuttavia non tutto ciò che risponde allo stress come 

possibile  è  risarcibile  a  livello  legale  col  “più  probabile  che  non”  essendo  le  teorie 

“genetiste”  ancora  prevalenti  in  medicina  legale  e  affermare  che  l'artrite  reumatoide  ad 

esempio  è  portata  dallo  stress  è  un  grosso  azzardo102,   decisamente  meno  la  colite 

ulcerativa: Certe affermazioni sono in diversi documenti in rete come la Relazione Ispesl del  

2002 sullo stress lavoro correlato che indurrebbe chi ne è affetto a tentare cause poi alla fine 

“temerarie” cioè infondate.103  104  105

I recettori sono il Mineralcorticoide o MR (ipopocampo)  e Recetttore Glucorticoide o GR 

(ipotalamo)  .  Il  primo  regola  i  cicli  circadiani  sonno-veglia  a  cui  si  accompagna  in 

attivazione  l’ansia,  il  GR  nei  neuroni  paraventricolari  ipotalamo  regola  lo  stress,  lo 

squilibrio tra i due su persone che hanno usato il cortisone per molto tempo, se grave porta  

depressione. MR è in ippocampo e GR in Ipotalamo da cui discende il famoso asse HPA, e 

che  alterna lo stesso asse. MR stimolato aiuta la memoria. Con lo stress cronico i recettori 

perdono sensibilità e l'organismo è sempre in allarme106

I livelli di cortisolo possono essere misurati con tecniche particolari nell'arco della giornata,  

102     Lo stesso Inail la riconosce nel caso di Esposizione silice cristallina  malattia tabellata Inail.
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca.../silice_esposizione_occupazionale.pd

103    ISPESIL (2002) - “Relazione-Ricerca sullo stress correlato al Lavoro” E book - - www.ispesil.it .- Pag.
101-103 in riferimento alla psicoimmunologia- "Questo modello è stato ampiamentesviluppato dagli studi di
Riley sui roditori per  giustificare  lo  sviluppo  del  cancro  (si veda Riley, 1979, 1981;Riley et al., 1981), ma
può essere applicato anche  ad  altre malattie  in  cui  sia  coinvolta  l’attività  del  sistemaimmunitario (si veda,
ad esempio,Cox, 1988b)." - (omissis)  "Molte  patologie  di  diversa natura, sia  psico-logica che  fisica,  sono
state associate all’esperienza di stress attraverso il lavoro (Holt, 1982). Quei  disturbi che, di norma, vengono
 citati  come correlati  allo  stress  comprendono: bronchite,  coronaropatie,  malattieì mentali, disturbi  della
tiroide, malattie  della  pelle, alcuni  tipi  di  artrite reumatoide, obesità,  tubercolosi, cefalee,  emicrania ulcera
peptica e colite ulcerativa, e diabete ( Cox, 1978;  Cooper e Marshall, 1976;  Kroes, 1976,  Selye, 1976; Bosma
& Marmot, 1997;  Stansfeld et al., 1995, 1999;  Kristensen, 1996)" –  Innanzitutto la artrite reumatoide  è  una
sola, sono  le  artriti  che  sono di diverso tipo  con   geni positivi o  negativi, spondilite  anchilosante,  spondilo
artrite    sieronegativa, artrite  periferica  in  spondiloartrite, spondiloartrite  in Ibd.(conoscenze personali)

104   Riferimento anche a RUGIARLI, C. (2015) - Volume 2  VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) 

105   KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) –"Malattie  dello
apparato gastrointestinale" – Quarta Edizione -  MC Graw-Hill  – con i contributi di   CONTINIS.,  REGINA  
C.,FINESVHI S. MECOLI C., LIRUSSI F. ,PARENTE P., RUGGE M., VIOLI V.,BIZZOTTS.,PIOVESANA 
E.,FABRIS  S.,STRAZZABOSCO M.,SARLI L.,BOSELLI A.S.,  VILLA F.BASSUATO   G.,ANTONIAZZI 
S.,GROPPO M.PAVLIDIS C.IUSCO D.R., CRISALESI ESPOSITO G.,CINIERI F.G.,IEM MOLOR R.M., DE 
MARTIN E.,ANTONIAZZI S.,ORLANDO R..,POCI C.,CADAMURO M.S., GOBBA G., DI MAURO D.,OSTI 
R.,MARCHESI F..,LIVRINI M., PIETRA  

106  Costituisce quindi l’ippocampo BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) – – BOTTACCIOLI FRANCESCO 
E ANNA GIULIA, (2017) Pag. 136 142
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se si è stressati i livelli saranno alti quando non si deve cioè di notte.107

Una spiegazione psicosomatica del significato della ghiandola che secerne il cortisolo 

cioè il surrene è il seguente:

Ghiandola  che  secerne  adrenalina,noradrenalina,dopamina  dette  catecolamine  e  cortisolo 

esprime l'energia "maschile" attiva e intraprendente mentre la funzione passiva "femminile" 

è quella renale, non a caso il surrene è sopra il rene. Uno degli ormoni che secerne i surrene 

è  il  cortisolo  detto  ormone  dello  stress  quando si  attiva  l'asse  dello  stress  ovvero  HpA 

ipofisi, ipotalamo surrene, quando le difficoltà della vita sono troppe il surrene non riesce a  

produrre cortisolo a sufficienza ed ad un certo punto ne produce di meno, non a caso chi ha 

disturbi immunitari e di stress ha livelli bassi di cortisolo al mattino motivo per cui si sta  

peggio nelle prime ore del giorno anche in tante forme depressive. Per altro il cortisolo 

inibisce gli altri bracci dell'Asse H-p.a-,  ipotalamo-sistema nervoso simpatico-midollare, 

e  Ipotalamo-neuroipofisi,interferendo  sulla  funzione  relativa  alle  gonadi  e  alla  tiroide 

inibendole e portando ad ulteriore depressione, nel caso della tiroide a isolamento sociale, la 

disfunzione si vede con un valore elevato di tireoglobulina. 108

A Livello sistemico integrato immunitario,endocrino,nervoso e psichico il cortisolo non è 

l'unico ormone dello stress che si secerne nell'asse H-P-A perché questi  riguarda solo la  

parte  neuroendrocina,  ma  sono  presenti  anche  noradrenalina  e  adrenalina  cioè  dei 

trasmettitori cerebrali. Altri ormoni coinvolti sono ossitocina e vasopressina.

107    RISCOSSA M.C., COLAUTTI L. (2011) -  “ Il dosaggio del cortisolo”    Giornale di medicina del Lavoro 
- 2011; 33:3, Suppl 2 - http://gimle.fsm.it

108     RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Volume III – paG. 603-608 – POZZI FLAVIO (2002 ) 
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 La seconda o vasopressina insieme al CRH aziona lo stress è detta ormone pressorio. 

Provenendo dai neuro magnocellulari e parvocellulari, AVP o vasopressina viene rilasciata 

in tandem con CRH. Ma i liquidi e la pressione vengono alterati dal circuito “simpatico” 

dello stress in quanto  la noradrenalina e adrenalina vengono rilasciati  con effetto di 

vasocostrittore.  La  Piattaforma  ipotalamica  ha  il  reparto  operativo  dei  neuroni  che 

alternano il sistema neurovegetativo, tra cui i nuclei del”simpatico” . 

L’Ossitocina o OXT è implicata nella socialità, amore ed empatia, fiducia, gratificazione. 

Un  livello  meno  elevato  di  metilazione  del  gene  porta  a  maggiore  concentrazione,  

accuratezza, sicurezza. La AVP è dietro i meccanismi di allarme per la difesa della prole. 

Il Crh ha dei recettori, il CRH-R1e CRH-R2 ciascuno con le su varianti geniche, il Crh della 

famiglia dei peptidi nelle sue varianti è sul cromosoma umano 8 e 2. Il danno al CRH-R1 è 

legato a psoriasi e determatite atopica, il danno a CRH-R2 si trova in chi ha rettocolite 

ulcerosa distale.

I recettori indicati sono implicati nell'equilibrio meccanismo di risposta immunitaria Th1e 

Th2 di cui sopra.  Se il recettore CRH-R2 è rotto il sistema è sbilanciato in TH1 con 

patologie autoimmunitarie di organo-specifiche, tuttavia ci sono studi che non sono concordi 

su questa cosa, alcuni in contemporanea Trattano di uno  di sbilanciamento variegato da 

Th1, o anche in Th2109 per la associazione comorbidità rettocolite ulcerosa_spondiloartrite 

sieronegativa (gene HLA B27 in genere positivo al 90%) e asma allergico con atopia, altri  

che  non  è  chiaro  il  meccanismo  considerando  che  asma  può  essere  non  allergico  e  ci  

possono solo essere risposte ritardate come dermatiti da contatto (reazione cellulomediata di 

109  MANGUSO F. , D' ARIENZO A. , ASTARITA C.  , D 'ARMIENTO  F., GARGANO F. , PELUSO R.  
STAIANO T. , AYALA F.  , MAZZACCA G. , SCARPA R.  (2002) - “Spondiloartriti sieronegativ e patologia
allergica nei pazienti con rettocolite ulcerosa* Reumatismo”, 2002; 54(1):27-35 -  
http://www.reumatismo.org/index.php/reuma/article/viewFile/reumatismo.2002.27/53
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tipo IV) non associata ad altre110    111   112 113

L’ossitocina è  il  più  importante  ormone  che  sostiene  la  risposta  para-simpatica  di 

rilassamento, favorendo la sensazione di sicurezza accudimento e protezione.

L’OXT attiva i  neuroni GABAergici che hanno appunto i  neurotrasmettori inibitori  detti  

GABA114 (della parte laterale dell’Amigdala) che i neuroni della paura (della parte media) 

possono essere  attivati  dalla  vasopressina e  OXT li  inibisce115.  La ossitocina abbassa il 

cortisolo e  la protezione nervosa ed è correlata anche alla memoria. Secondo Freud livelli 

troppo elevati  di OXT - ossitocina e AVP - vasopressina sono correlati  alla depressione, 

110   Se si considera NEZI M.M MASTORAKOS GEORGE, MOUSLECH S. (2015) - "corticotropin releasing 

hormone and immune inf reponse" - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905246

111  BORIVANT M., MARINO M., DI FELICE G. , (1999) –“Stato funzionale dei linfociti T intestinali nei  
meccanismi  di  regolazione  nel  morno  di  Crohn  e  nella  rettocolite  ulcerosa”  fautrice  della  teoria  della 
polarizzazione colite ulcerosa  in th2, con poco o assenti  TNF-alfa , ed elevanti TNF-Beta prima dell'avvento  
dei farmaci biotecnologici anti tnf alfa a cui la rcu è per altro responsiva.
www.iss.it/binary/publ/cont/Pag._283_287_Annali_Vol._35_N._2_1999.pdf –

112    ABBAS ABU K., ANDREW H., ZHIV PILLAI (2015) -” Immunologia cellulare e molecolare”- Edra
Masson Edizioni – Alterate risposte in th1 e th17 in rettocolite ulcerosa.

113   BOTTACCIOLI FRANCESCO (2008) – Pag. 171-175  T- la IL-23 sarebbe correlata in un certo  senso  alle 
IBD – le IL-4-5,13,35  dette  citochine della  allergia  sono  quelle richiamate da, lavori di Marino del 1999 – di  
cui nota 80  -  ma  la IL-23  che  appartiene  al  meccanismo th17  combinata  con  altre interluchine tipo il 18  
attiva il meccanismo TH1 – Ecco perché le Ibd dipendono da  un TH1-TH17, e  il  Th2 si attiva solo con diverse  
e  forti  infiammazioni extra-intestinali  sistemiche.  Le IBD prediligono un set  Th2,   oltre  al  Th1   solo con 
severità  delle  stesse  con  manifestazioni anche  extraitnestinali-.  Il set  delle  citochine e la  loro combinazione  
ci dice molte cose, infatti se prevale solo il segnale IL-18 abbiamo  attivazione  di  Th1, se il 18 si accoppia con 
IL-17 di attiva il Th17, se  in  coppia con   IL-15,IL-12-IL-2  si  attiva il  circuito  TH1.Ovvero l'attivasi dei  
circuito Th1 e Th2    dipende dalla combinazione delle diverse famiglie di citochine. La IL17 ad esempio è una  
famiglia a parte.

114   BOTTACCIOLI FRANCESCO - (2003) -  "La Pnei"  - Edizioni Red in MONTECUCCO NICODEMO 
(2016) _PSICOSOMATICA PNEI_- e book  _www.psicosomaticapnei.com.pdf – Pag. 89 - Il GABA Il GABA o 
acido gamma-aminobutirrico, è il principale neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale che spesso 
agisce  in  sinergia  con  la  serotonina  nel  calmare  l’eccitazione  nervosa.  Il  GABA può  essere  definito  il  
tranquillante  o  il  sonnifero naturale  di  cui  dispone l’organismo:  una sorta  di  sedativo  naturale,  con effetto  
ansiolitico" -  "Le benzodiazepine e i  barbiturici  agiscono come agonisti  indiretti  promuovendo l’attività del  
recettore GABA a. Le benzodiazepine rendono quindi più efficace l’azione del GABA. Vi sono evidenze che le  
benzodiazepine siano attive sul sistema della TRISTEZZA/PANICO riducendone gli effetti di angoscia. Come 
risultato di questo potenziamento degli effetti inibitori del GABA provocato dalle benzodiazepine, diminuisce la 
produzione del cervello dei neurotrasmettitori eccitatori, compresi noradrenalina, acetilcolina e dopamina" -

115  http://www.psicosomaticapnei.com/pdf/ossitocina.pdf
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perchè la serotonina di conseguenza  risulterebbe troppo bassa nel cervello e quindi anche la  

sintesi del triptofano presente nel nostro corpo tramite la alimentazione e il particolare alle  

scarse cure parentali. 

Ecco  perché  è  importante  conoscere  la  storia  del  soggetto  dovendo  considerare  il  suo 

funzionamento in toto compreso quello endocrino quando si chiedono danni da mobbing in 

perizia. L'ossitocina Inibisce la serotonina nelle aree dove è maggiormente presente ovvero 

cevello  e  colon,  in  particolare  nelle  zone  tra  cui  amigdala,  ippocampo insula.  Produrre 

antidepressivi inibitori della ricaptazione di serotonina di SSRI è un mercato che fa credere  

che più ci sta Serotonina nel cervello e intestino rispetto al sangue e meglio è, ma eccessiva 

assunzione e/o produzione del trasmettitore non va bene e si noti che presente ad elevati  

livelli  nella persona  in via naturale di questa porta all’autismo: In via farmacologica la  

sindrome serotogenica,  per  altro  con risvolti  pesanti  a  livello  gastroenterico.  In  caso  di  

presenza di  una IBD questa si  aggrava con certi  farmaci  SSRI.  Tanto è vero che danni 

possono verificarsi al feto con eccesso serotonina con conseguente deficit di ossitocina con 

danni cerebrali non remoti. Sui nascituri di madri che hanno usato in gravidanza il farmaco 

inibitore di ricaptazione di serotonina116

Anche le Benzodiazepine hanno avuto molto mercato in termini  di  controllo della ansia  

negli stati depressivi andando ad incidere sulle GABA o neuroni GABAERICI117, che sono 

in Ippocampo e corteccia prefrontale, e a livello nervoso come si dirà più avanti possono far 

scattare l'asse H-P-A con lo stress, in una sorta di effetto paradosso,  inoltre l'ansiolitico  

Benzodiazepina agisce  abbassando l'adrenalina,  ma col tempo si sviluppa tolleranza e 

dipendenza.

Le oressine sono prodotti da neuroni che sono legati col sistema  limbico ovvero amigdala,  

nucleo del letto della stria terminale, con le cortecce prefrontale o sistema  limbico e in 

uscita con la piattaforma ipotalamica dello stress: neuroni paraventricolari, (locus coerelus)  

e serotonina nei nuclei del sisema “simpatico”(del rafe dorsale) .

116   BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 143-144

117    SGARELLA  ANNA MARIA E MONTECUMMO NITAMO (2012) -  
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La serotonina ( 7 sottotipi: ionotropico (5-HT3) e metabotropici (5-HT1 -T7) ) attiva l’asse 

ippotalamo, Ipofisi –surrene H-p-a,  e nasce dai nuclei del rafe, amigdala e ippocampo, 

nel circuito di regolazione nervosa che per ora solo si accenna. “Se,  lo stimolo si cronicizza  

si ha la prevalenza delle azioni mediate dai recettori 5-HT3 che aumentano di numero  

nella corteccia cerebrale (innervazione del rafe dorsale verso amigdala e ippocampo) e  

prevalgono  l’attività  ansiogenica,  l’aggressività  e  l’ostilità. La  ridotta  attività  

serotoninergica  dovuta  alla  ridotta  sensibilità  dei  recettori  della  serotonina,  sarebbe  

coinvolta anche nei casi di aumentata impulsività correlata a bassi livelli  di colesterolo  

circolante”  La serotonina tramite la corteccia prefrontale  è implicata poi nel rafforzativo 

delle reazioni dell'asse H-P-A- mentre i Gaba riducono l'attività dell'asse stesso. Da qui si  

capisce che i farmaci SSRI non sono indacati per tutti i tipi di sindromi depressive, in alcuni 

casi è controproducente quando l'asse Somatotropo è iper-attivo ( vedere anche figura 42 e 

46, 47) -118

Maggiormente coinvolta nella genesi di disturbi neuropsichiatrici quli ansia, depressione, 

disturbo bipolare, crisi di panico, disturbo ossessivo compulsivo, fobie sociali, psicosi e di

sturbi alimentari come afferma Marazziti  (2004), la sua scarsità facilita la depressione e 

mancanza di sonno neurotrasmettitore con concentrazione al 90% della sua quantità totale,  

elevata presenza nelle piastrine del sangue e nel sistema nervoso centrale: Non è un caso che 

sia implicata anche nella regolazione dell’apparato digerente, in particolare il colon, quindi 

depressione-serotonina-patologie  autoimmuni  organo  specifiche  dell’apparato 

digerente(IBD), ma la comorbidità appare non elevata in patologie psichiatriche secondo va

rie ricerche non PNEI, per altri vi è correlazione con ansia e depressione, e ciò indica che 

non vi è una univocità a volte tra i vari studi anche se contemporanei.119

118     POZZI FLAVIO, FRAJESE GAETANO – (2004)- Pag. 3  In questo caso, un ruolo rilevante è giocato 
dalle  vie  GABAergiche  e  dai  recettori  per  benzodiazepine/GABA.  La  benzodiazepina  alprazolam,  infatti, 
inibisce le risposte (fra cui quella neuroendocrina) allo stress ipoglicemico indotto dall’insulina. Nel complesso, 
il trattamentocon alprazolam diminuisce i livelli basali di noradrenalina, riduce il picco di ACTH, la risposta del  
GH e quella adrenalinica -  considerazioni personali in merito a studi nel corso degli anni

119  GRACIE D.J., WILLIAMS C.J., SOOD R., MUMTAZ S., BHOLAH S., HAMLIN P.J., FORD A.C-  
(2016) “Poor Correlation Between Clinical Disease Activity and Mucosal Inflammation “– https://www.ncbi.
.nlm.nih.gov/pubmed/27002800 - Scarsa comorbidità IBD e patologie psichiatriche in generale – MILOCKA
-WALUS A.,KNOWLES S.R., KEEFER L., GRAFF L..(2016) – “ControversiesRevisited: A Systematic Review 
of the Comorbidity of Depression and Anxiety with Inflammatory” Bowel Diseases”.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841224 -  Alta comborbidità Depressione e ansia in IBD
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Figura 41 pagina, capitolo 11 le vie serotonigeniche 120

120     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 214
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Figura 42

La gran parte delle patologie umane vede coinvolto il sistema immunitario, in una forma o 

nell’altra: come carente nella  attività di sorveglianza, nel caso del cancro, come eccesso di 

attività disregolata nelle malattie autoimmuni e nelle allergie, che non sono infrequenti 

nei casi di mobbing e straining di cui questa appendice intende essere supporto medico alla 

sterminata letteratura giuridica per una ottica a 360 gradi. (Per quanto poi il cancro come 

malattia per eccesso di Tnf-alfa e rallentata apoptosi cellulare (morte programmata delle  

cellule), non è risarcibile da mobbing perché conta più la genetica.)

Dalla Ipofisi  oltretutto non si genera solo ACTH ma per tramite della pro-opio-melano-

cortiona si formano altri ormoni come N-POMC che esprimono il Gamma-MSH, ACTH che 

già si conosce che genera Alfa-MSH implicata anche essa nella attività antinfiammatoria  

cutanea e sistemica, e una Beta-lipotropina che genera un Beta:MSH e un Beta-endorfina.  

Alfa ,beta, e Gamma; gli  MSH sono peptidi MELANOCORTINICI.
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Figura 43  121

121 IPPOLITI FLORA, (2005) -
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IL  concetto di autoimmunità è anche antiparadigmatico e cioè contrasta con il paradigma,  

che  ha  dominato  per  un  secolo,  dalla  fine  dell’Ottocento  alla  fine  del  Novecento,  che 

considera  le malattie causate da agenti microbici esterni.

Un filone parallelo di studi a quello microbico ha chiamato in causa la genetica: variazioni 

(polimorfismi)  del  complesso  maggiore  di  istocompatibilità  (MHC nei  topi,  HLA negli 

umani) e di altri tratti genetici sarebbero all’origine delle malattie autoimmuni.

Al riguardo, nella ricerca sull’autoimmunità, Noel R. Rose un autore di spicco di vecchia 

data della Johns Hopkins University di Baltimora, che nel 1957 pubblicò uno studio che, per 

la prima volta, dimostrava che una tiroidite cronica di organo (tiroidite di Hashimoto) era di 

origine autoimmune, ripercorrendo sei decenni  di  ricerche sull’autoimmunità ha tratto le 

seguenti  conclusioni:  “1)  Mentre  la  genetica  ha  un’influenza  minoritaria  

sull’autoimmunità,  le cause ambientali sono preponderanti; 2) L’ambiente delle società  

industrializzate  costituisce  un  fattore  eziologico  importantissimo,  come  dimostra  la 

crescita delle malattie autoimmuni nei paesi industrializzati e anche in quelli in via di  

industrializzazione; 3) Non abbiamo terapie capaci di curare queste malattie; le terapie  

farmacologiche a disposizione aiutano i pazienti a convivere con la malattia,”  ma sono 

“rischiose nel lungo periodo con eccessiva immunosoppressione o comparsa di infezioni  

opportunistiche  o  di  leucemie  da  farmaco e  costose;  “4)  Quindi  dobbiamo mettere  in  

primo piano la capacità di prevedere e prevenire le malattie autoimmuni.”
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Oltre a queste ci sono altre forme di artrite, che colpiscono anche tessuti e organi interni:

1) Sclerodermia che colpisce soprattutto la pelle, non è risarcibile da stress-lavoro correlato;

2) Spondiloartropatie, un insieme di forme che interessano principalmente la colonna 

vertebrale possono contribuire a problemi cardiovascolari; non è risarcibile da stress-lavoro 

correlato se non per natura enteropatica e in aggravamento;

3)  Artrite infettiva, causata da un agente batterico o virale, come i gonococchi o i 

parvovirus;

4) Polimialgia reumatica, colpisce tendini, muscoli, legamenti, e tessuti articolari;  non è 

risarcibile da stress-lavoro correlato;

5 ) Polimiositi, genera infiammazione muscolare;  non è risarcibile da stress-lavoro correlato

6)  Artrite psoriasica, che si manifesta in persone già colpite da psoriasi, soprattutto sulle 

dita di mani e piedi; non è risarcibile da stress-lavoro correlato;

7)  Borsiti, infiammazione delle borse, che contengono liquidi atti a ridurre la frizione tra le 

ossa; non è risarcibile da stress-lavoro correlato;

8) Tendiniti, comportano infiammazione dei tendini, sia per eccessivo e scorretto uso che 

per una pregressa condizione reumatica; non è risarcibile da stress-lavoro correlato122

122    Epicentro, portale di Epidemiologia e sanità pubblica  - www.epicentro.iss.it/problemi/artriti/artriti.asp
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Tuttavia il gruppo delle spondiloartriti sieronegative al gene HLA-B27 che è posseduto dal 

20% della  popolazione  mondiale,  è  a  sua volta  nel  90% dei  casi  presente  in  chi  ha  la 

spondiloartrite, ma nel rimanente 10% no. Se fosse vera la preminenza della genetica il 20% 

della popolazione potenzialmente al 90% ovvero il 18% avrebbe questa patologia. Ma Quel 

10% non è predisposto ed è molto in campo medico. Solo la spondiloartrite delle patologie 

reumatiche corrisponde al 4 per mille della popolazione dei paesi industrializzati .Potrebbe 

averla  contratta  a  causa  di  una  infezione  da  streptococco  che  si  insinua  nell'apparato 

scheletrico ma poi? Quindi la genetica non è così preponderante. Il medico in ambito clinico 

direbbe  è  possibile  la  causa  lavorativa,  ma  il  medico forense  sebbene  un consulente  in 

psicodinamica ancora è tradizionalista su questo punto specifico, al massimo ammette causa 

lavorativa un aggravamento.123

Come Bottaccioli  sostiene  che lo  stress  porti  anche  ad  avere  tumori,  ma  molti  studiosi 

replicano che è più questione di genetica, come la questione patologie autoimmuni, non a 

caso Ippoliti Flora parla predisposizione dell'individuo che per Bottacoli esiste ma è meno 

importante di ciò che si creda.

Gli stessi studi da cui ha anche attinto la psichiatria  Pscodinamica sui gemelli omozigoti 

sulla  schizofrenia,  anche  separati  alla  nascita  indicano  che   l''ambiente  fa  la  differenza 

persino in questo disturbo così grave sebbene il legale stress psicosi sia poco chiaro (in  

psichiatria non esiste la malattia ma il concetto di  disturbo)124, ma a livello di medicina 

legale, in ambito forense ci sono molte resistenze e la corrente “genetista” tende ancora a 

farla da padrone, i tribunali non riconoscono la schizofrenia come patologia da stress, specie 

lavorativo.

123   Considerazioni personali.

124     MENICHINI  U.,RASORE E.(2015) - “Psicopatologia e sua espressività in gemelli omo ed eterozigoti” - 
www.jpsychopatol.it
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 Perché parlare  qui  di  psicosi?  Perché pare che la psicosi  sia geneticamente correlata  a 

iperattività  asse  H-P-A,  che risente   anche di  fattori  ambientali  come la  migrazione  ed 

urbanizzazione,  asse  responsabile  della  produzione  e  diffusione  cortisolo  ormone  dello 

stress in organismo, dietro a molte patologie autoimmuni, andare a valutare il danno forense 

su una persona anche con patologie autoimmuni in comorbidità (come illustrato nel capitolo 

13.4 trattando di nesso eziologico) potenzialmente risarcibile ma con uno spettro psicotico 

diventa fantascienza, tenuto presente che la maggioranza dei c.t.u. e c.t.p. tendono a non 

prendere in carico per una perizia casi complessi e troppo complessi.125

L’uomo, si badi bene, non è un essere vivente che subisce in via passiva   uno stimolo 

esterno,  bensì,  attraverso  una  valutazione  cognitiva,  gli  attribuisce  un  senso;  ne 

derivano pertanto risposte fisiologiche,  che sono differenti da individuo a individuo  ,  

in risposta all’esposizione allo stesso stressor (Lazarus,  1993;  Fredrickson e Joiner, 

2002).

Negli ultimi anni, lo sguardo su queste malattie a autoimmuni  si sta allargando, con nuove 

idee che possono migliorare l’efficacia della prevenzione e della cura delle persone con 

disturbi  autoimmuni,  che  sono  una  causa  primaria  di  malattia  e  di  mortalità,  poiché 

riguardano una percentuale importante (5-8%) della  popolazione paesi industrializzati, in 

primis artrite reumatoide, sclerosi multipla, lupus eritrematoso e il diabete tipo 2, la prima 

queste ultime due sistemiche, anche se questa ultima inizia ad essere molto diffusa in Asia,  

nei paesi in via di sviluppo vuoi per particolare genetica della popolazione, vuoi per una 

corsa  sfrenata  alla  crescita  economica  con  un  ambiente  di  vita  stressato.  Non  tutte  le 

patologie sono equidistribuite nel pianeta. Il Crohn è stranamente più diffuso in Francia, Nel 

Canada Francese, in Giappone . 126 Si rimanda ad apposito capitolo A1.4

125    (Corcoran et al, 2003; Walker e Diofrio, 1997; Zubin e Spring, 1977) - (Myin-Germeys e van Os, 2007- 
Ciompi 2000).Considerazioni personali  

126    Conoscenze personali.
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Braccio 1 ippotalamo  paraventricolare e surreni,  lo stress nel circuito ippotalamo-

Ipofisi_-Surrene (HpA)

FIGURA 44 Ipotalamo Ipofisi Surrene127

127  Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2003) -Il Sistema endocrino   Pag. 98 -
BOTTACCIOLI FRANCESCO - (2003) - "la Pnei" – Edizioni  Red  in  MONTECUCCO NICODEMO (2016) 
_PSICOSOMATICA PNEI_- E-book  _www.psicosomaticapnei.com– Pag. 123
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La reazione secondo il modello di Cannon (1939-1940) è lotta o fuga, “fight or flight” cioè 

sistema simpatico128. Il parasimpatico potrebbe in alternativa scattare con dissociazione o 

svenimento. Per altri autori è più accettabile l'approccio PNEI, ove la possibilità di innescare 

a causa di mobbing o straining sui luoghi di lavoro il  sistema lotta o fuga diventa un fattore  

di rischio lavorativo che dovrebbe secondo D.lgs 81 del 2008 essere poi valutato dal Datore 

di Lavoro”Per quanto riguarda il mobbing esso determina un cambiamento nel cosiddetto “  

clima “ lavorativo, cioè lo spazio emozionale che non è fatto di parole o azioni ma piuttosto  

di sensazioni, sentimenti, percezioni”. 129

Braccio 2 ippotalamo  paraventricolare e ipofisi in  Asse ippotalamo-ipofisi figura 45

Figura 45 le relazioni Ipotalamo-Ipofisi 130a pagina 64 figure 35-36-37 riferiti a  il nucleo 2-5-9131

128    VALENTINI,  BOMBARDIERI,   AA.VV.  (2016) –  Pag. 26-28

129   IPPOLITI FLORA, (2005) -

130  Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2003) - “Il Sistema endocrino”  Pag 95

131  Tratto da  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 133
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Figura 46  l’asse ippotalamo-ipofisi_ Tiroideo 132

Questo tipo  di  circuito,  asse  ipotalamo-ipofisi  e  tiroide,  dove la  tiroide è  il  più  grande 

organo endocrino e pesa 15-20 gr. E può impazzire a seguito dello stress anche lavorativo , 

con incremento della Tsh o tireogrobulina per  arrivare a ipotiroidismo.   Oltre  a ormoni  

tiroidei  produce altro.  Dei  Tiroide  il  T4  è  prevalente  e  una carenza  dello  stesso  porta  

appunto  a  ipotiroidismo.  Il  TRH e  Tsh  sono  importanti,  il  primo  è  regolato  anche  da 

ipotalamo ed è il controllo dello stato nutrizionale, mentre il Tsh è la tireoglubulina che se 

è elevata può essere benissimo alterata dallo stress, con risvolti comportamentali.

Circuito 1 per la vita  L'asse ippotalamo ipofisi.-tiroide ovvero l’energia133

132     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO e ANNA GIIULIA, (2017) -  Pag. 146

133    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2003) - “Il Sistema endocrino “ Pag 96
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Figura 47

Circuito 2 per la vita L'asse Ipotalamo – ipofisi-fegato
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Figura 48 Ippotalamo –Ipofisi-Fegato 134

Il  circuito  ipotalamo  –  Ipofisi  -fegato  è  importante  anche  esso  perché  lo  stress  riduce 

l'ormone della crescita o Gh nella prima fase del sonno e pare sia legato il basso livello di  

Gh al diabete. 135

134 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO, (2003) -   Pag. 99

135 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO e ANNA GIIULIA, (2017)- Il Sistema endocrino – Pag. 145-152
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Figura  49 e 50  136

136Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO , (2005) - .RUGIARLI, C.  (2015) - “.Volume 2  Pag. 1389
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Figura 50 repetita juvant figura 35
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A1.02.04  Il sistema Nervoso in  immunologia e confronto con Pnei

La teoria reticolarista la si deve a un nobel Italiano Camillo Golgi che ebbe il premio nel 

1906, per  molto tempo è stata prevalente la teoria riduzionistica della medicina anche in  

questo campo di Per Virchow dove il cervello era visto come una associazione  di cellule  

ove  il  cervello  era  visto  come  un  insieme  di  aree  specializzate  ove  i  neuroni  non  si  

rigenreano, sostenendo anche la separatezza del cervello dal resto del corpo. 

La nuova dottrina del network: 

Il collegamento classico tra le sinapsi ovvero i legami tra neuroni era concepito era visto 

come  una  fessura  dove  passava  il  neurotrasmettitore.  Invece  il  sistema  è  molto  più 

complesso la maggioranza delle sinapsi non manda un segnale  chimico ma elettrico e non  

esiste la fessura e la loro attività è vista nella generazione dei ritmi circadiani. Le sinapsi  

accoppiate  con  le  cellule  gliali  a  loro  volta  composte  da  astrociti  oligodendrociti  e 

microgiliali  e  hanno  recettori  per  i  GABA,  serotonina,dopamina,aceticolina,  cioè  degli 

ormoni. Studi post mortem su persone che in vita hanno avuto depressione  indicano che in 

corteccia prefrontale queste cellule gliali sono ridotte. La nuova visione è della sinapsi è 

neurone  pre-sinaptico,  neurone  postsinaptico,  ai  lati  gli  astrociti  e  in  mezzo  le  matrici 

extracelluleari.

Inoltre  una  area  del  cervello  può  entrare  in  crisi  se  collegata  ad  una  danneggiata.  La 

connettività è strutturale e funzionale, la prima è fisica con filamenti di materia bianca, la  

seconda tra aree lontane con segnali di carattere chimico ed elettromagnetico.
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Figura 51 le aree Cerebrali sedi di attività neurogenetica. A Oggi con  certezza il bulbo olfattivo soprattutto 
nella zona dell'ippocampo, lo striato e il sesto strato di cortecia cerebrale,  queste soprattutto nell'umano sono 
aree dove nascono nuovi neuroni. Invece non sono definitive le evidenze che pur ci sono per quanto riguarda la  
amigdala, ipotalamo, giro dentato, corteccia, zona subcalosiale.137

Altra  caratteristica  è  la  plasticità  ovvero  modificare  sinapsi  e  connessioni  a  seconda  di 

ambiente e comportamenti, e la neurogenesi come ultima caratteristica è la possibilità di 

rimpiazzare i vecchi neuroni con i nuovi. Una zona sotto la subventricolare e una nel giro 

dentato di ippocampo detta subgranulare.138

137    MEDICINA UNIVERSITA' DI PERUGIA   (2014) .-" Neuro trasmettitori e recettori sinaptici" - 

http://www.med.uniPag.it/ccl/Materiale%20Didattico/Fisiologi  a
%20(  Gr  assi)/2014/Nervoso/Neurotrasmettitori%202014.pdf

138    BOTTACCIOLI FRANCESCO E ANNA GIULIA,  (2017) – Pag.    103-114 – I  primi  studiosi  della 
neurogenesi negli adulti è stato Joseph Altman tra il 1962 e il 1965, ma solo 30 anni dopo fu  accettata la teoria  
grazie ad un gruppo di reicerca dellaRockfeller University diretto da Mc Ewen che ha studiato l'ippocampo, da 
dove  parte  il  segnale  H-P-A studiandolo  dal  punto  di  vista  dello  stress.  ,  nel  1998 un  Neurologo svedese  
Eriksoon Peter e Gage Fred dimostrarono definitivamente la tesi.
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figura 52139

Tutto si gioca sul concettto di un microambiente o “nicchia neurogenetica” che tiene

la riserva delle cellule staminali da cui nascono i precursori neuronali. Insieme ad essi vi  

sono le famose citochine pro infiammatorie IL-1,IL-6,TNF – Alfa, prodotti da astrociti e 

microciglia rifornita anche dal sangue periferico IGF-1 e 2 e con esso le cellule immunitarie.  

La  presenza  dei  Linfociti  T  visti  prima  in  regolazione  neuroendrocrina  del  presente 

appendice viglano perchè se si riducono la neurogenesi si riduce o viene meno.

139    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -Pag.114
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l.a  neurogenesi  viene  negativamente  influenzata  da  alimentazione  infiammatoria, 

sedentarietà e stress .A livello positivo studiare per un esame universitario  impegnativo 

aumenta la neurogenesi, che aumenta nelle zone cognitive.

Lo stress cronico blocca le neurogenesi invece da ippocampo ne risente asse H-P-A, con una 

impennata del  cortisolo,  come del  resto Hans Selye insegna  lo stress,  chiamandolo più 

correttamente di  stress fa si  che il  cortisolo in eccesso fa rilasciare i  gluttammati  che è 

eccitatorio e produce tossicità causando la morte neuronale.Il cervello comunica col sistema 

immunitario anche col  sistema linfatico.  Una versione ristretta  delle  aree  del  cervello  a 

scopo esemplificativo indica in  Immagine A il network ( Figura 53)  deputato al linguaggio, 

ove sono comprese aree frontali, temporo-parietali e motorie la immagine B deputato alla 

visione dei volti che interessa le cortecce occipito-temporali, il C esecutivo che è centrato  

sulle  cortecce  pre-frontale,  laterale.mediale,  orbito  frontale  e  parietale  posteriore.  La 

numerazione riguarda la classificazione di aree corticali secondo Brodmann..

Il cervello è visto come trino ovvero come rettiliano, mammifero e neomammaliano, con 3 

diversi  processi  già  dal  1990.  l'attacco  e  fuga  riguarda  il  primo  cervello,  quello  più  

primordiale. Emozioni e processi cognitivi vanno quindi definiti separati, ma la Pnei ritiene 

questa visione troppo arretrata. Il concetto di cervello rettiliano è una metafora. Emozioni e 

cognizione  sono  circuiti  integrati,  in  quanto  il  valore  che  alla  emozione  si  attribuisce 

condiziona la risposta in termini fisiologici e comportamentali. La risposta può anche essere 

non conscia come Bowlby insegna nella teoria dell'attaccamento.

La memoria è un esempio:  Considerando i  processi  cognitivi  senza i  legali  con sistema 

immunitario, motori etc, studiosi come Badeley non citava in una opera da 500 pagine mai 

la parola emozione e affettività.  In Psico e neurobiologia le cose cambiano.  
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Le  emozioni  regolano  la  memoria.  Esperimenti  su  animali  testimoniavano  che  un 

elettroshock a seconda del momento in cui era somministrato danneggiava la memoria, la 

aumentava o era indifferente, anche a seconda della potenza dello stimolo.

A tal   punto si  può passare ad una parte del  cervello importante quando vi  è lo stress.  

L'Amigdala stimola la memoria anche a livello di ippocampo ed è lo snodo centrale  per 

l'influenza  degli  ormoni  dello  stress  e  consolidamento  memoria.   Più  adrenalina,  più 

noradrenalina, mediazione del nervo vago, attivazione amigdala.

L'Amigdala  influenza  i  processi  decisionali  e  l'apprendimento  emozionale,  gli  impulsi 

codificati da corteccia o talamo e si traducono in stimoli tra cui Ipotalamo e quindi tutto 

l'asse H-P-A. L'Amigdala fissa in corteccia prefrontale le esperienze che possono essere 

richiamate con i loro stati emotivi. E' al centro del sistema limbico. I mediatori dello stress 

come cortisolo e adrenalina contribuiscono a consolidare la memoria. Un beta bloccante  

farmaco per ipertensione abbassa adrenalina e diminuisce la ritenzione di ricordi in quel  

momento. Invece l'idrocortisone, nome commerciale Medrol in Italia, aumenta attività 

di  amigdala  e  ippocampo,  viene  usato  anche  insieme  alla  psicoterapia  ai  fini  di 

sostituire la memoria traumatica con altra memoria più positiva. Tuttavia aumenta la 

pressione arteriosa.

La corteccia tramite Amigdala richiama le esperienze passaste o agisce direttamente.  E' la 

forza con cui l'Amigdala è connessa nel network a determinare la soglia di reattività.
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Il circuito emozionale studiato con risonanze magnetiche funzionali risponde a dolore ed 

empatia per il dolore, vede quindi coinvolta :

– l'Amigdala è documentato che nel “BLA” o nucleo basso laterale, i  meccanismi di  

paura sono diversi da quella della estinzione di paura. Nel caso attivazione si attiva, 

un   circuito  ippocampo-amigdala-cingolato  anteriore;  mentre  la  estinzione  della 

paura  il circuito è quello  prefrontale mediale-amigdala-prefrontale ventro-mediale: 

ricevendo il “ BLA “ input d ippocampo e proietta al cingolato anteriore mentre nl 

secondo caso proietta da prefrontale mediale a prefrontale vetro mediale   

– La  corteccia  cingolata  anteriore  dorsale,  mediale  prefrontale  la  porzione 

anteriore della insula  che  associato al controllo del sistema; neurovegetativo e 

percezione viscerale;

– Il talamo coinvolto nella attenzione;

– Lo striato coinvolto nella formazione di abitudini;

– Il tronco di encefalo che produce neurtrasmettitori;

– insula;

– nuclei di base

–  l'ippotalamo coinvolto nel  sistema dello stress 140

140    COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -Pag 147
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Figura 53 141

Nel disturbo post traumatico da stress sarebbero coinvolti “Amigdala”, “Ippocampo” e

“Corteggia prefrontale”, e il flusso ematico  incrementa in “Insula” e “Putamen”, e rimane 

lato anche finito lo stimolo stressogeno, ampiamente correlato con fluttuazioni frequenza 

cardiaca  e  cortisolo  salivare.  E’ appurato  poi  che  molti  disturbi  neuropsichiatrici  sono 

associati  a  disfunzione  della  zona  corteccia  prefrontale  che  è  poi  quella  che  regola  il  

comportamento,  la  soglia  di  attenzione  e  permette  alla  persona  di  bloccare  risposte  o 

pensieri non appropriati nel contesto, in essa vi è la memoria di lavoro e le prestazioni della 

141 BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag.119
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persona secondo la legge di Yerkes-Dogson aumentano, all’aumentare dello stress che dopo 

un certo punto diventa non più stimolo ma negativo assumendo l’andamento la forma di una 

parabola con concavità verso l’alto, o convessa. La discriminazione in neuropsicologia tra  

problemi di tipo psichiatrico o anche neurologici è fondamentale per il farmaco che si va a 

somministrare e alla psicoterapia da intraprendere.142

Figura 54 La Amigdala il network e 55 Il segnale della Paura implicazioni di Amigdala   143

142      COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 59;60-62

143  Tratto  da   BOTTACCIOLI  FRANCESCO  EANNA GIULIA,  (2017)  -  Pag.124  -e  BOTTACCIOLI 
FRANCESCO,  (2003) - Pag.
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Figura 56 Il sistema Limbico e le aree delle emozioni  Figura 57  144

144     BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2003) -  Pag.  MONTECUCCO NICODEMO, (2016) - “Psicosomatica  
Pnei” - www.psicosomaticapnei.com – Pag.  48
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figura  57 e 58

figura  59  Un  autore  che  usa  la  visione  olistica  è  uno  PSICOSOMATICO   PNEI  è  Montecucco  Federico 
Nicodemo. Infatti egli  riprende la teoria dei  tre tipi di cervelli riprendendo le concezioni di Porges con tre tipi di  
nervo  vagale  e  le  teorie  di  Mac  Lean,  e   sostiene  il  cervello  sia  “trin”  o  “triuno”  -   BOTTACCIOLI 
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FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .- 
Pag.182-153.,  mentre  le teorie  di  Panksepp per  la  Pnei  sono acettabili  ,  la  teoria  “polivagale” di Porgtes è 
respinta.  Tuttavia   Questo  autore  MONTECUCCO NICODEMO,,  spigendosi  nella  psicosomatica  in  PNEI 
accoglie  la  teoria  minoritaria  del  “nervo  polivaglale” in  merito  vedere  testo  Tratto  da  – MONTECUCCO  
FEDERICO  NICODEMO,  (2016)  –   “Picosomatica  Pnei  -   il  nuovo  paradigma  delle  neuroscienze  –  la  
neuroevoluzione  della  coscienza  del  sé,  neurospersonalità,  genesi  dei  disturbi  psicosomatici  del  sè”  - 
www.psicosomaticapnei.com – Itituto di Psicosomatica,  Villaggio Globale di Bagni – Lucca – Pag. 48-54 a 
convegno: sposa la teoria di Mac lean che per altro aveva identificato il sistema limbico di cui a pag. 80.  

Figura 59
“Il cervello rettile (in rosso) è la sede della coscienza corporea – istintiva, regolando le funzioni
e le pulsioni primarie della vita provvede alle funzioni e attività vitali di base, è responsabile dei comportamenti  
istintuali tipici che hanno come tema l’aggressività, la dominanza, la territorialità e i comportamenti rituali, si  
manifesta in  strutture di  comportamento basate  sull’imitazione ed è  scarsamente incline ad adeguarsi  alle  
situazioni,
Il  cervello  mammifero  limbico  (in  verde)  è  la  sede  della  coscienza  emotiva  –  affettiva  e  le  funzioni  di  
comunicazione e relazione sociale, e attraverso queste funzioni cognitive evolutivamente più elevate e mature,  
influenza l’attività di queste azioni più istintive e automatiche tramite le emozioni e l’affettività.
Il  cervello  umano neocorticale  (in  blu)  è  la  sede della  coscienza mentale  – cognitiva,  le  funzioni  logiche  
razionali del pensiero scientifico concreto e le funzioni analogiche simboliche del pensiero intuitivo artistico,  
conferisce la capacità di linguaggio, astrazione e pianificazione, e grazie a queste attività corticali superiori ha  
la capacità di modificare e adattare le attività istintive ed emotive dei due cervelli sottocorticali, secondo in un  
numero  enorme di  potenzialità  mentali  e  razionali  e  di  principi  etici  e  culturali.  L’evoluzione  recente  del  
cervello neocorticale ha permesso l’incredibile sviluppo della mente umana, della parola e della scrittura, delle  
conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche,  delle  arti  creative  e  umanistiche,  dei  diritti  umani  universali,  
dell’esplorazione della psiche umana e, infine, della dimensione spirituale o interiore del Sé, che trascende la  
funzione anatomofisiologica dei tre
cervelli.”  identificando così le principali neuropersonalità dell'essere umano.Figura Il Talamo per il premio 
nobel in medicina Eldman Gerald (2004) – è il centro del sé ovvero il cuore della coscienza, per quanto 
nella PNEI è solo una ipotesi 145

145 MONTECUCCO NICODEMO, (2016) – Pag. 59
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Figura 60 Collegamento sistema nervoso con il surrene che stimolato produce il cortisolo146

146    BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2003) -  
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A1.02.05 Il sistema psichico in Pnei

Il cervello è visto diversamente a seconda della psiconalisi o psicodinamica, cognitivo e 

biologico. Freud il padre ella psicanalisi da cui discende la moderna psicodinamica indicava 

il cervello diviso in tre zone, IO ES, SUPER-IO. La prima è struttura di adattamento, la 

seconda contiene pulsioni inconsce , l'ultima è di tipo inconscio e incorpora i valori dell'IO 

le  regole  a  cui  è  sottomesso.  Negli  Approcci  moderni  Mitchell  le  emozioni  non  solo 

discendono dal cervello a modificano anche le connessioni. I psicoterapeuti cognitivisti si 

sono spinti più i avanti non andati in superficie in tema emozioni, cercando di andare nella 

profondità della psiche. Il modello riduttivo biologico non può d'altro conto identificare la 

mente con il cervello essendo questo centro di ansia, paura,linguaggio e memoria, non solo, 

come già detto il cervello è plastico e si genera con processi di neurogenesi da  adulto. La  

nuova  visione  neurobiologica delle  emozioni  afferma che esse   sono prodotte  da  centri 

cerebrali distinti e sono autonome rispetto ai processi cognitivi. Il Cervello non è trino come 

teorizzato da Mac Lean . Con le tecniche di imaging si è trovato che l'Amigdala è il centro 

della paura,  ma non sempre  il  centro dell'ansia e del  panico, l'insula del disgusto, il 

dolore è elaborato dal parte centrale della corteccia cingolata. In particolare Joseph Le Doux 

per  asseriva che l'amigdala  elabora  ma  non  il  centro  della  paura,  delineando i  circuiti  

neurali di paura tipico dell'uomo e sopravvivenza di tipo animale, criticando egli Panksepp 

sostiene e circuiti si sovrappongono:  
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Figura 61147

Visione del Cervello secondo Panksepp  non da tutti condivisa ,perché il sé sarebbe  frutto di un network figura 

62 148

147    BOTTACCIOLI FRANCESCO,  (2003) -  Pag.

148    MONTECUCCO NICODEMO, (2016) -Pag 58
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In uno studio di Broadmann con risonanze magnetiche del 2016 seguiva quello del 2015, 

ove erano state  fatte vedere immagini negative alle persone e quelle che non attivavano 

emozioni,  vi  sta  un network  visivo è diviso in  9 sub network in  particolare amigdala-

insula-putamen,  la  formazione  parippocampale,  corteccia  mediale  prefrontale  e 

posteriore  del  cingolo,  la  corteccia  somatosensoriale  destra  e  cerveletto,  l'Amigdala 

certamente attivata fa parte però di un circuito dove le funzioni di percezione, di attivazione,  

valutazione e contestualizzazione cognitiva e programmazione motoria.

Le  aree  specializzate  non ci  non  quindi  ma  esistono dei  nodi,   lo  stimolo  non è  mai  

puramente  cognitivo  o  puramente  emotivo.  del  resto  anche  per  la  psicanalisi  scuola 

Freudiana si pensava che il sé fosse in una area specifica del cervello.149

Figura 63

149 MONTECUCCO NICODEMO, (2016) -
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Anche in una forte emozione vi è contenuto cognitivo, ci si chiede infatti a livello valutativo 

se è buona o cattiva. Il valore che la persona dà influenza la risposta comportamentale. Il  

meccanismo  po'  anche  essere  Inconscio  come  insegna  Bowlby  nella  teoria 

dell'attacamento150.  Porges  Stephen  addirittura  arriva  alla  “teoria  polivagale” ove  le 

emozioni sono sono gestite tramite il nervo vago.Lo stress già si  appreso sia da batteri o 

emotivo porta a infiammazione (nota 94). . Ma mentre il sistema simpatico è pervasivo il 

sistema del vago non è ovunque e sarebbe unico. Il sistema simpatico segue i ritmi 

sonno veglia dei  circoli  cicardiani  e  il  cortisolo e non ha un sistema secondario di 

chances  se  fallisce.  Il  vago  è  uno  solo  e  si  coordina  col  sistema simpatico.  Questo 

discorso si sposa con il mobbing  e l'asse H-P-A. Circuito sistema endocrino stress--

Ipotalamo asse H-P-A (ipotalamo ipofisi  surrene)  ,  circuito sistema nervoso ovvero 

stress-Amigdala-pressione  sanguigna-ormoni  e  stress-Amigdala-Ipotalamo  e 

Ippocampo  (tra cui anche cortisolo rafforzando la produzione che nasce in H-P-A), 

altro circuito sistema psichico Stress-amigdala-tronco encefalico-vago.

150 MONTECUCCO NICODEMO, (2016) - Pag. 58

 - 109



Figura 64 regolazione simpato-vagale della infiammazione151

Importante poi fu in passato la scoperta dei neuroni specchio, che sarebbero alla base ella  

empatia,  le  persone  possono anche  godere  del  male  altrui  .  Il  meccanismo dei  neuroni 

specchio in presenza anche di una obbedienza ad una autorità ad ogni costo, e nel caso 

(  opprimano  le  persone  anche  facendo  mobbing, quindi  non solo  legato  a  patologie 

psichiatriche  come narcisismo perverso psicosi o sindromi da border-line che  pure sono 

151    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 205
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personalità mobbizzanti)152 in certi contesti lavorativi,sarebbe rovesciato. In questo caso la 

matrice  del  dolore  risulta  da  una  connessione  Insula  anteriore,  Corteccia  cingolata  e 

Amigdala che si attivano poco o nulla.153

Non esiste un meccanismo ereditario automatico della bontà di  empatia,  le neuroscienze la  

psicologia dovrebbero pensare ai grandi temi della violenza e aggressività umana, d'altro 

canto la dimensione sociale e culturale non possono prescindere dalla biologia. 

Lo stesso Platone ne” La Repubblica” afferma ciò che ricordava Freud e cioè non è la massa 

autonoma,  ma  la  massa  ha  bisogno di  capi  da   seguire,  e  quindi  occorrerebbe allevare 

persone “superiori” in grado di  tenere a bada 'aggressività degli uomini . Fromm pur non 

negando le origini biologiche della distruttività umana cerca di legarla a contesto socio-

economico basata sul controllo e sfrutttamento che  stimola la rappresentazione sadica, fino 

a reazioni di terrrorismo, ma l'empatia può esser anche  appresa: In risonanza magnetica 

funzionale  si  attiva l'insula in presenza di  empatia..  Poche esperienze positive  in  un 

gruppo di estranei incrementa l'empatia.  Volendo applicare quanto detto sul mobbing le 

dicerie sono tali per cui la persona presa di mira anche tramite trappole ad oc, diventa 

l'abito che le si cuce addosso, e magari in un momento empatico, è grande lo stupore di 

chi si trova davanti a quella stessa persona completamente diversa!

Non a caso ai Dirigenti Pubblici si fanno I corsi di intelligenza emotiva per renderli empatici 

e di conseguenza lo saranno anche i sottoposti, anche se quando vi è mobbing è o straining è 

proprio l'empatia che viene a sparire, nonostante  tutti i corsi si vogliano fare154. Il tema è 

importante  perché  la  storia  culturale  e  biologica  della  specie  umana  contiene  segni  di 

conflitto ma anche  di cooperazione155.

152    Deduzioni personali

153     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -   Pag. 177-186

154    Considerazioni personali contestualizzate a tema Mobbing straining.

155      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 187
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I modelli della psiche sia psicodinamico, congnitivo e neurobiologico stanno cambiando, 

con contributi passati di Mitchell, Winnicott, Bowlby tutti implicati nella psicodinamica a 

venire.  In  particolare  il  primo  autore  mette  in  crisi  la  psicoanalisi  classica  tra  cui   la  

neutralità  dello  psicanalista  nella  terapia,  la  concezione  intrapsichica  della  mente  e 

l'inconscio come luogo di pulsioni biologiche di istinto e altro ancora.

L'uomo non è più visto come un animale dominato da pulsioni la cui mente è in conflitto tra  

istanze diverso ma un animale con mente strutturata da relazioni con altri umani. Il conflitto  

intrapsichico che porta malessere ma anche patologia integra il sé dell'equilibrio dinamico 

delle relazioni umane. " Come Penelope ognuno di noi tesse e disfa, costruendo il proprio  

mondo relazionale per conservare desideri, sospensioni, vendette, sorprese, lotte".

Più che le convinzioni del paziente andrebbero analizzati gli schemi o i cicli problematici in 

cui la persona è coinvolta. Emozioni e cognizione non possono separarsi, tanto che attività 

cognitive  emozionali  emotivazioni  possono essere  influenzati  da  sistemi  biomeccanici  e 

biologici  di  regolazione per  cui  anche una infiammazione cronica contribuisce alla  loro 

strutturazione.  "Mens sana in corpore sano" di Giovenale non era poi una frase così 

campata  in  aria.  Altre  tradizioni  psicologiche  come  quelle  di  Reich  Wilhelm  hanno 

sviluppi converenti con il paradigma PNEI.

      -      L'inconscio per Freud dunque  reca istinti primordiali detto ES

– Vi è poi il preinconscio o SUPER-IO

– Infine il conscio o Io
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l'IO  serve  l'ambiente  esterno,  Es  e  SUPER-IO.  La  nostra  mente  cerca  velocemente  di 

arrivare al ricordo per vie brevi, a volte i ricordi sono falsi o manipolati da noi, anche se in  

buona  fede  non  lo  sappiamo,  ciò  crea  grossi  problemi  nelle  testimonianze  processuali, 

perchè i ricordi sono falsati rispetto a come i fatti sono stati raccontati, Freud non appare  

tanto fuori luogo quando sostiene che ciò avviene perché è spiacevole il fatto o è minaccioso 

per l'equilibrio psichico.

Ciò fa pensare alle testimonianze inconsciamente reticenti nelle cause di mobbing. Accertato 

comunque  che  le  modalità  di  funzionamento  inconscio  utilizzate  sono  quelle  che 

compongono  la  personalità  e  il  nostro  stile  emozionale.  La  Coscienza  quindi  punta  di 

iceberg, ed è ciò che fa fare esperienza nelll'ambiente. Dove è la coscienza? Non si sa di  

preciso anche se un danno grosso al mesencefalo porta ad uno stato vegetativo.

Ai fini della coscienza il circuito Insula-Amigdala-corteccia Cingolata anteriore implicata 

nelle  emozioni  coscienti  è  basilare.  Ma l'errore sta secondo il  filosofo indiano Jiddu 

Krishnamurti (1895-1986) è pensare di avere un metro che misura la normalità.

Il  lavoro è luogo per eccellenza ove depressione, ansia, paura, frustrazione emergono in 

maniera  assordante  e  il  sè  (IO)  è  il  luogo ove i  segnali  provenienti  dall'ambiente  sono 

elaborati la lavorazione delle emozioni è prodotto di circuiti di sopravvivenza, dei feed-back 

provenienti dal corpo, della attenzione, della classificazione e valutazione dei segnali, e ciò  

struttura gli stili emozionali secondo Davidson Richard. Lo stile emozionale e il grado di 

adattamento all'ambiente è la nostra personalità, unione tra temperamento innato e 

carattere forgiato dall'esterno.
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Le sei dimensioni emozionali sono:

– Resilenza: resistete  alle  difficoltà  o  vi  arrendete?  Il  trauma  vi  rassegna? 

(CAPACITA' DI FAR FRONTE ALLE AVVERSITA' che nel mobbing è ridotta) ma 

non in via patologica;

– Prospettiva: quando  le  cose  non  vanno  per  il  giusto  verso  siete  pessismisti  o 

meno?; (Nel mobbizzato le prospettive sono molto basse)

– Intuito Sociale: Quanto riuscite a leggere il linguaggio del corpo delle persone e a 

costruire un tipo di relazione?;

– Autoconsapevolezza: siete consapevoli delle vostre emozioni? (ALESSITIMIA da 

approfondire, il mobbizzato è scarsamente consapevole dei propri sentimenti);

– Sensibilità al contesto: capacità di cogliere che il proprio comportamento è errato;

– Attenzione156;

Si indaga in particolare in psicodinamica sulla Resilenza ovvero la forza dell'Io che può 

essere macroscopicamente alterata per la presenza di disturbo di personalità, gravai lutti, 

gravi malattie extralavorative, molti tipi di cancro, dipendenze da sostanze psicotrope che 

innescano un disturbo post traumatico da stress 

156      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 188-196 - Ridattate al contesto di 
vessazioni lavorative, mobbing, straining.
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Figura  65 Asse neurocognitivo del sè 157

Figure 66 le interazioni Pnei

157     MONTECUCCO NICODEMO (2016) _PSICOSOMATICA PNEI_- e book  -   Pag. 66
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A1.02.06.  Il  meccanismo  dello  stress  e  le  citochine  pro  infiammatorie  dialogo  tra 

sistema nervoso, endocrino, immunitario e psichico, La Immunologia si avvicina oggi 

alla PNEI

A1.02.06.01 gli effetti del cortisolo nella PNEI sistema simpatico e parasimpatico

Il paradigma riduzionista ha oscurato la verità lapalissina, in quanto i sistemi immunitario, 

endrocrino, nervoso e psichico comunicano tra di loro, tanto è vero che per i Classici come 

Canon  le  vie  dello  stresso  sono  solo  nervose  ed  endocrine  ma  riferite  al  solo  sistema 

“simpatico” e non parasimpatico. La azione della immunità sul cervello non è solo patologia 

ma anche fisiologia . E non solo la stessa motivazione che afferisce la psiche influenza tutto 

il resto anche il sistema immunitario. Tale discorso quindi a ben vedere può essere portato in 

ambito del mobbing e straining e aiutare a capire perché la frustrazione fa ammalare.158

La  esposizione  alla  attività  infiammatoria  dovuta  allo  stress  arriva  al  cervello  che  tali 

processi  di  motivazione  immersi  in  una  matrice  cerebrale  infiammatoria  causano 

comportamenti disfunzionali e sofferenza psichica159

Il sistema nervoso periferico con cui comunica il cervello è organizzato in sistema somatico 

da  cui  discendono quello  sensoriale  e  motorio   e  neurovegetativo  che  è  definito  anche 

sistema  nervoso  autonomo.   Dal  neurovegetativo  vi  sono  il  sistema  “simpatico”, il 

“parasimpatico”  ed  “enterico”.  Il  sistema  simpatico  e  parasimpatico  per  la  teoria 

polivagale  ritenuta  però  errata  in  PNEI  ,  non  sono  antagonisti  del  tutto.  Il  sistema 

“simpatico” è organizzato in maniera tale che il tratto da T1 o vertebra toracica a L2 la 

seconda  lombare  contiene  neuroni  del  midollo  spinale,  escono  gli  assoni  e  formano  le 

sinapsi e diventano una catena, le fibre simpatiche si connettono a gangli diffusi in cavità  

addominale e innervano tutti gli organi, tranne le ghiandole lacrimali.

158     Considerazioni personali.

159      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 197 e 198,200,201
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Il sistema “parasimpatico” vede la divisione del cranio da cui gli assoni viaggiano in nervi 

cranici III,VII,IX,X il nervo cranico e a livello di colonna sacrale, da S1,S2,S3 ma non S4 

non  tutti  gli  organi  sono  innervati  da  fibre  parasimpatiche.  Le  idee  tradizionali  errate. 

Parzialmente vera è l'idea di un sistema simpatico legato alla attività e il parasimpatico alla 

quiete.

I gangli del “simpatico” usano il recettore Aceticolina (ACH)160 gli altri idem, ma mentre i 

primi rilasciano Noradrenalina161 e Adrenalina della classe delle catecolamine162. I recettori 

Ach si distinguono come noradrenalina e adrenalina, e hanno diversi sottogruppi.

Dunque  è  vero  che  il  sistema  “simpatico”   aumenta  la  pressione  nel  sangue  e  il 

“parasimpatico” fa il contrario ma è il secondo a modificare il tono muscolare ed è deputato 

alla digestione. L'antagonismo ta nel  Cuore, Bronchi e stomaco,, ma fanno  

sinergia   ad  esempio  nel  rilascio insulina che  è  poi  connessa  anche  al  diabete.  Oppure 

160   L'acetilcolina è un neurotrasmettitore, una sostanza prodotta dal nostro organismo per trasferire gli impulsi 
nervosi  in  molteplici  punti  del sistema  nervoso  centrale  e  periferico.  I neuroni che  secernono  acetilcolina 
vengono definiti colinergici; analogo discorso per i suoi recettori, che vengono distinti in recettori nicotinici e 
muscarinici. La diversa concentrazione e conformazione chimica di questi recettori, e delle relative isoforme nei 
tessuti,  fa  sì  che  i  vari  farmaci  che  interferiscono  con  l'azione  dell'acetilcolina,  possano  produrre  effetti  
circoscritti  prevalentemente ad un settore piuttosto che ad un altro.  Nonostante questa diversità strutturale,  
l'acetilcolina è in grado di legarsi ad entrambi i recettori, poiché diversa è la parte di molecola che interagisce 
con  i recettori  muscarinici rispetto  ai  nicotinici.  Questo  è  uno  dei  motivi  per  cui  l'acetilcolina  non  viene  
utilizzata direttamente a fini  terapeutici:   visto  che agisce su tutti  i  recettori  colinergici  dell'organismo (sia 
muscarinici  che nicotinici)  la  sua azione  è  troppo diffusa  e  poco  specifica.  L'acetilcolina  è  stata  il  primo 
neurotrasmettitore  ad  essere  scoperto,  grazie  agli  studi  di  Otto  Loewi  coronati  nel  1924.-https://www.my-
personaltrainer.it/fisiologia/acetilcolina.html 

161  La noradrenalina è un Ormone  prodotto dalla midollare del  surrene insieme all'adrenalina, chimica-
mente derivato da quest'ultima per sottrazione di  un  radicale  metilico;  agisce  sul  metabolismo stimolando la
glicolisi e la lipolisi, determina  la vasocostrizione dei vasi sanguigni  ed  è  il  principale  neurotrasmettitore dei 
nervi  adrenergici;  per   le  sue   proprietà  farmacologiche   viene  usato negli  shock chirurgici  e  nei  collassi 
cardiovascolari. https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/noradrenalina.html - La noradrenalina viene 
sintetizzata a partire dalla tirosina:  la  prima  reazione  è  l'ossidazione  dell'amminoacido in diidrossifenilalanina 
(L-DOPA), seguita dalla  decarbossilazione nel neurotrasmettitore dopamina e dalla β-ossidazione  in noradrena-
lina.-https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/noradrenalina.html 

162  L'adrenalina, o epinefrina, è un ormone sintetizzato nella porzione interna (midollare) del surrene. 
Una volta secreta e rilasciata in circolo,  l'adrenalina accelera la frequenza cardiaca, restringe il calibro  dei vasi
sanguigni, dilata le vie  aeree  bronchiali  ed  esalta  la  prestazione fisica;  sostanzialmente, quindi,  l'adrenalina
 migliora la reattività  dell'organismo,  preparandolo  in tempi brevissimi alla cosiddetta reazione di   "attacco  o 
fuga".Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/adrenalina.html -Viene sintetizzata a livello 
surrenale a partire dalla tirosina: la prima reazione è  l'ossidazione dell'amminoacido in diidrossifenilalanina (L-
DOPA), seguita dalla decarbossilazione nel neurotrasmettitore dopamina, dalla β-ossidazione in noradrenalina ed 
infine dalla metilazione in epinefrina -https://www.mypersonaltrainer.it/fisiologia/ormoni/adrenalina.html 
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agiscono ognuno per conto suo. I nuovi farmaci Beta-blocacnti per ipertensione bloccano i  

recettori Beta 1 e attivano i Beta 2 e 3.

 

Figura 67 Aceteilcolina, Noradrenalina, Adrenalina 
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Il sistema nervoso enterico ha la particolarità che è controllato dal sistema “simpatico” 

ma  anche  dal  nervo  vago che  si  era  visto  nelle  pagine  precedenti  a  proposito  del 

funzionameno  del  cervello  in  PNEI.  Integrato  col  sistema  neurovegetativo  oltre  alla 

funzione digestiva controlla i patogeni eventualmente ingeriti ed è in stretto collegamento 

col sistema endocrino, inoltre in collegamento  immunitario anche perché qui è concentrato 

il 70%  dello stesso, qui si producono i peptidi detti sostanza P.163

Figura 68. Il sistema “simpatico” e “parasimpatico164 Seppur il nervo vago controlli maggiormente il sistema 
parasimpatico,  presenta  anche   una  funzione  simpatica  attraverso  i  chemiocettori  periferici.  Il  nervo  vago 
interviene  nella  sensibilità  delle  mucose  respiratorie  e  trasmette  il  ritmo,  la  forza   e  la  frequenza  della  
respirazione. Innerva la faringe, la laringe, l’esofago, la trachea ei bronchi,  nonché somministra fibre nervose a 
cuore, stomaco, pancreas e fegato. Ma svolge anche la missione  inversa; cioè riceve segnali dagli organi interni 
e li invia al cervello perché vengano elaborati.  I sintomi più comuni con cui si presenta l’infiammazione del 
nervo vago sono: nausea e vomito (spesso associati), vertigini e mal di testa, tachicardia, acidità e problemi di 
stomaco, pallore, sudorazione eccessiva, sensazione di svenimento. vi contribuisce anche lo stress.

163    Tratto da – BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 161-165

164    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -   Pag. 200
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Figura  69165

165    Tratto da – MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –  Pag 55 – Bozza convegno
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Figura 70166

A1.02.06.02 gli effetti sistemi del cortisolo nella PNEI, sistema immunitario e nervoso, 

psiche e sistema immunitario

Da sistema nervoso a immunitari  e viceversa i meccanismi:

Si  illustra  come   sia  il  patogeno che  lo  stress  entrino  nell'organismo.  In  caso  di  stress 

abbiamo delle fibre sensoriali, che vanno sia ai DRG o ganglio della radice dorsale , per 

produrre le famose citochine e chemiochine tramite attivazione dei  macrofagi  per cui  si  

attiva la cellula dentritica, il mastocita,  rilasciando i mediatore della infiammazione  e con 

vasodilatazione  si  richiamano  i  monociti  in  loco,  le  cellule  dentritiche  migrano  per 

presentare  l'antigene ai linfociti T helper  ai linfociti per completare la risposta immunitaria.  

Nella  regolazione  simpato-vagale  della  infiammazione lo  stress   alternano il  microbiota 

166     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il 
manuale” - Edra Edizioni -  Pag. 202
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intestinale si finisce per  attivare il macrofago in senso infiammatorio, che originaria TNF-

alfa  ovvero  fattori  di  necrosi  tumorale  implicato  anche  in  malattie  autoimmuni,  ma  in 

generale nello stress.

Le Tnf -Alfa  vanno al cervello in entrata tramite il Vago di cui vi sono i recettori, dal nervo 

vago alla milza al linfocita  vi è una risposta vagale in uscita per regolare il macrofago in  

senso nati-infiammatorio. Il sistema nervoso tramite il sistema neurovegetativo va all'organo 

bersaglio.

Andando ad esaminare cosa succede da sistema immunitario a sistema nervoso , dimostrato 

che le citochine infiammatorie IL-1,IL-6 e TNF-Alfa di cui alle pagine iniziali di questa 

appendice  sono  in  capacità  di  modificare  le  funzioni  biologiche  i  meccanismi 

neuroendocrini  e  il  famoso asse  dello  stress  H-P-A ovvero ipotalamo-Ipofisi-Surrene in 

particolare  la  IL-1  è  implicata  in  Ipotiroidismo,  fanno  aumentare  il  metabolismo  e  il  

consumo  di  Noradrenalina,  Dopamina  e  Serotonina,  quindi  arriva  lo  stato  depressivo. 

Infiammazione,  la  serotonina  o  ormone  della  felicità,  la  dopamina  è  l'ormone  della 

motivazione, la noradrenalina serve a stimolare l'attività cardiaca etc. Anche se non sempre 

un deficit di serotonina è legato alla depressione e viceversa.

Le citochine comunicano col cervello per via umorale portandola in circolo, per v ia 

nervosa, e linfatica. La via nervosa è rilevante per la segnalazione delle citochine da parte 

dell'apparato gastrointestinale  che ha ruolo cruciale nella risposta infiammatoria, ma è 

anche il  primo organo bersaglio degli  squilibri  che si  originano.  Non a caso le persone  

stressate e mobbizzate spesso hanno problemi di questo tipo. L'attività eccitatoria di INF-

Gamma è importante in tema di disturbi psichiatrici, come dell'umore, psicosi, dello spettro 

autistico, per altro solo i primi sono risarcibili da stres lavorativo.
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Figura 71167

167     Figura tratta da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -Pag. 204
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Figura 72168

Le  citochine  arrivano  al  cervello  facilmente  e  il  loro  profilerare  interferisce  con  la  

regolazione  della  pressione  arteriosa,,  utilizzando  specifici  sistemi  di  trasporto  sia  per 

citochine e neuropeptidi, e inducendo la sintesi di ulteriori  citochine anche nel cervello. Le  

IL-1,IL-6,TNF-alfa, in particolare in Ipotalamo,Ippocampo, Talamo e i  Gangli e anche a 

livello di neuromi. Quindi non solo a livello di microciglia.i riduzionisti non considerano 

che il  cervello produce citochine pro-infiammatorie!Anche il  cervello ha un suo sistema 

immunitario.

168     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag.. 205
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Figura 73 Asse dello stress, connessione sistema nervoso e immunitario e viceversa 169

169    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 208
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Figura74, gli ormoni e sistema immunitario170

Le IL-1 e IL-6 sono citochine pro infiammatorie ma il sistema immunitario può sintetizzare 

neurotrasmettitori e neurormoni come il CRH e ACTH nell'asse dello stress HPA, endorfine 

ovvero oppioidi naturali.. Inoltre il sistema immunitario  nel cervello serve a stimolare le  

funzioni cognitive.

170    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 209
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A1.02.06.03 la grande connessione PNEI

“Con  le  scoperte  della  Pert  sui  neuropeptidi171,  questo  modello  è  stato  scardinato  

completamente.  Innanzitutto  i  neuropeptidi  devono  essere  considerati  delle  molecole  

"psichiche",  in quanto  non trasmettono solo informazioni  ormonali  e  metaboliche,  ma  

"emozioni" e segnali psicofisici: ogni stato emotivo (amore, paura, piacere, dolore, ansia,  

ira...  ),  con  le  sue  complesse  sfumature  chiamate  sentimenti,  è  veicolato  nel  corpo da  

specifici neuropeptidi.”172

Ormoni A BASSO PESO MOLECOLARE ovvero neurotrasmettitori ovvero molecole 

di amminoacidi

Aceticolina

acido Gamma-ammino-butirrico (GABA)

Glicina

Gluttammato

AMINE BIOGENE

a) Catelcolamine

1) Dopamina SNC:Substantia nigra (mesencefalo) e nucleo arcuato (ipotalamo).

2) Noradrenalina (snc) su cui agisono gli S.S.R.I , con una serotonina che si secerne  dal   
locus coeruleus in via ritenuta insufficiente a proiezione diffusa (corteccia, cervelletto, 
midollo spinale)

171    COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -P ag 144

172   SGARELLA  ANNA MARIA E MONTECUMMO NITAMO (2012)  - Pag. 2
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3) Serotonina dai Nuclei di rafe Recettori: 7 sottotipi: ionotropico (5-HT3) e metanotropici 
(5-HT1 -T7)

4) Istamina

b) ATP ed adenosina (purine)

c) Messaggeri retrogradi173

La noradrenalina è la sostanza che, insieme all’adrenalina, gestisce lo stress e le situazioni 

di  emergenza,  regola una parte  della  risposta fisica di  “attacco o fuga” (fight  or  flight)  

response),  ma  soprattutto  attiva  la  risposta  cognitiva  di  attacco  o  fuga,  è  il  sistema  di 

attenzione, aumenta l'ansia l'attenzione e la memoria nonché  la agitazione. Nel sonno il suo  

livello  è  basso.  La  parte  del  cervello  “Locus  coeuruleus”,  la  secerne,  vi  sono presenti 

15.000 neuroni. Viene attivata dall'asse H-p-a insieme a Noradrenalina e Cortisolo. Agisce 

su  Amigdala  e  controlla  divesi  organi  tra  cui  intestino,  iride  etc.  Legata  ad  attenzione 

determinazione è legata anche alla inibizione della azione. Il suo eccesso fa si che l'asse  

PAURA/ANSIA sia  sempre  attivo,  persistenza  di  ansia  anticipatoria  e  impossibilità  di 

attivare serotonina base e ossitocina.è la radice neurofisiologica di tutti  i  comportamenti  

“tesi”, ”rigidi", “controllanti” e “ansiosi” della personalità. La sua carenza sta alla base di 

molte  depressioni.”Insieme  alla  dopamina,  la  noradrenalina  è  ritenuta  svolgere  un  

importante ruolo nell'attenzione e nella sua focalizzazione nella ricompensa cerebrale e  

nella modulazione della risposta immunitaria.174

173    MEDICINA UNIVERSITA' DI PERUGIA   (2014) -" Neuro trasmettitori e recettori sinaptici" -

174     MONTECUCCO FEDERICO  NICODEMO (2016) – Pag.  96-97
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La dopamina implicata nel sistema di personalità neurologica della  ricerca  se è bassa è 

legata alla depressione, se è alta alla schizofrenia, psicosi, stati maniacali.

La Adrenalina “venne isolata per la prima volta nel 1901 dal chimico Jokichi Takamine. .  

Essa  è  il  neurormone  della  paura.  ,  che  attiva  il  sistema  nervoso  simpatico  e  stimola  

fisicamente la “risposta di attacco o fuga” ossia l’aggressività difensiva o l’azione attiva di  

fuga. L'adrenalina è il principale neurotrasmettitore che viene attivato dall’asse dello stress  

Ipotalamo-Ipofisi-Surrene  (H-P-A)  che  stimola  la  sua  produzione  nelle  surrenali.  è  

implicata nei  processi  di  attacco-fuga,  nella vigilanza e nel  sonno e nei  comportamenti  

aggressivi.  Gli  effetti  sono  :   Diminuzione  della  percezione  del  dolore  e  della  fatica,  

aumento del rendimento metabolico, a dilatazione delle pupille, aumento della frequenza  

cardiaca, vasocostrizione a livello cutaneo e nelle parti periferiche del corpo , aumento  

della pressione arteriosa, incremento delle capacità muscolari,  aumento del consumo di  

ossigeno.

 È implicata nei processi di attacco-fuga, nella vigilanza e nel sonno e nei comportamenti  

aggressivi. L’adrenalina predispone l’organismo ad affrontare situazioni di emergenza sul  

piano fisico ed emotivo, dandogli un surplus di forza e vivacità sia fisica sia mentale. “175 

Della  serotonina  già  si  è  trattato  in  precedenza  con  una  visione  parziale  nelle  pagine  

precedenti: “La serotonina ( 7 sottotipi: ionotropico (5-HT3) e metabotropici (5-HT1 -T7) )  

attiva l’asse ippotalamo- Ipofisi –surrene o H-p-a, e nasce dai nuclei del rafe, Amigdala e  

ippocampo, nel circuito di regolazione nervosa”

175    MONTECUCCO FEDERICO  NICODEMO (2016) - Pag.   95
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La  Serotonina  circola  nell'organismo  su  vie  serotonigeniche  circa  160.000  neuroni 

organizzati e parte da vari nuclei del Rafe, che si trovano nell'encefalo. Non è legata alla  

diminuzione della fame in quanto i  pazienti  depressi che hanno assunto farmaci SSRI o 

ricaptatori di serotonina invece avrebbero un appetito aumentato. Tuttavia solo meno del 

10% della stessa viene dal cervello. Il 90% proviene dal circuito enterico, e il 2 o 3% è 

caricato dalle piastrine, e sarebbe anche prodotta dal tessuto adiposo., tramite un enzima 

triptofano idrossilasi 1 o TPH1 che la sintetizza , nome chimico 5-HT il secondo enzima 

THP2 è attivo invece nel cervello.La serotonina ha potere infiammatorio e gli antidepressivi 

a  base  di  serotonina  peggiorano  le  infiammazioni  specie  in  costanza  di  IBD,  rischio 

emorragico in generale, parto pre-termine, diabete.176

Per la Pnei esistono 4 sistemi e questi interagiscono tra di loro. Si veda cosa succede in caso 

di stress cronico: Il  Cervello, invia gli ormoni neuropeptidi177 a  ghiandola del timo che 

invia linfociti che producono  ormoni, citochine agli organi bersaglio. Il cervello manda  gli 

ormoni neuropeptidi  anche nelle ossa che arrivano ai macrofagi, che generano le Tnf Alfa: 

lo stress cronico aggrava i fenomeni Th2.

Vi  è  ridotta  risposta  asse  H-P-A (ghiandola  cerebrale  chiamata  ippotalamo,  ghiandola 

ipofisi,  surrene) , meno cortisolo, aumento  citochine pro infiammatorie ovvero le IL-1,IL6,  

E Tnf Alfa. Sarebbe una reazione del sistema parasimpatico , una reazione diversa da un 

asse H.P.A iper attivo che si è visto all'inizio nel caso di stress acuto,.178.  179

176    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 215

177    MONTECUCCO FEDERICO  NICODEMO (2016) – Pag  81

178    Tratto da  BOTTACCIOLI FRANCESCO (2003)  - 

179     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 210-214
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Figura 75 Integrazione asse dello stress attivazione simpatica e parasimpatica, questse ultime due in parte hanno 

implicato il  sistema del Nergo Vago o nervo X intracranico che nella attivazione simpatica  non è collegato  

direttamente ma secerne citochine infiammatorei,  nel  sistema parasimpatico,  quello  che Canon nel  modello 

attacco o fuga non considera, è responsabile di distonie vagali come nausea, vomito, svenimenti180

Illustrazione  del  sistema  simpatico,  difesa-attacco  o  fuga;  sistema  parasimpatico, 

dissociazione,  collasso,  inibizione  azione  ipotonica,  inibizione  azione  tesa  reattiva, 

dunque 4 sono le risposte allo stress , secondo gli ormoni che si muovono:

risposta adrenalinica dove prevale la difesa,

risposta cortisolica fuga o attacco dove prevale  la inibizione,

risposta noradrenalinica dove prevale la fuga

180   Tratto da – MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –  Pag.  52– Bozza convegno

 - 131



risposta testosteronica, prevale la RABBIA, iper attivazione sistema simpatico

sono ppi attivati altri sistemi emotivi.

Quindi lo stress fa aumentare il grasso viscerale, si produce una disregolazione , e Tnf alfa  

elevate  resistenza  insulinica  con  o  senza  intolleranza  al  glucosio,  fino  ad  arrivare  a 

infiammazione,stress ossidativo e trombosi  con ipertensione e aterosclerosi potenziata dagli 

zuccheri alti e Tnf alfa. Non diverso è il concetto in Psicosomatica Pnei con una visione  

olistica di Montecucco Federico Nicodemo dove integra discipline occidentali ed orientali.

E  neanche  con  certe  basi  di  Psicodinamica  richiamando  le   fasi  dello  stress  che  sono 

allarme, Resistenza ed esaurimento secondo Selye, autore spesso citato in nei due approcci 

di cui la psicosomatica Pnei è sottogruppo della Pnei che appartiene alle neuroscienze.

Gli episodi lipotimici indicati nella figura 75, riguardano una iper-attività del sistema 

parasimpatico  con  sincope  vasovagale,  sbilanciato  rispetto  al  sistema  simpatico, 

quando i  costanti  insiulti  stressanti,  in tema di  stress lavorativi  con noradrenalina, 

adrenalina e elevata e elevato cortisolo cedono il  passo dopo la fase di esaurimento 

proprio a questa condizione di sbilanciamento.

Ormoni  NEURO PEPTIDI o brevi catene di amminoacidi, figura 76

I Neuropeptidi

Cervello: sistema ipotalamo-ipofisi Ormoni  Ipotalamici:  TRH,  GnRh, 
somatostatina, 
CRH,GHRH,vasopressina,ossitocina, 
neuropeptide Y

Ormoni  ipofisari:  ACTH, Beta-endorfina-
Alfa_MSH,prolattina,LH,GH,TSH

Cervello:Epifisi Melatonina

Apparato gastrointestinale VIP. CKK, gastrina, sostanza P, neruotesina, 
encefaline,insulina,glucagone,bombesina,
secretina,somatostatina,TRH,grelina

Cuore Peptidi natriuretici atriali

Altri Bradichinina,calcitonina,CGRP, neuropeptide 
Y, galanina, amgiotesina II
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A1.02.06.04 Da sistema psiche  a immunitari  e viceversa i meccanismi:

L'attività psichica si  fonda e dipende da attività cerebrale e biochimica ma con alfabeto  

diverso. La felicità o infelicità non è pensabile siano legati ai livelli della dopamina e basta,  

perché spiega la fisiologia in psicologia, cioè quanto la mente influenza la biologia, ma le 

dinamiche psicologiche sono ben altre, immagini, sogni pensieri. Il cervello è sempre attivo, 

anche nel sonno, in quanto l'uomo è animale sociale. Le emozioni del giorno in conseguenza 

degli stimoli esterni passano per il sistema limbico e in Amigdala, ove la attività mentale si  

attiva in via paradossa, quando queste sono molto spiacevoli.

 L'attività mentale viene definita “ruminazione” secondo gli psicologi che è un meccanismo 

che ci fa agire non di istinto, tuttavia vi è una seconda componente nel  “ruminare” cioè 

pensiero senza decidere, passivo, che trascina in depressione “brooding”in inglese. Trattasi 

di fragilità interiore (si collega alla teoria d Vulnerabilità di cui in Italia maggiore esponente 

è CIOMPI, che però è parzialmente accettata in psichiatria forense perché non deve essere

 patologica), per cui le IL-1,IL-6, e TNF-alfa sono più elevati in quanto il ruminare porta a  

maggiore ansia e paura. Avere scarsi legami sociali o sentirsi soli porta ad allerta continua, 

paura del prossimo, del suo giudizio, sensi di colpa. L'isolamento sociale su ogni individuo 

per  età,  sesso  o  fascia  sociale  è  caratterizzato  da  ansia,  paura,  sensibilità  al  rifiuto,  

incremento forte di PCR, e interluchine, reattività del sistema sociale causa stressor sociali,  

o naturali, le persone sole hanno sistema immunitario alterato ovvero segnato ed è prova che 

la segnatura è epigenetica.
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Per Cole W. Sthephen oncologo e immunologo sono le cellule dentritiche e monociti, che 

nelle  avversità  sociali  si  strutturano   in  senso  infiammatorio,  la  sconfitta  sociale  e 

isolamento accanto a lutti e malattie rendono permanenti la infiammazione che diventa parte 

immanente dei geni, Cioè cambia il DNA. L'uomo cerca supporto e l'aiuto sociale è come un 

farmaco. Sentirsi inadeguati e provare vergogna, tale sentimento già è presente a 5 anni. 

Le vergogna è un sentimento che aumenta la infiammazione, e provoca aumento di 

TNF- alfa anche solo evocarla in persone sane.

Cosa  che  richiama  la  situazione  del  mobbizzato  che  si  ammala  appunto  per  la 

vergogna del trattamento ricevuto. I sogni di chi è sotto stress possono essere anche 

lucidi con possibilità di cambiare la scena ed essere bizzarri, nonché espressione di un 

desiderio interiore. 181

Non a caso la ruminazione è tipica dei pazienti affetti da una patologia, la fibromialgia182 

che  qualcuno   indica  come  esclusivamente  psicologica  gli  psicologi   cognitivisti,  altri  

trovano una base biologica, e si basa sul dolore diffuso e si diagnostica con la dolorabilità a 

14 trigger points, un approccio di spiegazione della stessa è bio-psicosociale183

Sebbene via siano una infinità di orientamenti e scuole di psicologia, rimane sempre Freud il 

migliore nella interpretazione dell'universo onirico, con sogni che possono equipararsi ad un 

uovo ed essere guscio, cioè relativi a fatti della giornata, ovvero materiale di scarto, sogni  

albume che sono quelli più profondi, e infine quelli relativi alle paure primordiali, gli incubi. 

Una persona stressata cronicamente col tempo avrà sempre meno sogni guscio e  sempre più 

sogni  albume,  per  arrivare  anche  a  quelli  tuorlo  con  gravi  compromissioni  psichiche  e 

funzionali e somatizzazioni da sveglio.184

181    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNAGIULIA, (2017) - Pag. 215-219

182    RICCI A., BONINI S., CONTINANZA L., TURANO M.T., PULITI E.M.,  FINOCCHIETTI A., 
BERTOLUCCI C.i (2016) - “Worry and anger rumination  in fibromyalgia syndrome -cognitivismo”- 
www.reumatismo.org

183    Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) - 

184   MARAZZINA CHIARA, (2011 ) - “Il linguaggio dei sogni “ - Riza Edizioni, Milano – Pag. 22-27
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E' vero che la visione di Jung nella sua “psicologia del profondo” va a cercare anche la 

forma e il  contenuto del sogno mostrando possibilità di interpretazioni alternative, ma il 

sogno può riguardare il sé quanto gli altri, non può essere influenzato dagli altri, pena  la 

malattia psichica.  “ E'  facile riscontrare,  infatti,  che molti  sogni  presentano immagini  e  

associazioni analoghe a idee, miti e riti primitivi. Queste immagini oniriche furono definite  

da  Freud  «resti  arcaici»:  l'espressione  implica  che  si  tratta  di  elementi  psichici  

sopravvissuti nella mente umana da epoche remote. Questo punto di vista è caratteristico di  

coloro che considerano l'inconscio come una semplice appendice

della coscienza (o, più pittorescamente, come un bidone di immondizie che raccoglie tutti 

gli scarti della mente conscia).“ 

Il sogno profondo indica che non ci si trova dinanzi a scarti, ma quei simboli arcaici sono 

parte del conscio. “  Queste associazioni «storiche» costituiscono il legame fra il mondo  

razionale della coscienza e il mondo dell'istinto.“,  il compito del linguaggio dei sogni è 

mostrare quella energia che non usiamo nelle relazioni sociali per costringerci a prestargli 

attenzione. I messaggi dell'incoscio sono molto importanti perché nella società tendiamo ad 

adattarci, l'inconscio arriva a dirci che è sbagliato. 185

Applicato al mobbing, il tentativo del mobbizzato inizialmente è cercare di comprendere, di 

attribuire a sé le colpe, si adatta la persona alla immagine che gli viene attribuita perché è  

insicuro. I sogni diventano invece rivelatori, dei veri e propri incubi per svegliarlo da quel  

torpore. “  Possiamo essere consapevoli o meno degli effetti  subiti dalla nostra coscienza:  

tuttavia essa ne è disturbata ed è esposta a essi quasi senza alcuna possibilità di difesa. Ciò 

si verifica specialmente nel caso di persone il cui atteggiamento mentale estroverso è tutto

185 JUNG CARL GUSTAV, (1967, STAMPA 1991 ) - “L'omo e i suoi simboli - “Aldus Books Limited London E 
book – Pag. 173-175 – 26-31
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 assorbito dagli oggetti esterni, o di coloro che nutrono sentimenti di inferiorità e di dubbio  

sul conto della propria personalità interiore.“ “ La funzione generale dei sogni consiste nel  

restaurare  il  nostro  normale  status  psicologico  attraverso  la  produzione  di  materiale  

onirico  che  ristabilisce,  con una sottile  operazione,  il  nostro totale  equilibrio psichico.  

Questo è ciò che io chiamo il ruolo complementare (o compensatorio) dei sogni nell'ambito  

della nostra struttura psichica.“ Il sogno arriva in aiuto quando si hanno idee irrealistiche  

come avvertimento, ad esempio sognare di volare o di cadere. 186

Ebbene ben si adatta al mobbizzato che inizialmente non  comprende la strategia aziendale  

ai suoi danni . Il sogno può annunciare anche molto tempo prima la cosa. E diventa la spia  

di un pericolo, e di stress e di futura malattia. 

A1.02.06.05  Il sistema dello stress, approccio integrato.

 Trattasi  di  una grande connessione:  Il  cortisolo a livello sistemico implica che tutti  gli 

stimoli a livello sistemico  si potenziano tra loro. Nella  visione ristretta di Cannon per cui 

due vie di reazione stress  dal solo sistema simpatico che sono poche “fight” or “fligt” , 

hanno  contrapposte  tre  reazioni  due  da  stress  sistema  simpatico  e  una  del 

parasimpatico,  quella  passiva.  Cortisolo,  Adrenalina  e  Noradrenalina  sono  quelle 

attive. Nella parte a destra della figura di cui sotto, si tratta di  reazione neuroendocrina già 

esaminata in precedenza, a sinistra invece abbiamo lo stress per via nervosa. Adesso si può 

vedere in una ottica di insieme la risposta di ogni sistema che si inserisce con gli altri un un  

tutt’uno,  sintomi  a  livello  fisico  possono  essere  tachicardia,  vertigini,  nausea,  colon 

irritabile;  a livello psichico possono essere depressione, ansia. Apatia, stanchezza cronica,  

deficit di memoria; possono essere, a livello comportamentale possono essere  troppa fame 

o  poca  fame,  parlare  veloce,  irritabilità,  sonnolenza.  Figura   di  cui  sotto  ,  gli  stimoli 

stressanti esogeni o endogeni, lo  stress batterico patogeno e lo stress ambientale psicologico

186 JUNG CARL GUSTAV, (1967, STAMPA 1991 ) - “L'omo e i suoi simboli - “Aldus Books Limited London E 
book – Pag.  32
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Figura 77 187

187     Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) – Pag. 10
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Figura 78188

Il sistema è di tipo adattivo allostatico e non omeostatico che richiede risposte efficaci per  

mantenere la salute, tuttavia il prezzo da pagare ovvero il carico allostatico alla fine è troppo 

elevato. Secondo Irwin la domanda sarebbe gli stressor sociali hanno vie particolari o meno? 

Alla  domanda  a  cui  risponde  Lazarus  Richard,  la  problematica  è  degna  di  particolare 

attenzione. Lo studioso Larazus già incontrato nel capitolo 2 del corpo di tesi che  aveva 

elaborato  concetti  di  “appraisal” o  valutazione  degli  stressors  e  di  “coping” ovvero 

188    Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -  
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strategie di adattamento, porta alla questione un contributo psicologico che impreziosisce la  

presente  trattazione  dove  si  indaga  anche  nella  biologia.  Una  ricerca  psicologica  che  è 

parallela a quella biologica di Selye, che indicava ne risposte allo stress cronico articolata in 

tre fasi  ovvero,  reazione,  resistenza ed esaurimento.  Tuttavia nella figura 78 non si  può 

condividere  che il  cancro  sia  dovuto allo  stress,  in  quanto  la  visione  biopsicosociale  si 

discosta dalla Pnei adottata in via equilibrata dallo psichiatra psicodinamico, che di tutti i  

principi  illustrati  fino ad ora  deve creare  un canovaccio verosimile  e plausibile,  quanto 

l'abuso di  alcool,  droghe, tabacco perché è più uno stile di vita legato a disturbi seri  di 

personalità, che porta ad un Disturbo post traumatico da stress e alla “automedicazione” con 

abusi.

Figura 79 gli effetti sistemici del cortisolo 189

Il nostro stile emozionale  e cognitivo di cui al paragrafo 15.02.08 nella psicosomatica Pnei  

189    Tratta da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNAGIULIA, (2017) – Pag. 221
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del testo di Bottaccioli è tracciato un esempio puntuale in attinenza agli stress lavorativi dà 

una valutazione e un significato a fatti ed eventi tramite le cortecce prefrontali e porzioni  

anteriori  di  corteccia cingolata arrivano ad attivare la midollare tramite connessioni  con 

amigdala e ipotalamo. Di conseguenza attivandosi il sistema neuroendocrino, asse H-P-A, 

porta subito una scarica di adrenalina che è sinonimo di allerta, compresa la noradrenalina,  

Nel  lungo periodo diventa pericolosa in quanto ormoni,  neurotrasmettitori,  citochine ma 

anche acidi grassi e specie reattive di ossigeno per la teoria dello stress ossidativo190 portano 

a diverse patologie.

Per la teoria dello stress ossidativo vi sono i radicali liberi che sono specie chimiche con un 

solo elettrone spaiato all'esterno, e si legano alle molecole adiacenti con reazioni di ossido-

riduzione dando via ad altri  radicali con una reazione a catana spontanea o sostenuta da 

enzimi  ossidanti  o  ossidasi,  di  vita  breve  ma  deleterie  perchè  si  uniscono  a  tutto.  Gli 

antiossidanti sono una classe di sostanze che inibiscono i radicali liberi. I radicali sono detti  

ROS cioè reagiscono con ossigeno o all'azoto detti RNS dei primi si hanno  le radiazioni 

ionizzanti  che idrolizzano l'acqua H2O, reazioni di ossidoriduzione che avvengono nella 

respirazione nasce il perossido di Idrogeno ovvero H2O2 acqua ossigenata, quando l'anione 

O2 si combina con H2O.

 La presenza di Ossigeno avviene anche nella risposta infiammatoria di leucociti che devono 

eliminare agenti patogeni. I Metalli di transizione come Ferro e Rame sono soggetti alla 

formazione di ROS. Possono essere quindi ossidate anche altre molecole con una vita più 

lunga e si possono trovare nei liquidi biologici come marker di stress ossidativi.

190    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 478-479
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La  perossidazione  avviene  per  i  temibili  omega  6,  tipi  di  acidi  grassi,  e  anche  il  

colesterolo ossiterolo. Quando il Dna è oggetto si danno ossidativo è perchè  si è formato in 

grandi quantità   l'-oxo-deossi-guanosina. Protettivi sono Vitamina C, Vitamina E,glutatione, 

enzimi. 191

Figura 80 192

La vecchia idea che le ghiandole surrenali fossero attivate da aree profonde del cervello è 

191     Tutto ciò è stato accennato nel capitolo di tesi nota 1428 a pagina 617 capitolo 19.04 della consulenza 
tecnica di parte e lo si trova più in avanti nel capitolo di questo appendice, A01.05 i markes psicologici e 
biologici dello stress  Approccio integrato , pagina 241.

192     Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -
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oramai sfatata. Non a caso chi ha problemi autoimmuni ha livelli alti di infiammazione a  

livello cardiovascolare ha una patologia multifattoriale, ovvero  oltre a individuo e genetica, 

anche l'ambiente incide sullo stress. Serotonina, Noradrenalina e Dopamina sono ormoni i 

cui   metabolismi  sono  alterati  per  cui  si  originano  attacchi  di  panico,  cortisolo  alto, 

serotonina  bassa,  noradrenalina  alta,   ma  avendo  sistema  immunitario  squilibrato  ciò 

avviene anche  interessando il centro della paura ovvero l'Amigdala altra ghiandola che ha 

un ruolo attivo, anche se in via non preponderante in depressione, si originano alti livelli di 

IL-1,  IL-6  e  TNF-alfa  ovvero  le  citochine  pro-infiammatorie  trattate  nella  parte  della 

Immunologia. Il loro alto livello nel sangue indicano lo stato depressivo e di paura. 

Onde  per  cui  tra  stress  e  depressione  il  legame  è  l'infiammazione  che  in  via 

neurogenica va a colpire gli organi bersaglio e si manifestano artriti, patologie croniche 

intestinali infiammatorie ma anche asma e dermatiti psoriasi in soggetti predisposti, 

tuttavia  la  dermatite  atopica193 e  psoriasi  avendo  una  rilevante  componente  familiare, 

almeno e per sicuro quella  di tipo I, (per la psoriasi  di tipo II  insorta dopo i 40 ci sono  

contrapposizioni)  lo  stress  lavoro correlato in  ambiente  impiegatizio,  non la  renderebbe 

risarcibile,   se  non eventualemte  e  con difficoltà  l'aggravamento  delle  patologie  stesse, 

anche perché sono sistemiche, come un asma allergico del resto, noto per esordire nella  

infanzia o pre-adolescenza.194

Ma vi è di più per chi si occupa di genetica, uno stress cronico fa saltare il meccanismo  

Th17 con comparsa di patologie autoimmuni con forti complicanze sistemiche quali artrite 

reumatoide (  sovente a carico dei  polmoni,  cuore e reni),  Sindrome Sjogren primaria  o  

sistemica e non secondaria ad altra patologia autoimmune.

193     BELLINI TIZIANA (2017) -Facoltà medicina  lezioni di gastroenterologia modulo 4 celiachia, 
-www.unife.it – Dermatite Atopica reazione Cellulo mediata come Mix tra IgE e non IgE-

194    Considerazioni  personali derivanti da letture varie fino a qui fatte. - COMPARE ANGELO, GROSSI 
ENZO , (2012) - Pag. 92 – Testo integrato tra psicosomatica classica e PNEI
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Lupus eritrematoso sistemico con individuazione anche di geni di suscettibilità, per quanto 

poi l'ipotesi  genetista è rigettata dalla PNEI, in tribunale ha invece il  suo peso in senso 

negativo  di  pretesa  risarcitoria195.Con  secrezione  da  macrofagi,  mastociti,  ed  esinofili 

attivazione dell’immunità innata ma purtroppo anche reversibile e produzione di TNF IL-1 e 

IL-6,  sulle  fibre  afferenti  del  vago  sono  presenti  i  recettori  per  queste  citochine  e  la 

stimolazione delle  fibre  afferenti  scatena  una risposta  del  braccio efferente   a  rilasciare 

acetilcolina.

Ora così come ci sono recettori per le citochine sulle cellule nervose, ci sono recettori anche 

per i neurotrasmettitori sulle cellule del sistema immunitario, il CRH un neuropeptide infatti 

ha il CRH-R1 e CRH-R2 come trattato nel corpo della tesi di cui questa appendice fa parte.  

Recettori che possono rompersi, si rompe il secondo il sistema gira solo con razioni th1. Se 

gira invece  solo col Th2 la fanno da padrone dermatiti atopiche, psoriasi, patologie della 

pelle non a caso.   Quindi  questo è il  primo esempio di  quella che è una regolazione la  

capacità di interazione e di colloquio tra sistema nervoso e sistema immunitario perché i  

mediatori  prodotti  da  uno sono sentiti  dalle  cellule  dell’altro  sistema  e  in  particolare  il  

rilascio di Acetilcolina  arrestano i geni delle citochine pro-infiammatorie.

Quindi  un mediatore  quale  l’acetilcolina,  prodotto dalle  terminazioni  efferenti  del  nervo 

vago, inibisce sulle cellule infiammatorie (quindi sui macrofagi tissutali in ultima analisi) la 

produzione di citochine proinfiammatorie IL-1,IL-6 e TNF-Alfa laddove vi possa essere una 

reazione  infiammatoria  che  abbia  indotto  la  produzione  di  queste  citochine  che  hanno 

stimolato il tratto del nervo vago. Allora il segnale, il messaggio che viene portato dalle fibre 

afferenti del vago che sentono la presenza di citochine proinfiammatorie non serve solo a  

scatenare il riflesso nel tratto efferente,  quindi il rilascio di Acetilcolina che ha un ruolo 

195    KUMAGAI  S.,  JIKIMOTO  T.,  SAEGUSA J.  (2003)  -  “Pathological  roles  of  oxidative  stress  in  
autoimmune diseases”-.https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/12690  629 –  Corrente  di  genetisti   che con le 
ricerche, influenza ancora molto la medicina, anche in ambito forense, orientamento che prevale quando si tratta  
di risarcire le patologie autoimmuni di tipo sistemico da mobbing, rendendo molto difficile provare il mobbing  
su altre patologie non sistemiche ma ritenute di forte componente genetica, e poco scontato risarcire tutto il resto  
anche quelle un po meno, perchè la genetica prevarrebbe su ambiente. In particolare la spondilite anchilosante  
non è risarcita, la spondiloartrite si se è sieronegativa ma solo in aggravamento, specie se associata ad altra  
patologia di base intestinale che non sia il Morbo di Crohn ( considerazioni personali frutto di anni di studi e  
letture tematiche)

 - 143

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12690629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12690629


inibitorio,  e  non fa produrre  altre  citochine pro infiammatorie,  fa  si  che l'impulso viene  

trasmesso ad altre zone del sistema nervoso centrale e scatena anche altri tipi di risposta.   196

Allora  quando le fibre afferenti del nervo vago sentono la presenza in un qualche distretto di 

IL-1 IL-6 TNF quindi di citochine proinfiammatorie, inviano dei segnali che non soltanto 

scatenano l’attivazione  dell’arco efferente  del  nervo  vago ma  anche impulsi  in  grado di 

attivare la via che passa dal sistema nervoso all’ipofisi alla ghiandola surrenale e di indurre 

la  produzione da  parte  della  ghiandola  surrenale  di  ormoni  glucocorticoidi  che  vengono 

rilasciati in circolo.

Quindi la presenza di un’infiammazione abbastanza notevole e importante in un distretto 

dell’organismo  non  scatena  solo  un  controllo  locale  ma  scatena  anche  una  reazione 

sistemica cioè la produzione di ormoni glucocorticoidi che ovviamente dal circolo vanno a 

regolare  le  funzioni  del  sistema  immunitario  un  po’dappertutto  e  dato  che  c’è 

coinvolgimento del surrene si arricchisce il  livello di questo meccanismo di controllo che 

non è solo un dialogo tra sistema nervoso e immunitario ma tra sistema nervoso, sistema 

endocrino e immunitario che sono quindi fortemente integrati fra loro.

STRESS , citochine infiammatorie, Asse H-P-A, Cortisolo, segnali ulteriori  che  tornano al  

cervello, i glucorticoidi, primi risvolti psichici ulteiori citochine infiammatorie e quindi parte 

un  nuovo segnale asse H-P-A, produzione di  glucorticoidi  dal  surrene,  fino a quando il  

cortisolo, poi porta a problemi comportamentali di ansia e all'erta, e in fase di esaurimento  

della resistenza allo stress,  il cortisolo  poi cronicamente si abbassa, la noradrenalina è 

sempre più alta della serotonina, e l'adrenalina che a periodi era alta scende . Questo 

perchè avviene, il ruolo dell'ambiente qui è fondamentale.

196    IPPOLITI FLORA,  CANITANO, (2005) -  “La possibilità di obiettivare il fenomeno del mobbing” 
w  ww.uniroma1.it -     https:/www.researchgate.net
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Recettori del cortisolo  81197

197     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) – BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) - Pag.141
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Figura  82  ,  Cooperazione  tra  fibre  sensoriali  e  cellule  immunitarie,  inibizione  alla  azione  e  198 problemi 

comportamentali causati dal cortisolo in eccesso e diminuzione memoria 

Questo  controllo  che  il  sistema  nervoso  esercita  sul  sistema  immunitario  non  dipende 

soltanto dagli stimoli che il sistema immunitario gli dà quindi, non avviene solo in risposta a 

quello che il sistema immunitario fa, ma è chiaro il sistema nervoso centrale è in contatto 

con il mondo esterno quindi è in grado di recepire stimoli e di modulare le sue funzioni  

anche in risposta a tutto ciò che gli sta  intorno.

198  Figura tratta da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) – MONTECUCCO FEDERICO 
NICODEMO, (2016) –  Pag. 85
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 Vale a dire a dire che il sistema cognitivo fa la sua parte insieme a risorse metaboloche di  

attenzione ed energia  : questo significa che l’ambiente in cui siamo indirettamente controlla 

la  reattività  del   sistema  immunitario  umano  e  la  forza  dei  meccanismi  che  servono  a 

sopprimere  da  parte  del  sistema  nervoso  l’attività  del  sistema  immunitario.  Quindi  la 

capacità di fronteggiare le infezioni è anche influenzata da quello che è il mondo esterno, 

non soltanto i  geni  che abbiamo ereditato dai  nostri  genitori e antenati,  quindi  non solo 

effetti  diversi  su  per  esempio  la  denutrizione  è  una  condizione  che  porta 

all’immunodeficienza (…)  ma anche elementi di stress ambientale che sono presenti e che  

agiscono sul sistema nervoso centrale sono in grado di  tradursi in   un cambiamento della 

capacità del sistema nervoso di  tenere sotto controllo l’infiammazione e quindi l’attivazione 

dell’immunità innata, perché la immunità innata può cambiare col tempo con gli stimoli 

esterni. 

Effettivamente  laddove  ci  sia  una  condizione  di  stress  cronico  quindi  di  stimolazione 

cronica da parte di agenti esterni all’organismo di queste vie (quindi della via che porta alla 

produzione  di  corticosteroidi  o  della  via  che  porta  alla  produzione  di  adrenalina  e 

noradrenalina)  l’attivazione  cronica  di  questi  meccanismi di  controllo  e  l’attivazione 

eccessiva e  ben più potente  di  quanto necessiterebbe può portare a una situazione di 

immunosoppressione  perché  avviene  un’eccessiva  regolazione  negativa  da  parte  di 

questi ormoni e neurotrasmettitori sulle cellule del sistema immunitario.
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Figura  83  Gioco tra IL-1 e Crh tra immunità e Cervello  199

Se le infiammazione non si  spegne o la risposta immunitaria è esagerata s i  arriva alla 

depressione clinica che non è  solo psichica  ma anche del  corpo stesso e  conseguente 

sviluppo  possibile  di  malattie  autoimmuni  come  ribadito  ma  non  finisce  qui:  A livello 

sistemico può accadere la sepsi ovvero infezione fuori controllo con trombi nel sangue e  

produzione  di  TNF  Alfa  non  solo  da  parte  dei  macrofagi.  Accade  nel  soggetto 

immunodepresso  quanto  nell'immunosoppresso  grave,  quando  si  usano  i  farmaci 

immunosoppressori per troppo tempo o quantità troppo alte per l'organismo, o dopo potenti 

chemioterapie.

199     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag.  209
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Il fatto che questo è un meccanismo che molto potentemente tiene sotto controllo il livello  

di attivazione dell’immunità innata, questo riflesso che si basa sul rilascio di acetilcolina 

da parte del  nervo vago,  rende possibile  l’utilizzazione in  senso terapeutico di  questo 

meccanismo di controllo cioè laddove in una serie di situazioni patologiche ci sono reazioni 

infiammatorie esagerate, abnormi o che non si spengono esiste la possibilità di stimolare 

questo tipo di risposta quindi stimolare il rilascio di acetilcolina in maniera farmacologica 

(non soltanto con farmaci ma per esempio l’agopuntura in molti casi si basa su questo cioè 

la stimolazione elettrica della fibra del vago induce rilascio di acetilcolina che ha un effetto 

di soppressione dell’infiammazione e quindi è un circuito che funziona normalmente ma che 

ha molte possibilità di essere utilizzato anche in senso terapeutico).

In Conclusione Dosare la quantità di IL-4,IL-6, TNF-ALFA, IFN -Gamma, cortisolo e 

prolattina,  sono  un  mezzo  oggettivo  per  dimostrare  che  la  persona  è  stressata  e 

depressa e non finge. 200

Ciò avviene quando le capacità di adattamento e auto-regolazione dell'individuo rispetto alla 

richieste esterne nel contesto relazionale Sociale e fisico viene meno con risvolti biologici,  

psicologici e sociali, con dinamiche già studiate da Lazarus o strategie di “coping” come già 

evidenziato  in  precedenza.   A livello  grafico  si  può  indicare  come  una  figura  in  assi  

cartesiani  ed  ortogonali  che  delienano 4  aree  richiesta  esterna,  richiesta  interna,  risorse 

interne e risorse esterne201.

200     IPPOLITI FLORA, (2005) -

201     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -Pag 148 e 149
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Le richieste   esterne vengono interpretate in base a fattori interni e la dinamica esaminata va 

orientata  da  esterno  in  interno.  L'autoregolazione  deve  minimizzare  la  discrepanza  tra  

richieste e risorse, nel lungo periodo questa operazione porta a volte un disequilibrio e lo  

stress cronico. Una visione così fatta consente di avere a 360 gradi una ottica dinamica per 

cui  si  va  oltre  in  singolo  problema  per  un  approccio  globale,  considerando  le  diverse 

dimensioni  biologiche,psicologiche,  sociali,  ed  economiche,  collegando  gli  aspetti 

contingenti con traiettorie personali ed evidenziando le interazioni tra fattori ed equilibri che 

in un meccanismo di causalità circolare permette di  ridurre le discrepanze.  Il  modello è  

semplice  ma non scontato.  La bilancia  ha degli  strumenti  di  misurazione,  come da una 

ricerca  presso  Servizio  di  Psicologia  della  azienda  Ospedalieri  Terni  tramite 

questionari, versione Italiana di Violani e Catano del 1995 della SCL di Derogatis dove 

si misura lo stress e si correla ai punteggi della bilancia, e la DASS21 di Lovibond nelle 

dimensioni di ansia e depressione., e il K10.

Lo studio sulla popolazione italiana validato da  Fosati  intendeva verificare il rapporto tra 

qualità e organizzazione individuale, che poi nel profilo di Bolwby è modello “operativo-

interno”,  e  presenza  di  “fiducia-sicurezza”  “evitamento-svalutazione”,  “ansia-

preoccupazione”  .  Il  risultato  era  uno  squilibrio  con  ansia,  depressione  e  attaccamento 

insicuro, quindi il modello della bilancia dello stress è valido e accettabile.

Per quanto concerne l'equilibrio del soggetto che è dunque allostatico e non omeostatico, ci 

sono  dei  parametri  vitali  che  indicano  che  il  tutto  è  bilanciato,  ossigeno   ematico,  

osmolarità, ph, in intervalli stretti; mentre  il metabolismo, il sistema immunitario, il sistema 

cardiovascolare ed endocrino hanno più oscillazioni nella normalità. Ipotensione, postura ed 

equidistribuzione carico ematico sono predittivi della risposta alla  richiesta ambientale202

202    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “ Pag..  229-238
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Il modo in cui si risponde è relativo alla presenza di una figura di attaccamento nel  

senso di sostegno sociale, o di esperienze pregresse.

Figura 84203

per quanto per la consulenza forense su stress lavoro correlato., mobbing e straining,  

non tutto quanto sopra è accettabile, la dermatite atopica è una malattia congenita in Th2 

e la Psoriasi ha forte ereditarietà di patrimonio genetico predisponente, quanto il Morbo di 

Addison non è risarcibile, La sindrome di Cushing idem se non è di origine iatrogena (uso 

cortisone  farmacologicamente  sintetizzato,  il  più  potente  è  idrocortisone  conosciuto  col 

nome  commerciale  di  “Medrol” e  lo  sono  certi  tipi  di  artriti  in  aggravamento  di  tipo 

enteropatiche  come  si  dirà  nelle  patologie  autoimmuni  di  seguito.  Lo  spartiacque  è 

“possibile”  del  clinico  contro  “più  probabile  che  non”  in  ambito  forense  cioè  nella 

procedura del processo.

203    Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -
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Sistema endocrino, Epifisi, Ipofisi,Tiroide e paratiroidi inferiori,Timo,  Surreni,Pancreas gonadi204

Figura 85

204 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) - “La Pnei” - Red Edizioni   - Pag. 72
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Figura 86 la Neuroipofisi205

205    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) – 
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Figura 87 Asse ippotalamo ghiandole surrenali 206

206 Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) -
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Figura  88 sotto  gli effetti del Crh sul Cervello 207

207     Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) – Pag. 58 
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Figura 89 Gli  effetti dello stress sul cervello e del cortisolo sul cervello

Fiigura 89208

Gli  stimoli  psico-sensoriali  portano  ad  attivare  il   sistema  endocrino,  nel  frattempo  si  

modificano  i  comportamenti,  il  sistema  periferico  ne  risente  e  si  riaggiusta  in  via 

omeostatica, il sistema immunitario viene influenzato, anche da stimoli antigenici, cioè ci si 

ammala più spesso di influenze o altro, e reagisce il sistema con una risposta immunitaria, i  

prodotti delle cellule immunitarie tornano in circolo.

208     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 236
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Figura 90209

Il  modello allostatico prende in  considerazione anche gli  stili  di  vita per cui  se la cura  

tradizionale  è  indirizzata  ad  un  farmaco ,  alla  fine  occorrerà  compensare  con ulterirori  

farmaci anche per via di effetti collaterali ovvero iatrogeni, il modello allostatico ripristina 

la flessibilità della risposta allo stress preservandone per intero la capacità di adattamento,  

prevedendo attività sociali, tecniche di rilassamento. Una rivoluzione se si pensa che fino 

alla introduzione del mercato degli SSRI si imbottivano di farmaci i depressi/mobbizzati  

209    Tratto da COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) -  Pag.72
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con effetti di tolleranza e dipendenza oltre che iatrogeni, e con la esplosione dell'uso degli 

SSRI si sono verificati altri effetti avversi perché non sempre il soggetto depresso ha deficit 

di  Serotonina,  specie  con  somatizzazioni  e  lesioni  di  organo  a  carico  dell'apparato 

digentente inferiore.

A1.02.07 I ritmi biologici in pnei e in psicosomatica modello biopsicosociale, un 
approccio integrato

Il Nucleo Soprachiasmsatico (Proenfecalo basale, talamo ipotalamo)  I ritmi circadiani210    
Figura 91 I ritmi circadiani sonno veglia 211 

210    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO – (2003) – Pag. 107

211     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 273-282
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Evidenze sperimentali rivelano che alcuni mediatori del sistema immunitario regolano anche 

il sonno fisiologico.  La carenza di sonno, porta nel corso dei giorni a irritabilità e tremori  

con la serotonina bassa, la deprivazione del sonno per 15 giorni porta al decesso dell’essere 

umano.  La struttura che genera e regola i ritmi circadiani è costituita da 20.000 neuroni in 

entrambi gli emisferi cerebrali, detto SCN. Il Nlucleo Soprachiasmsatico (Proenfecalo ba

sale, talamo ipotalamo)

FIGURA 92212

L'orologio centrale è sul nucleo soprachiasmatico che influenza Ipotalamo, e quindi Epitala

mo, la epifisi,  la ipofisi e tronco encefalico, fanno aumentare la temperatura corporea, se

cernere ormoni, la melatonina, inoltre   la serotonina e dopamina entrano in gioco e in parti

212     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016) – Pag. 28 -29
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colare , la melatonina influenza Pancreas, Fegato, Surrenali, Stomaco, Intestino, Polmoni e 

Cuore.

Il cortisolo proviene da  Area pre-ottica mediale, nucleo paraventricolare, nucleo me

diale dorsale e nucleo arcuato, una volta partito l'asse H-P-A che dè comando ai surreni di 

provvedere,213  che arriva ai vari organi dove vi sono appunto gli orologi periferiche che re

troagiscono sui rimi centrali regolandoli.

FIGURA  93

213   https://it.wikipedia.org/wiki/Cortisolo -  A  livello  biochimico  il  cortisolo  si  configura 
come glucocorticoide ed  è  sintetizzato  a  partire  da progesterone (a  sua  volta  derivato  da colesterolo previo 
passaggio  da pregnenolone).  Più  precisamente,  il  colesterolo  subisce 
due idrossilazioni mediante catalisi del citocromo  “P450 “  trasformandosi  in  20,22-diidrossicolesterolo. 
Dalla riduzione di tale composto si giunge al pregnenolone. Il pregnenolone può essere idrossilato in posizione 
17 generando il 17-idrossipregnenolone oppure può ossidarsi in posizione 3 e trasferire il legame pi greco che 
possiede, sul primo anello a sei atomi di carbonio, diventando progesterone. Il 17 idrossiprogesterone, subendo 
idrossilazione in posizione 21, prima che in posizione 11, diventa cortisolo. 
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Livelli eccessivi di cortisolo nelle fasi acute, e croniche  nel corpo Umano e problematiche collegate e in fase  
cronica, sono riscontrati anche nel disturbo post traumatico da stress e di adattamento lavorativo. Per quanto è  
alto non sarò mai sufficiente a controllare la infiammazione e quindi col tempo, la cronicità porterà ad un corti 
solo a livelli bassi nella artrite. Diverso il discorso per le IBD, dove il cortisolo rapidamente diventa deficitario.  
Il Cortisolo al mattino è basso rispetto alle esigenze in chi ha malattie autoimmuni e la dolorabilità è maggiore ri
spetto al primo pomeriggio dopo le 14, perciò i corticosteroidi vanno somministrati non al mattino ma alla notte 
inoltrata. Tuttavia il Cortisone porta ad eccesso di zuccheri e a carenza di Vitamin D e nel lungo andare a ostepo 
rosi  FIGURA  94
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Il SNC (sistema nervoso centrale) produce centinaia di neuropeptidi a partire da 24 pro-or

moni, insieme a GABA e altri, i principali sono il VIP o peptide intestinale vaso attivo, la ar

ginina vasopressina AVP vista nelle pagine precedenti nell'argomentazione Ipotalamo, la ga

strina. La stessa produzione di insulina non dipende solo dalle cellule Beta del pancreas 

ma anche dal loro ritmo circadiano, ma anche il cuore e i polmoni hanno dei ritmi ad orari 

diversi per cui i disturbi respiratori hanno orari critici tra le 3 e le 5 del mattino, il cuore e  

metà mattina. Tali ritmi dipendono da fattori interni ed esterni come la luce, che varia a se

conda delle condizioni meteo, stagioni e latitudine, dal cibo, orario dei pasti orario del son

no,  attività notturne,  diurne e pressione arteriosa.  Alcuni  ormoni  come la melatonina ad 

esempio hanno andamento stagionale. L'orologio centrale il SCN attiva ipotalamo che attiva 

il CRH , ACTH cioè asse H-p-a da cui poi si secerne cortisolo tramite le surrenali.

Il  cortisolo ha un suo rimo circadiano214 come il  DHEA inibitore,.  L'ACTH cortisolo e 

DHEA hanno ritmi quasi  soprapponibili, con un minimo tra le 00 e le 4 del mattino. Ma 

mentre il cortisolo  è influenzato dal ritmo sonno-veglia, per cui notti in bianco sopprimono 

il cortisolo al mattino, aumentando al resistenza insulinica, aumentando il cortisolo prodotto 

nei giorni a venire di conseguenza, lo stesso ormone in corso di depressione maggiore è alte

rato quanto tutto il ritmo circadiano anche di ACTH e DHEA.

La Melatonina ha un ritmo esattamente opposto con un picco tra ore 24 e 3 del mattino e un  

minimo alle 12, la melatonina deriva da un ormone diurno ovvero la serotonina che di notte 

invece ha un minimo.215

214  RUGARLI, C. (2015) - Volume 2 – Pag. 1388

215  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag. 269-275
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Le alterazioni  però non sono scontate  quando da esse  si  scatena diverse  patologie  e  in 

particolare quelle del  sistema immunitario,  e non vanno all'unisono.  Infatti  è  dimostrato 

che :Alcuni geni che regolano i ritmi circadiani sono sovraregolati, altri sotto-regolati

 in IBD, ovvero Intestinal bowel diseas, cioè malattie intestinali infiammatorie croniche ad 

esempio, dove l'aggravamento per cause di stress può essere richiesto senza difficoltà sulla  

base  di  questo  studio216,  anche  se  una  di  queste  il  Morbo  di  Crohn  non  sempre  è 

infiammatorio esistendo anche la forma fibro-stenosante e fistolizzante217 ed è per questo 

che se si volesse chiedere un risarcimento per questa ultima patologia fare riferimento allo 

stress e a questo tipo di discorsi non è strategia vincente218 . Ma questo ultimo dilemma non 

riguarda    la  colite  Ulcerosa  per  cui  di  probabilità  ce  ne  sono  sempre  che  vi  sia  una  

consulenza di parte con un ottimo perito e dall'altra parte una C.T.U. Non tradizionalista e 

chiusa alle nuove teorie che si avvale solo di statistiche in ambito genetico e non.

Certamente i ritmi circadiani influenzano condizioni patologiche di stress219 ma in molte 

patologie autoimmuni lo stress non è causa e neanche concausa determinante . Il cortisolo  

comunque gioca un ruolo interessante nelle patologie da stress e in particolare nei fenomeni 

depressivi per cui diversi contributi di immunologi aiutano a inquadrare il problema a livello 

clinico, da cui poi parte il forense per la risarcibilità. 220

216    TAKAGI T.,INADA Y.,NAITO Y. (2013) - “circadian rhythm and ibd “- sul ruolo della melatonina come 
regolatore  immunitariohttps.:/www.ncbi.nlm.nIh.gov/pubmed/24437273   –  SOBOLEWSKA-WLODARCYK 
A.,WLODARCSYK M.,SZEMRAJ J., STEC-MICHALSKA K.,CIFCHNA J. SISNIEWSKA-JAROSIRIMSKA. 
M. (2016) "Circadian rhythm abnormalities - Association with the course of inflammatory bowel disease." -  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27166084 L'alterazione dei ritmi sonno veglia come fattore di rischio per 
IBD e per il decorso severo.

217     BELLINI TIZIANA (2017) -Facoltà medicina  “Lezioni di gastroenterologia modulo 3” www.unife.it

218    PALMIERI O., MAZZOCCOLI G., BOSSA F., MAGLIETTA R.,  PALUMBO O. , ANCONA  N.
,CORRITORE G.,  LATIANO T., MARTINO G., RUBINO R., BISCAGLIA G., SCIMECA D., CARELLA
M. ,ANNESE V., ANDRIULLI A., LATIANO A. (2015) - “Systematic analysis of circadian genes using
genome-wide cDNA microarrays in the inflammatory bowel disease transcriptome.” -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26172092

219  KIZAKI T.,SATO S., SHIRATO K.,SAKURAI T.,OGASAWARA J. IZAWA T.,OHIRA Y., SUZUKI K. 
OHNO  H.  (2015)-  “Effect  of Circadian  Rhythm on  Clinical  and  Pathophysiological  Conditions  and  
Inflamnation” - . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26757391

220  MARCHAND A., JUSTSER R.P., DURAND P., LUPIEN S.J. (2016) – “Work stress models and diurnal  
cortisol variations: The SALVEO study”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26322441
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La stessa artrite reumatoide a sua volta essa stessa altera i ritmi circadiani, come patologia 

sistemica che influenza anche il sonno, e non è risarcibile come patologie da stress, casomai 

da esposizione a cristalli di silice, come patologia riconosciuta del resto da Inail ai Minatori.  

Ma qui  si  parla  di  stress  e  non di  lavori  usuranti  a livello  fisico nel  pubblico impiego 

privatizzato, se non per chi lavora di notte come infermieri, medici, vigili urbani, etc.

A questo punto  necessario  integrare questo modello PNEI con  interessanti   sviluppi del 

modello biopsicosociale che è una evoluzione della psicosomatica e può tornare utile perché 

su questo tema non è superato dalla Pnei. Non a caso la psicodinamica è tra psicosomatica e 

la Pnei.221

Assodato che l'equilibrio umano è di  tipo allostatico e per questo esso è generato dalla  

attività  congiunta  tra  sistema  nervoso  centrale(SNC)  e  autonomo  (SNA),  dell'asse 

ipotalamo-ipofisi  -surrene  (HPA),  e  del  sistema  simpatico-midollare  del  surrene  /SAM) 

unitamente  al  sistema  immunitario/proinfiammatorio,  tramite  mediatori  chimici  quali 

adrenalina, il cortisolo, le citochine che agiscono su recettori nei diversi apparati. Secondo 

Mc Ewen l'allostasi è un processo che tende a mantenere omeostasi tramite il cambiamento. 

Il cervello che gioca un ruolo chiave nel discernimento dei processi stressanti è bersaglio  

primario della azione dei mediatori delle stress quali cortisolo e citochine, in particolare l'  

ippocampo.  Lo stress cronico, tramite interluchine e cortisolo alterano la regione di 

ippocampo che diventa atrofica.222  223

La frammentazione del sonno si associa ad alterazioni dell’asse H-P-A simili a chi soffre di 

MARCHAND  A.,  DURAND  P.,  JUSTER  R.P.M  LUPIEN  S.L.  (2104)”  Workers'  psychological  distress,  
depression,  and  burnout  symptoms:  associations  with  diurnal  cortisol  profiles.”  -  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469265 -FARAUT  B.,  BAYON  V.,  LEGER  D.  (2013)  – 
“Neuroendocrine,  immune  and  oxidative stress in  shift  workers. - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23618533

221     COMPARE ANGELO ED ENZO GROSSI, (2012) – Pag.  97-118

222     DE KLOET R., WALLACH  G.,MC EWEN B.S .(1975) - “Differences in corticosterone and exametha  
sone binding to rat brain in pituitary”, Endocrinology 96:598-609 in COMPARE ANGELO ED
ENZO GROSSI, (2012) - “stress e disturbi da somatizzazione” - Springer Editore , Germania –– Pag. 99-106

223     MC EWWEN BS,(2006) -  “ Prospective and damaging effect of stress mediators: centrale role of  the
brain” DIALOGUES CLIN NEUROSCI 8:367-381 e JOELS M.K, ARST H. KRUGERS H.J., LUCASSEN
P.J. (2007) - “ Chronic stress; implications for neuromorphology   function  and   neurogenesis” -  Front
neurondocrinol 28:72-96 in COMPARE ANGELO ED ENZO GROSSI, (2012) -  “Stress e disturbi da soma-  
tizzazione” - Springer Editore , Germania –  Capitolo 7  Stress e disturbi del sonno: dagli   aspetti neuro -  
bioloigici alla clinica – pag 98
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depressione,  con  soppressione  della  “NG”  ippocampale  che  è  legata  all’aumento  delle 

interluchine, in particolare IL-6 e TNF-alfa. Oltretutto il sistema H-P-A dove è convolto 

l’ormone CRH già visto, indica che nei giovani il sonno è resistente all’effetto del CRH i 

soggetti adulti e avanti di età sono invece più vulnerabili e il sonno notturno è più instabile.

Il cortisolo, ormone con proprietà circadiane se somministrato a certi orari, ovvero verso la  

ora tra le 23 e le 2 del mattino porta a conclusioni più complesse come il riflesso sul sonno 

Il sonno si divide in REM e NREM, nel primo , meno profondo si sogna, in alcun soggetti il 

sonno REM aumentava con la somministrazione, altri no, forse per le migliori strategie di 

coping. Le modificazioni del sonno REM sono legate allo stress e a elementi psicopatologici 

della sfera affettiva. Secondo studi recenti il sonno REM sarebbe attivato dai neuroni della 

Amigdala, il centro della paura,224

Durante  il  sonno  ci  sono  dei  periodi  detti  “down-state”  ove  le  onde  lente  con  bassa 

frequenza  dalla  regione  cerebrale  frontale  si  propaga  nelle  posteriori,  esse  sono  un 

fenomeno chiave per quantificare la qualità del sonno e caratterizzarne alcune funzioni. Se 

tutto va bene la memoria si consolida perché il “peso” corticale delle sinapsi o legame tra i  

neuroni , è leggero. Alti livelli di cortisolo e stress nella notte fa i danni, infatti è associato 

ad  un  basso  riconoscimento  di  SSO,  alterandosi  le  funzioni  cognitive,  la  memoria  e 

l'apprendimento.225 L'insonnia cronica deriva dai problemi giornalieri di stress, nel caso di 

specie lavorativo, per cui alla insonnia transitoria si arriva a scarsa qualità del sonno in via  

cronica con il tempo. Lo stato definito “iperarousal” di Perlis  indica che vi sono enormi 

elaborazioni di informazioni, sensoriali, e quindi la persona è più vulnerabile agli stimoli e 

ciò porta alla depressione anche maggiore in un substrato di vulnerabilità. 226

224    COMPARE ANGELO ED ENZO GROSSI, (2012) - Pag.  100,101

225   MARSHALL L., HELGADOTTIR H., MOLLE B., BORN J. (2006) - “Bosting slow oscillations during
sleep potentiates memoriy” Nature 444:610.613 e RIEMANN D.,SPIEGELHALDER K.,FEIGE B. e altri
(2010) - “the Hyperarosusal model of insomnia: a review of contepct and its evidence” . Sleep medicine
reviews 14:19-31 in COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO, (2012) – Pag.101-104;

226   HASLER G. DREVETS W.C., MANJI H.K., CHARNEY D.S., (2004) - “Discovering endophenotypes for 
major depression.” Neuropsychipharmacology    29:1765-1781  in  COMPARE ANGELO  ED  ENZO GROSSI, 
(2012) – Pag. 104
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Lo stress inoltre è alla base anche del diabete ad esempio che è un disturbo del sistema  

metabolico, e anche di aterosclerosi e infarti a causa delle infiammazioni perpetue che si 

innescano, in una catena che parte dallo stress-pessima qualità del sonno-stress etc. .

Non a caso molti ipertesi invece di avere una pressione che scende di notte, sale perché sono 

saltati gli equilibri, sempre tenendo conto di una analisi differenziale per cui non dipenda da 

pericolose dispnee notturne. Dette OAS con iper-attivazione del sistema parasimpatico.  un 

sonno  di  breve  durata  (<  6  ore)  si  associa  significativamente  ad  ipertensione  arteriosa  

sistemica  e,  in  genere,  ad  un  aumentato  rischio  cardiovascolari,  ma  le  Oas  non  vanno 

teorizzate ma misurate obiettivamente con uno strumento che fa un esame mentre si dorme 

detto polisonnografia e che va indossato con una imbracatura  227   228

In sostanza lo stress altera l'asse H-P-A, e sistema immunitaria, il perdurare della risposta  

allostatica aumenta il carico allostatico, alterandosi ad esempio il trofismo dentritico e la 

neurogenesi  ippocampale,  lo  stress  cronico  è  uno  degli  elementi  per  lo  sviluppo  della 

insonnia, disturbi mentali come depressione e ansia, e l'insonnia cronica è fattore di rischio 

per  disturbi  di  umore,  depressione  in  presenza  di  una  vulnerabilità  genetica 

multifattoriale,229 che  se  minoritaria  rispetto  alla  situazione  ambientale  e  lavorativa  può 

portare a risarcimenti consistenti in caso di patologie invalidanti connesse e sviluppatesi in 

un congruo periodo di tempo, escludendo che le patologie lamentate e disturbi non siano 

causati da altro con una ragionevole certezza!

227    (2010) http://russamentoeapnea.it/2010/11/14/lipertensione-fa-male-soprattutto-se-compare-di-
notte-2/ https://www.amicomed.com/insonnia-e-pressione-alta/  

228 MENG L.ZHENG Y.,HUI R.  (2013) “The relationship of sleep duration and insomnia to risk
of hypertension incidence: a meta-analysis of prospective cohort studies”. (Hypertens Res. 2013 Nov;36   
(11):985-95) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3819519/
         

ALEXANDROS N..VOGONTZAS M.G., DUAPING L., PBIXLER O. E.  CHROUSOS G.P. VELA-BUENO 
A. (2009)”Insomnia with objective short sleep duration is associated with a high risk
 for hypertension”. (Sleep. 2009 Apr;32(4):491-7.) Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2663863/

229     COMPARE ANGELO ED ENZO GROSSI, (2012) – Pag.105
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Figura 95

A1.02.08 Stress e depressione la visione Psicosomatica in Pnei

Gli squilibri nell’asse dello stress” in cronicità sono anche seguiti da una diminuzione di  

quelle chiamate “amine biogene” e in particolare della noradrenalina, della serotonina e 

della dopamina.

Inizialmente, il rilascio di CRF attiva potentemente questi  sistemi neurali.  Ma quando il  

rilascio di CRF si mantiene o cronicizza, il livello di queste sostanze chimiche nelle sinapsi 

(connessioni neurali) i può esaurirsi. Quando questo succede, le persone e gli animali sono 

soggetti a depressione (Holsboer & Ising, 2008).
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Ancora non è noto  in maniera puntuale come l'insieme di tutti  i  cambiamenti  cerebrali 

legati allo stress porti alla depressione clinica, tuttavia si sa che i farmaci che contrastano la 

scarsa disponibilità di ammine biogene aumentando serotonina, noradrenalina e dopamina 

(cioè gli inibitori della loro ricaptazione) tendono ad avere effetti antidepressivi, pur con i 

loro effetti collaterali nel lungo periodo: sono i moderni SSRI.

Figura 96230

Anche se non s i è trovato ancora ad oggi definitiva cura alle cause della depressione a  

230      MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –   Pag. 140
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livello di funzionamento del cervello, ci sono numerosi candidati neurochimici che possono 

aiutare nella comprensione dei meccanismi.  Attività salutari e di svago che hanno effetti  

antidepressivi, come l'esercizio fisico, tuttavia, è chiaro che il sostegno affettivo e sociale 

percepito è uno dei segnali migliori che un individuo sarà in grado di riprendersi da una  

grave  malattia  depressiva  .  La  visione  psicosomatica  in  Pnei,  non  condivisa  però  dalla 

scuola  PNEI  pura,  prende  in  considerazione  che  l’uomo  avrebbe  tre  cervelli,  ,  quello 

rettiliano, quello da mammifero e uno evoluto. Da qui la mente opererebbe diversamente a 

seconda di quale dei 7 sistemi emotivi che si originano.

La  neuropersonalità  come  il  modo  in  cui  emotivamente  ci  rapportiamo  all’esterno  si 

manifesta appunto in 7 sistemi o neurocircuiti cerebrali che metterebbero in comunicazione i 

tre  cervelli,  mammifero  ovvero  sistema  limbico   rettiliano,  ed  evoluto,  e  lo  squilibrio 

cronico in ogni sistema delinea problematiche diverse da differenziare in sottogruppi di ogni 

sistema delle emozioni.231

La disquisizione può essere utili considerando i tre tipi di cervelli e nervo vago come una  

metafora. Le  neuropersonalità sarebbero legate alle emozioni positive e che vanno ricercate  

RICERCA, il GIOCO, La SESSUALITA’, e la RABBIA, la PAURA e la TRISTEZZA sono 

legate a sensazioni spiacevoli e quindi evitate. 

231  Panksepp, sostenuto da una imponente massa di dati sperimentali, ha posto in evidenza che:
1) Utilizzando l’ESB, (la stimolazione elettrica localizzata) in specifiche aree del cervello vengono suscitate  

potenti risposte emotive incondizionate, ossia senza una reale causa condizionante. E anche gli animali  si  
manifestano con simili comportamenti e risposte fisiche, emotive e cognitive. Da queste ricerche sono stati  
identificati sette tipi di sistemi emozionali primari.

2)  Tutti  i  processi  primari  emotivi-istintuali,  anche quelli  complessi  come il  gioco  sociale  e la  normale co 
scienza di Sé, hanno una base essenzialmente sottocorticale.

3) Questi circuiti emotivi sono concentrati nelle antiche regioni sottocorticali (cervello mammifero e rettile) e  
sono profondamente connessi e regolati dai centri superiori neocorticali.

4)  Ognuno  di  questi  neurocircuiti  è  mediato  selettivamente  da  uno  o  più  ormoni  o  neurotrasmettitori, 
condividendo l’uomo  gli  stessi circuiti,  gli  stessi ormoni-neurotrasmettitori  e le stesse emozioni che 
caratterizzano  la  vita  di  ogni  animale MONTECUCCO  FEDERICO  NICODEMO  (2015)  – 
“psicosomatica_pnei”_cap.3 – ESTRATTO – Pag. 1-3
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Le molecole positive correlate sono serotonina, la dopamina, l’ossitocina e l’endorfina, 

quelle negative sono cortisolo, l’adrenalina e la noradrenalina. Il carattere, il tempera

mento e la personalità non sono equivalenti di neuropersonalità di cui si tratta.232

Neuropersonalità endorfinica

Neuropersonalità Ossitocinica, di tipo prolattinica,

Neuropersonalità Serotonica

Neuropesronalità Cortisolica

Neuropersonalità Adrenalinica

Neuropersonalità Testosteronica

Neuropersonalità Dopaminica

Neuropersonalità Noradrenalinica

Figura 97

232   MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO (2015) – “psicosomatica_pnei”_cap.3 – ESTRATTO - 
_I_sistemi_emotivi_e_neuropersonalita – www.psicosomaticapnei.com – Pag. 82
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Da qui discendono i 7 tipi emotivi 233

1) il sistema della RICERCA/ENTUSIASMO, legato alla dopamina.

2) il sistema della RABBIA/DOMINANZA, legato al testosterone e alla serotonina

3) il sistema della PAURA/ANSIA, legato al cortisolo,

4) il sistema della SESSUALITÀ/DESISDERIO e della brama, legato agli ormoni 

sesssuali,

5) il sistema della CURA/AMOREVOLEZZA, legato all’ossitocina

6) il sistema della TRISTEZZA/PANICO e della solitudine affettiva, legati all’assenza di 

CURA

7) il sistema della GIOCO/FANTASIA e della socializzazione, legati alla dopamina e 

all’endorfina.

Figura 98

233   MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO (2015)  - Pag. 82
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Differenze tra TRISTEZZA/PANICO e PAURA (amigdala)

Panksepp  sottolinea  che  le  recenti  ricerche  delle  neuroscienze  permettono  oggi  di 

distinguere tra ansie suscitate dai sistemi TRISTEZZA/PANICO e quello della PAURA – tra 

l'isolamento ed il  panico e la paura che si  prova quando si  anticipano lesioni,  morte,  o  

qualche altro evento avversivo imminente. Naturalmente, i due sistemi interagiscono. Ad 

esempio,  i  bambini  che  hanno  subito  frequenti  abbandoni  sperimenteranno  l'ansia  di 

separazione, ma saranno anche spaventati della prospettiva di essere lasciati soli e di sentirsi  

nuovamente  abbandonati.  In  altre  parole,  possono  avere  paura  del  dolore  ad  un  livello 

cognitivo certamente più  alto  ma anche paura per la sopravvivenza fisica in solitudine. 

Questi  due  sistemi  inoltre  condividono  delle  sovrapposizioni  a  livello  di  sistemi 

neuroanatomici e chimici come il CRF,  ormone precursore dello stress conosciuto come 

CRH di cui si era trattato nell'asse HPA, che può attivare entrambi i sistemi. Ci sono una 

infinità  di  motivazioni  per  ritenere  che  gli  attacchi  di  panico  possano sostanzialmente 

derivare  da  un’eccitazione  del  sistema  TRISTEZZA/PANICO  di  separazione  e  disagio 

affettivo  piuttosto  che  del  sistema  della  PAURA della  amigdala  ,  come  molti  teorici  

attualmente sostengono e credono.

Pazienti trattati con antidepressivo triciclici, cioè di vecchia generazione con molti meno 

effetti  collaterali,  hanno  registrato  un  forte  calo  degli  attacchi  di  panico.  Inizialmente, 

tuttavia, i pazienti non si erano resi conto di tali miglioramenti, perché il farmaco non ha  

diminuito l'ansia anticipatoria associata con la malattia, e cioè la paura degli attacchi stessi.
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Questi pazienti però avevano paura di avere attacchi di panico; forse avevano bisogno di  

farmaci  specifici  per  il  sistema  PAURA attivato  dalla  Amigdala  .Ricerche  scientifiche 

indicano che gli  attacchi  di  panico,  come le “vocalizzazione di  angoscia”,  derivano dal 

sistema della TRISTEZZA invece che da quello della PAURA.

figura  99234

Anche le benzodiazepine, che sono tra i farmaci maggiormente utilizzati per sedare l’ansia e 

indurre il sonno, sembrano operare soprattutto sul sistema TRISTEZZA /PANICO e non sul 

sistema  PAURA/ANSIA,  pur  entrambi  afferenti  al  sistema  parasimpatico.  Oltretutto  le 

Benzodiazepine con il tempo sono soggette a tolleranza” ovvero per avere lo stesso effetto  

devono essere aumentate di dose, generandosi dipendenza e il loro uso non dovrebbe essere 

prediletto nel lungo periodo.

234    MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –  Pag. 124
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Uno dei 7 circuito emotivi di Panksepp: PAURA/ANSIA

Il  mobbizzato  e  quindi  depresso  può  essere  visto  come  in  questa  figura:  “disturbo 

personalità  passiva  cortisolica  passiva”,  per  quanto  questa  frase  “disturbo  della 

personalità” sarebbe una arma a doppio taglio per  cui  la presona è predisposta,  con la 

personalità  e  non  risarcibile.  Un  passo  indietro  “E  l’inizio  dello  sviluppo  della  

consapevolezza di Sé corrisponde al processo di “individuazione” che lo psicologo svizzero  

Carl Gustav Jung (1935), descrisse come “il processo psichico unico e irripetibile di ogni  

individuo  che  consiste  nell'avvicinamento  dell'Io  con  il  Se,  cioe  con  una  crescente  

integrazione  e  unificazione  dei  complessi  che  formano  la  personalita.L'avvicinamento 

avviene, secondo Jung, tramite l'attribuzione di un più profondo “significato” agli eventi  

che l'individuo incontra durante la sua vita. Nelle sue fasi più evolute, la consapevolezza di  

Sé  diventa  una porta  per  esperienze  di  unità  e  di  consapevolezza  estesa  alla  vita  che  

Krishnamuti e Bohm chiamavano l’esperienza oceanica dell’esistenza. ” Quindi si tratta di 

neuropersonalità,  dove  comunque  non  tutte  le  personalità  analizzate  sono  gravemente 

disadattive, ce ne sono di positive, alcune sono rigide, e alcune come uno stato cortisolico 

passivo, che  nulla  hanno a  che  vedere  con “Sfera  delle  neuropersonalità  gravemente  

disfunzionali o della perdita della coscienza di Sé.”

Il  mobbizzato  si  dovrebbe  identificare  in  un  soggetto  sofferente,  che  può  diventarlo 

acquisendo dall'ambiente negatività che intaccano la sua persona, si veda figura 103 dove 

impropriamente di pone tra i disturbi di personalità la depressione a destra in area verde e 

sotto  in  zona rossa  a destra l'ansia.  La depressione è  sia un disturbo dell'umore che un 

disturbo della personalità in psichiatria  psicodimamica. In “disturbo personalità passiva  

cortisolica passiva” quindi sarebbe un po' fuorviante. Si potrebbe neglio parlare di “tratti di 

personalità passiva cortisolica passiva”Qui domina l'Alessitimia specifica , dove gioca un
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 ruolo  anche  l'imprinting  materno  anche  se  non  è  necessariamente  innata  ma  può 

l'Alessitimia essere acquisita e in questo caso risarcibile in cause di mobbing.. Secondo la 

corrente  Psicosomatica  PNEI  LA neuropersonalità  vista  come  multifattoriale  ha  base 

genetica   che è   Imprinting è epigenetico che però può essere modificato (  “Da questi  

dati  emerge  che  struttura  psico-neuro-endocrina  “genetica”  del  neonato,  è  già  stata  

modificata  dall’imprinting  epigenetico  materno  che  lo  orienterà  ad  una  particolare  

neuropersonalità (stressato, affettuoso, spaventato, dipendente, dominante, scisso al corpo  

“ ecc.)). Imprinting emotivo e psicologico nei primi anni di vita e infine condizionamento 

socio culturali, influenza del sé come consapevolezza interiore.  Ipotesi  del Sè perché 

nessuno sa dove sia nel cervello sebbene il modello psiconalitico indicasse la localizazione 

del cervello di Es ovvero il sé in tedesco,- Io e Super-io.

Ben diverso è il Disturbo post traumatico da stress  che non riguarda il mobbing perché non 

vi è la paura di morire o di vedere morire persone, nonché si dimostra che vi è iper attività a  

livello biologico della amigdala che è dietro il sistema paura dove invece la personalità è 

attiva, sebbene in entrambi vi sia il PANICO. Il mobbizzato diventa una neuropersonalità 

cortisolica  passiva  dove  prevale  la  inibizione,  il  traumatizzato  è  una  neuropersonalità 

cortisolica attiva  da un Terremoto con PTDS domina PAURA/ANSIA.235

Il Sistema CURA/AMORE di cui sotto attiva il sistema PANICO/TRISTEZZA di cui sopra 

nei rapporti  madre e figlio. Non è affrontato il tema in Psicosomatica Pnei ma potrebbe 

riattivarsi nello stress lavorativo, risvegliando un trauma passato. Secondo la teoria della  

vulnerabilità  di  CIOMPI  (2000),  tuttavia  essendo  l'ormone  legato  alla  socialità  ne 

risentirebbe dell'ambiente in maniera non minimale, il problema nella perizia di parte però è 

sempre legato al “più probabile che non” mediante dati statistici

235    MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –   Pag.  77,78,83,90,91,92 159 – Il mobbizzato 

corrisponderebbe a questo - COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO , (2012) – Pag.  92 – Pag. 59
 - 175



figura 100236

236    IPPOLITI FLORA, (2005) -CORGNA MARIA, (2013 ) -  “L'Intestino ritrovato in Pnei”
- WWW.simbitalia.it
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figura 101237
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237     MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) – Pag. 67

238   MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –   Pag. 69
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figura 103239

239    MONTECUCCO FEDERICO NICODEMO, (2016) –Pag.. 72
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 A01.03 le patologie e i disturbi  cervello-psiche per la Pnei le basi biologiche e 
ambientali

 Dal secolo 1800 i disturbi e patologie della mente sono stati  divisi  in neurologici  che 

dipendono da alterazioni  del  cervello e psichiatriche .  La psichiatria si  è  quindi  evoluta  

nascendo  dal  periodo  di  Freud  ovvero  psichiatria  psicoanalitica  per  passare  a  quella 

biologica e psicofarmacologica, e genetica nata nel nazismo e tornata alla ribalta nell'ultimo 

ventennio secolo scorso. La psichiatria nasce dalla fine delle certezza in neurologia e la  

parima  era   spesso  relegata  per  troppo  tempo  a  “pseudoscienza”  .  Dopo  un  caos  di 

neurotrasmettitori  e  psicofarmaci,  si  ritorna  a  indagare  nella  mente  umane  nelle  sue 

emozioni, relazioni conflitti oltre che a  squilibri chimici. La stessa neurologia è uscita dal  

suo  castello  imperiale  dovendo  diventare  più  plebea  e  studiare  le  relazioni  anche 

patogeniche  che  il  resto  del  corpo instaura  col  cervello.  Demenza,Parkinson,Alzheimer, 

Sclerosi multipla, abbandonato il solo approccio genetico e basato su virus sono studiate 

nelle  relazioni  con  ambiente  esterno,  sia  fisico  che  sociale,  compreso  inquinamento,  e 

interno, arrivando al microbiota intestinale e infiammazione, non trascurando lo stile di vita,  

i  conflitti  inter-individuali  e  le  emozioni.,  la  neurologia  con  le  neuroscienze  diventa 

interdisciplinare. 
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La Pnei allora non divide patologie neurologiche da psichiatriche ma le tratta unitariamente. 

Le  tre  patologie  indicate  Demenza,Parkinson,Alzheimer  ,  riportano lesioni  cerebrali  ma 

prima esistono tutta una serie di disturbi psichiatrici come segnale, in quanto in psichiatria  

non  esiste  il  concetto  di  malattia  che  è  riferibile  ad  un  problema  fisico,  acquisito  o 

congenito, i  disturbi  quali  depressione,  ansia, disturbi  del sonno,  sono fattori  di  rischio 

elevati per sviluppare le in particolare la Malattia o Morbo di Parkinson o Alzheimer, ma a  

sua volta anche queste tre portano ansia, disturbo del danno etc come precursori. Tuttavia 

persino i  disturbi  psichiatrici  classifici  come i  disturbi  dell'umore presentano alterazioni  

cerebrali strutturali.

Lo stesso Alzheimer  in precedenza classificato erroneamente come “diabete di tipo 3” .pare  

sia  originato  da  una  area  dell'ippocampo  che  regola  l'umore,  come  nello  psicotico 

l'ippocampo è più piccolo,  così  in  chi  ha  disturbi  post  traumatici  da  stress  dove è  iper 

attivata  l'amigdala  che  è  ipertrofica.  Ippocampo  piccolo  anche  in  soggetti  con  gravi 

depressioni,  depressione  maggiore,  depressione  bipolare  e  sindrome  da  border-line.  Le 

cortecce pre-frontali legate alle emozioni sono atrofizzate.

Se poi le terapie standard per Sclerosi laterale Amiotrofica, Alzheimer, non funzionano o 

funzionano poco con Parkinson, sclerosi multipla, depressione maggiore, psicosi un motivo 

ci sta, e i peggiori farmaci con

 effetti collaterali, e che fanno pure poco effetto, sono i più recenti e abusati ovveri i SSRI 

(farmaco  inibitori  della  ricaptazione  della  serotonina)  e  Benzodiazepine  che  portano  a 

tolleranza  e  dipendenza  il  quadro  prognostico  si  complica.240 Non  è  dimostrato  che  la 

serotonina bassa causi la depressione, in alcuni casi di serotonina sembra ce ne sia in circolo 

anche troppa e persino il Prozac sarebbe deleterio.

240     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 441-442
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Mentre negli anni 70 la psichiatria era in crisi, invece la biomedicina andava alla grande, per 

po riprendersi a fine negli anni '80 e riandare in crisi  fino a quando primi anni 2000 la 

psichiatria psicodinamica che si basa su assunti Freudiani ma poi si è evoluta, si è portata 

più verso la Pnei. Un film che scardivava la idea di psichiatria come fondamenti fu il film 

con Jack Nicolson “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, nel 1975, attore che per altro come 

altri ricoverato in cliniche psichiatriche ci è stato davvero.

La lotta contro Freud e la minaccia della biomedicina detta anche anti-psichiatria, negli anni  

'70, vista come un profano (psichiatria) contro il sacro (medicina), porta alla  nascita del  

Dsm terza edizione III nel 1980, ove sembra che la biomedicina abbia in effetti vinto, per 

cui il manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali da allora e per diverso tempo   rompe le 

tradizioni con la pschiatria psicodinamica che deriva da Freud che aveva dominato nelle  

edizioni 1952 e 1968 del manuale nosografico di elenco dei disturbi  mentali .

A dispetto del nome il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali non è un 

metodo di  diagnosi , e non è un modello teorico come invece è il Pdm nato tempo dopo, 

usato  dagli  psicodinamici  che  poi  convertono  in  Dsm  la  diagnosi  trattandosi  ad 

esempio di disturbi lavorativi stress lavoro-correlato. La psicodinamica poi si è evoluta 

ulteriormente ed approcciata alla PNEI più o meno condividendo le varie teorie, e nel suo  

rinnovamento  è  tornata  in  effetti  in  auge.  Il  manuale  DSM  dietro  cui  vi  sono  case 

farmaceutiche perchè chi ha scritto materialmente il Dsm è un gruppo di esperti che per 

oltre i due terzi  è legato alle Big Pharma, indica disturbi che possono essere curati con 

farmaci. E per quanto vada per la maggiore è appunto redatto da persone vicine a interessi  

lobbistici che non sempre convergono poi con quelli dei pazienti. Quindi è per questo che il  

Dsm va preso con “le pinze”, oggi a maggior ragione.
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La tentazione di togliere disturbo narcisistico della personalità dal Dsm V era forte  

perché non vi è cura farmacologica! Ma un disturbo rilevante era. Per capire anche le 

dinamiche dietro questo testo.  Le diagnosi   sono aumentate con i  vari manuali  dove un  

paziente  tipico  assume  farmaci  antidepressivi,  ansiolitici,  per  dormire,  per  la  fatica  e  

impotenza  sessuale  per  contrastare  gli  effetti  collaterali  di  antidepressivi,  le  diagnosi 

cambiano a seconda di come cambia il Dsm, perchè cambia la composizione del gruppo  che

 lo compone affettivamente, motivo per cui il PDM è invece molto più affidabile perché è un 

metodo. Gli psicodinamici sono della idea che anche in psichiatria non sempre il farmaco 

deve essere per forza dato, e la loro scarsa presenza negli anni 80 e tutti gli anni 90 nella  

commissione che doveva poi scriverlo si sente eccome. Sul Dsm si vedono i rapporti  di  

forza tra le varie correnti psichiatiche!

Il boom degli antidepressivi nel mondo si deve proprio ai cambiamenti di questo manuale 

nel  corso dei  decenni,  che rimane una risultantanza abbastanza di  parte,  verso chi  poi  i  

farmaci suddetti li produce. Tra il 1990 e il 2010 negli Stati Uniti la vendita di antidepressivi 

è cresciuta del 400% con diagnosi cresciute di 2,5 volte e nei bambini di 35 volte, tipo la 

cura  del  Bambino  iper-attivo  con  antipsicotici  somministrati  a  bambini  di  2  anni! 

Prescrizioni senza vere diagnosi dal medico di base la fanno da padrone.

In Italia solo il 17% delle prescrizioni di psicofarmaci ha una sottostante diagnosi che ne 

giustificano la prescrizione, e secondo le statistiche nel lungo termine chi aveva interrotto 

l'assunzione  era  guarito  in  percentuali  più  che  doppie  rispetto  a  chi  ininterrottamente 

assumeva quel tipo di terapie farmacologiche. Molto spesso tra SSRI e placebo i benefici  

non sono distinguibili, in merito il convegno del 2012 PNEI ne ha trattato ampiamente.
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A01.03.01 La depressione le basi biologiche con cenni al DSM 5

Intanto si può tracciare la Depressione,  che colpisce al pari di patologie cardiovascolari e 

cancro interessando oltre il 5% della popolazione mondiale che è dietro a 800.000 suicidi 

nel mondo. Depressione è donna, ne soffrono il  doppio, ma si suicidano di meno. Ogni  

100.000 abitanti si suicidano 4,6 persone di cui 1,9 donne e 2,7 uomini, e la correlazione col  

disturbo psichiatrico tocca le 40.000 unità. La depressione viene dalla carenza di serotonina

 in generale ma non sempre, in cui i farmaci di prima scelta in uso gli SSRI ne aumentano la  

disponibilità ma danno problemi a livello del colon se si ha colon irritabile o sensibili al  

farmaco. Le depressioni si  dividono in gruppo principale ovvero  depressione maggiore, 

distimia, disturbo depressivo non specificato detto Nas, gruppo di disturbi polari di tipo I 

e II, ciclotimia, Bipolare Nas.

Nel  Dsm 5  i  disturbi  bipolari  sono separati  e  trattati  a  parte  tra  il  disturbo  psicotici  e  

schizofrenico, essendo indicato come ponte tra depressione e psicosi. I sintomi depressivi 

sono raggruppati  in  psichici-affettivi ovvero ansia tristezza,  anedonia  (  in  genere  legati 

anche  a  evidenze  neurologiche  in  tecniche  di  mmaging),  irritabilità;  cognitivi ovvero 

svalutazione, senso di colpa deficit di memoria e questo riguarda molto il mobbizzato, anche 

se poi vi è spesso depressione mista; poi vi sono i disturbi depressivi somatici dove vi sono 

dolori  astenia,  insonnia,  iper  sonnia,  e  in  parte  riguardano  i  mobbizzati  ma  non  si 

ricomprende nel mobbing anoressia; e  comportamentali  ovvero rallentamento, agitazione 

,trascuratezza, anche qui si trovano nel mobbizzato. Il primo gruppo di depressioni riguarda 

il  mobbing e l'episodio può durare poche settimane o molti  mesi,  e  persino oltre  i  due  

anni.241

241      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 444-451
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Le forme cliniche possono essere depressione psicotica con deliri di colpa ma anche manie 

di  persecuzione che si  trovano in chi  soffre per il  mobbing,  oppure con  caratteristiche 

miste cioè elevato tono umore, autostima ipertrofica senza essere inquadrato in un disturbo 

bipolare.

Una forma Melanconica di depressione quella che un tempo era detta endogena o maggiore 

e ora la distinzione nel Dsm t-5 è  superata, si caratterizza con umore nero che peggiora al  

mattino  e  migliora  alla  sera  anche  questa  è  tipica  del  mobbizzato,  la  depressione porta 

infiammazione  e  viceversa  tramite  lo  stress  indotto  in  asse  H-P-A242.  Non  mancano  la 

depresione  atipica  dove si dorme, si  mangia di continuo, si  è  catatonici,  ma la spiccata 

vulnerabilità  ai  giudizi  degli  altri  è  più  espressione  di  individui  “senza  personalità”  e 

sinceramente poco legata al mobbing. La depressione post partum non è legata al mobbing 

detta  anche  peri-partum perché  spesso  l'alterazione  dell'umore  avviene  in  gravidanza. 

Come non sono legate al mobbing l'esordio stagionale o tardivo.243

Non  è  provato  sia  la  bassa  serotonina  a  scatenarla,  neanche  che  vi  sia  il  gene  della  

depressione, ma il glutammato avrebbe un suo ruolo e il cortisolo ne regola la produzione,  

quindi la teoria amminica della depressione sta tramontando definita anche da Healy 

David come una “bioballa” , il vero meccanismo sarebbe illustrato come nella figura di cui 

sotto. La serotonina è importantissima ma non è la chiave del problema.

Come le inutili  ricerche per trovare il  gene della depressione ma la metilazione del suo 

genere   trasportatore  di  serotonina  detto   5-HTTLPR.  La  Ketamina  invece ha  un ruolo 

riducendo il glutammato, e si usa in terapie depressive.  

242     SMITH SEAN M., VALE, WYLIE W.(2006) –.”The role of the Hypothalamic–pituitary–adrenal axis” - 
”, - http_www.ncbi.nlm.gov

243    O GABBARD GLEN, (2014) -  "Psichiatria psicodinamica."  -  Quinta  edizione basata  sul  DSM-5 - 
Raffaello Cortina Editore, Milano.  -REICHENBERG LOURIE W. (2014) – "Dsm 5- L'essenziale- guida ai  
nuovi criteri diagnostici" – Raffaello Cortina Editore  - - American  Psychaitric Association (2014) - “Manuale  
diagnostico e statistico dei disturbi Mentali  Dsm-5” In  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) – Pag. 446
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Quindi il glutammato si rilascia nell'ippocampo, nella corteccia pre-frontale e amigdala, con 

attivazione finale asse H-P-A ovvero Ipotalamo-Ipofisi-Surrene.  Se lo stress è potente o 

cronico,  oppure la  persona assume terapia  cortisonica prolungata,  l'Ippocampo si  riduce 

l'Amigdala diventa più grande, ma non tanto quanto un disturbo post traumatico da stress. 

Tra i peggiori effetti devastanti alla base della depressione causata da stress vi è la perdita o  

morte di una persona cara, specie se un figlio minore di 18 anni, che raddoppia anche il  

rischio mortalità, poi vi è licenziamento, precarietà, problemi economici, lo stress come già 

illustrato nelle pagine iniziali del presente Appendice porta all'aumento delle citochine pro-

infiammatorie. Per questo è bene fare una diagnosi differenziale tenuto conto degli eventi 

della vita del paziente. Nel capitolo 17.0 di tesi sono infatti  indicati  gli eventi stressanti  

secondo Rahe Holmes, e gli italiani Osti-Fava.

Un ruolo importante è anche quello del Gluttammato o neurotrasmettitore, che se presente in 

eccesso nelle zone intracellulari è coinvolto come risultato di stress sociali facendo danni  in  

zona cerebrale di  ipocampo , ha ruolo nei meccanismi di Amigdala relativamente alla paura 

condizionata in quanto in stress cronico viene  trattenuto a livello intracellulare cerebrale. 

Stress-infiammazione-depressione è un circolo vizioso, ove le IL-1beta,IL-6,TNF-Alfa sono 

prodotte a livelli elevati, e la Proteina C reattiva indica quanta infiammazione si ha. Chi fa 

immunoterapia,  interferone  poi  mostra  anche  alterazioni  dei  circuiti  cerebrali.  Quindi 

anedonia ovvero assenza di gratificazione.
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 La  dimensione  biologica  e  psichica  sono  quindi  un  tutto  uno. Non  a  caso  poi  la 

motivazione non è prodotto di cognizione e volontà ma tra  emozioni e cognizione i cui 

ingredienti biologici sono della infiammazione che deriva anche da stress, alimentazione, 

obesità, sedentarietà, malattie infiammatorie, farmaci e inquinamento, per cui la Dopamina 

scende.

FIGURA 104   Disturbi e patologie psiche-cervello244

 Il  glutammato, principale neurotrasmettitore eccitatorio del SNC dei mammiferi, svolge un ruolo prioritario  

nella risposta cognitiva ed emozionale agli stimoli ansiogeni, interagendo con i sistemi GABA - ergico e mono -  

aminergici.  Il cortisolo ha effetto non genomico in freccia rossa  diretto e passa su recettore NMDA, tipo di 

recettori  che nel caso di depressione sono in eccesso ; ed genomico diretto e indiretto freccia blu che va al 

nucleo di neurone post sinaptico.  Il suo rilascio nel meccanismo genomico è recepito dal neurone post sinaptico  

impedisce il  rilascio in avanti   tramite endo-cannabinoidi che vanno al recettore cannabinoide del cortisolo,  

quindi trattenuto perché poi in recettore AMPA non passa perchè sono molto meno di quelli NMDA. La stasi di 

questo  trasportatore  a  livello  biologico  va  si  che  si  abbia  ansia  e  depressione.  Si  usa  una  dieta  a  base  di 

gluttammato per far si che vada nelle cellule come deve essere e non rimanga intrrappolato.

   

244     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -   Pag. 448
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Figura 105 Relazione tra infiammazione e depressione245

Si è notato che in depressione si riscontrano bassi livelli di Vitamina D, (Deepmale e altri, 

2015)  ,  che  il  sistema  immuno—neuro-endocrino  a  volte  presenta  deficit  di  zinco  nei 

depressi (Yasuda e Tustsui, 2016), come utile è somministrazione di Omega 3, la Curcumina 

e vitamina B: l'alimentazione aiuta, limitando il Gluttammato anche. Aiutano sostanze come 

melatonina e iperico ma certamente l'iperico, sostanza naturale, che placa anche gli stati  

rabbioso-ansiosi, con un SSRI è pericoloso assumerlo, specie setralina e paroxetina, perché 

vanno a contrastarsi, con effetti paradossi ove lo stato da alleviare in realtà aumenta.246 247

245      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA 
GIULIA, (2017) - Pag. 450

246     Interviste a Gilberto Gargiulo, responsabile del Csm Centro di Ancona, Psichiatra Psicodinamico clincio, 
tra il 2010 e il 2018

247     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Capitolo 18 – I Disturbi e le patologie del
sistema psiche cervello” -  Pag. 448-454

 - 187



Utile approccio psicoterapico in particolare dinamico con disturbo depressivo in trattamento 

farmacologico e che duri da oltre un anno.   248

La psicodinamica quindi ha molti punti di contatto nella clinica e diversi spunti si possono 

utilizzare a livello forense.

A01.03.02. Disturbi di Ansia le basi biologiche e ambientali, integrazione col 
DSM-5, integrazione capitolo 17 Tesi

I disturbi citati sono tra i più diffusi e i farmaci che si usano hanno tra i maggiori effetti  

collaterali ovvero le Benzodiazepine e Pregabalin detto  “Lyrica” a livello commerciale di 

cui  solo  metà  presentano  miglioramenti,  provocano  entrambi  dipendenza,  incrementa  il 

rischio di  suicidio,  e disturbano la funzione intestinale anche in soggetti  sani.  I  disturbi  

possono essere  disturbo di ansia generalizzato o d'ansia sociale estrema, con disturbi di 

tipo  psichiatrico  come  tremori,  confusioni  ,  astenia,  irritabilità  ;  con  disordini  di 

carattere internistico quali cardiologici, dermatologici, gastrointestinali, fibromialgia e 

autoimmuni in comorbilità. Il disturbo di panico invece è una ansia grave con alterazioni 

quali senso di soffocamento, tachicardia, aumento pressione arteriosa con esordio brusco a 

intensità crescente di qualche minuto o mezz'ora associandosi a volte  ad agorafobia, cioè 

paura degli spazi aperti, ma anche spazi stretti o claustrofobia o condivisioni ristrette, il 70% 

di chi lo presenta ha un decorso cronico.249

248  DRIESSEN E. SMITS, DEKKER J.J.   E altri  (2016) -  “Differential efficancy of  cognitive  behavioral  
therapy and psychodynamic therapy for major depression; a studyt of prescriptive factors” - Psychol Med 46 
84):731-744 doi :10.1017/s0033291715001852 in BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - 
“Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .

249    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017)  -  Pag 457-460
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Figura 106 meccanismi dell'ansia250

Nella  figura   cui  sotto  si  illustra  come  una  sensibilizzazione  dei  circuiti  di  ansia,  che 

possono  derivare  da  pattern  di  attaccamento  ansiosi,  traumi  e  stress,  alimentazione 

“eccitatoria”  ,  farmaci,  stati  infiammatori,  spesso  in  sinergia  poi  tra  loro.  La  corteccia 

mediale pre-frontale (mPFC) e Amigdala sono i nodi chiave del tutto, ricevendo input dal 

sistema limbico ovvero ippocampo e ipotalamo e circuito del “premio” “area di tegmento 

ventrale” e “nucleo accubens”, la Amigdala invia più segnali stimolando l'asse dello stress 

H-P-A il sistema motorio, i nuclei di tronco che regolano il respiro, il cuore, la postura e  

comportamento. Anche qui il gluttammato ha un ruolo, che è controllato dal GABA sui 

cui poi la benzodiazepina o farmaco per ansia  agisce, il Lyrica agisce and su sostanza 

P e Noradrenalina. Il Gluttammato sarebbe molto presente nei cibi saporiti, non a caso 

250   BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -    Pag. 458- 462
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Kikunae Ikeda della Università di Tokio nel 1908 e  a seguire Kondoh nel 2009  fece questa 

ricerca:

Si trova nei dadi da cucina. Troppo glutammato ingerito crea la sindrome vagale con 

svenimenti,  alterazioni  ritmo  cardiaco  e  cefalea. Va  evitato  quindi  come  i  formaggi 

stagionati,  insaccati,  pomodori,  alici,  fragole,  cioccolato,  bevande   fermentate,  carne  di 

maiale.

Anche  qui  la  psicodinamica  ha  diversi  punti  di  contatto  con  tali  asserzioni,  tuttavia  la 

personalità pre-morbosa e un attaccamento ansioso secondo le teorie della Alessitimia già 

ampiamente citate nel presente lavoro vanno accantonate in quanto ostative alla risarcibilità 

per stress lavorativo.

Figura 107251

251     GUNN BENJAMIN G., CUNNINGHAM LINDA,  MITCHELL SCOTT G. , SWINNY JEROME D. ,
LAMBERT JEREMY J.  BELELLI DELIA.-(2015) - “GABA-A receptor-acting neurosteroids: A role in the
development and regulation of the stress response”- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC/4349499
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A1.03.03 Disturbi e  patologie non risarcibili in Psicodinamica  e Pnei

A1.03.03.01 Il disturbo ossessivo compulsivo (DOC)

Per la Pnei consiste nella presenza costante di pensieri ossessivi e intrusivi fastidiosi, che 

sono di origine endogena e il soggetto ne è consapevole. Anche qui la stessa spiegazione è  

quella della depressione. Secondo il DSM 5 non lo si pone nei disturbi di ansia a differenza 

del  DSM  IV  ,  perché  l'ansia  non  è  dominante,  in  un  terzo  dei  casi  non  vi  sono 

comportamenti compulsivi, e le ossessioni sono paura di contaminazione, di fare del male a 

sé  e  altri,  insicurezza,  violenza,  blasfemia,  necessità  di  ordine  e  simmetria,  in  queste  

categorie vi si trovano  50 tipi di ossessioni tra cui paura di non aver ottemperato ad un  

compito, gelosia patologica, ossessioni a sfondo religioso, nonché di igiene. La cura è con 

ansiolitici, ipnotici e antidepressivi.252

I casi gravi vedono un miglioramento con un intervento chirurgico  per  recidere le con-

nessioni del circuito cerebrale implicato cioè “Lucotomia limbica”, le avversità della vita

vita e gli  stress  di  oggi  ci  aiutano  a  capire di  più il disturbo. La  sua patogenesi legata 

almeno a un ricovero di un familiare, una malattia fisica,  la perdita  di un oggetto a cui si  

teneva ed è in un continuum che porta al disturbo post traumatico  da  stress,  riducendosi ì 

la  sintomatologia del PTSD aumenta invece quella del DOC . In  queste  persone  si   è  

notato  che sono  elevate  nel sangue le IL-2; IL-,4,IL-6, e TNF-alfa  con  iper-attivazione 

sistema asse dello  stress H-P-A e aumento di  ormoni ACTH e cortisolo.

Nella corteccia cingolata  nella parte posteriore in risonanza magnetica funzionale è stato

trovato meno glucagone, che suggerisce un  eccesso di stress ossidativo, i farmaci S.S.R.I 

.

252   ISOMURA K., NORDSLETTEN A.E., RUCK C. (2016) - “Pharmacoepidemiology of obsessive-
compulsive disorders . A Swedish nation wide cohort study” , EUR Neuropsychopharmacol, pii: S0924-977X
(16) 00040-7 doi:10.1016/j Psiconeuro.2016.02.004 (Epub. Ahed of print)  in BOTTACCIOLI FRANCESCO
E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .-Pag 462
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usati in maniera indiscriminata anche per questo disturbo aiutano poco con tutti gli effetti

cardiovascolari, neuropsichiatrici  e  gastrointestinali  che  ne  conseguono  come collaterali  

in aggiunta di farmaco  risperidone  un  antipsicotico con grado di rischio cardio-metabolico 

elevato. La psicoterapia sembra  la strada migliore da seguire  anche se con un minimo di  

farmaci253.; nella  conclusione  i  disturbi  ossessivo  compulsivi  specie  come  spetto  di 

disturbo della personalità non sono risarcibili per stress lavorativo per la psichiatria 

psicodinamica  forense   perché  riguardano  problemi  di  fondo  della  persona  come  si 

spiegherà poi meglio di seguito in tutte le patologie che per la psicodinamica pura non sono 

affatto risarcibili da stress lavorativi, su questa patologia Pnei e psicodinamica sono troppo 

lontane.

A1.03.03.02 Il disturbo post traumatico da stress  (PTSD in inglese DPTS in Italiano).  

Ricompreso fino al Dsm IV in vigore nei disturbi di ansia oggi ha una categoria a sè un

 9% degli Americani almeno una volta nella vita ne hanno sofferto, sono soggetti i soldati

dati e i civili in guerra, chi ha vissuto catastrofi naturali e ambientali. In Cina nel 2008  un

sisma del grado ottavo della Richter si  è  lasciata  uno  strascico del 40%  delle  persone  di

quelle aree colpite  che  presentavano  il PTSD, dopo  3 anni il 10%  ne soffriva ancora e  il

20%   di  altri  disturbi  psichiatrici.

 In  suo luogo  sono   sopraggiunti depressione, ansia,  e disturbo  depressivo compulsivo. Il 

trauma qui è  indicato  non come  un  evento  dir  per sè ma  che  ribalta la capacità  della 

persona  di rispondere ovvero il  coping, la capacità di   interpretare e adattarsi.  Pensieri  

intrusivi,  flash  back,  dissociazione,  scoppi  di   rabbia,menzogna sono i  comportamenti

253    RAO N.P., VENKATASUBRAMANIAN G.,RAVI G. , (2015) -”Plasma Cytokine abnormalities in drug
,naive, comorbidity free obsessive -compulsive disorder “, Psychiatry res 229 (3).949-52 e BRENNAN B.P., 
JENSEN J.E., PERIELLO C. et altri , (2016) - “Lower posterior cingulate cortex glutathione leves in obsessive
-compulsive disorder” - biological Psychiatry Cognitivism Neuroscience Neuroimaging 1 (2): 116-224 - in 
BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - Pag 461,4632,463,488
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 noti. La fragilità  della  persona  di  fronte ad un  evento dove il rischio di morire o il veder 

morire vissuto direttamente  da  DAS  nelle  immediate ore successive  diventa PTDS ma 

non  riguarda  lo  stress  da mobbing o straining a meno che non ci siano anche risvolti  

penale, che  è disturbo di disadattamento cronico.254

IL disturbo come già detto vede iper attivazione del sistema dello stress ovvero asse H-P-A,

il noto Ipotalamo-Ipofisi-Surrene. Dove ormoni CRH ,  ACTH  e cortisolo lo troviamo in

tutti gli  organi come Noradrenalina e Adrenalina, i trasmettitori. Non  noto se ci sia cortisolo  

prodotto costantemente in eccesso per  l’autore Van Der Kolk   o eccesso sensibilità recettori  

per Yeuda dove Noradrenalina e Adrenalina sono in  eccesso.

Sembra che in caso di stress chi ha il PTSD come lo schizofrenico e il depresso bipolare,

abbiano nel sangue basso cortisolo  e  aumento colesterolo, trigliceridi, e tutto  ciò  che  si

lega la diabete nonché aumento pressione arteriosa.

I farmaci antidepressivi SSRI, unitamente ad ansiolitici servono qui a poco. Psicoterapia  e 

sperimentalmente  somministrare 30 mg di idrocortisone orale che è la forma di cortisone 

più  vicina  al  cortisolo endogeno sono incoraggianti.  Più che di  PTSD (Disturbo post  

traumatico da stress) bisogna parlare di  disturbo  adattamento  cronico, e comunque le 

conclusioni sono che le aree del PTSD  e  del  disturbo  di  disadattamento, già  con  queste 

premesse il PTSD  non  è  risarcibile  per  mobbing  nonostante   alcune sentenze positive in 

merito in passato in merito a violenze molto gravi sul posto di lavoro. Nulla di nuovo si  

aggiunge al corpo di tesi circa la risarcibilità dello stesso.

254     AA.VV. (2013) – “ Il disturbo post traumatico da stress” - www.psicoloogiadellavoro.org
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Autismo o patologie dello spettro autistico che può essere precoce, infantile ad alto

funzionamento e sindrome di Asperger. In tal caso interessa l'ultima ai fini dello stress da 

lavoro, cioè incapacità di stare alle regole sociali, con sofferenza nelle relazioni anche per i  

più  intellettualmente  dotati,  menzogna,  strategia  di  mascheramento,  individuo    lento,  

legnoso  difficoltoso,  disturbo  più  che  altro  maschile,  in  comorbidità  con   patologie 

autoimmuni,  specie  con  alterazione  del  microbiota  intestinale,  reazioni  allergiche. 

Infiammazione cerebrale costante. 

Le  IL-1 E 6 essenziali   per  i  processi  di  memoria  che avvengono in ippocampo,  sono 

prodotte direttamente dal cervello e  sarebbero  in eccesso danneggiando le sinapsi, come in 

eccesso sarebbe la Serotonina.  Vi  è  chi  imputa  la causa alla genetica,  chi   all'ambiente 

familiare,  “madre  frigorifero” secondo  Bruno   Bettelheim.  Negli  ultimi  anni  si  sta 

indagando sul   sistema immunitario della madre e  del  figlio, stress in gravidanza, prima 

fase della vita,   stress ossidativo e chimica ambientale255Comunque  sia nonostante queste 

trattazioni  il  disturbo dello spettro autistico non è risarcibile  per stress e mobbing, essendo 

presente  già  nella primissima infanzia per la psicodinamica, con diagnosi precoci anche a 2  

anni. Cassato in Pdm si illustra come è lontana la visione Pnei dal Pdm in tale ambito con 

distanze abissali.

255    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) – Pag. 465-468
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A01.03.04 Le  schizofrenie in Pnei

Nonostante il trattamento farmacologico è disponibile dagli anni 60 è tra le 10 maggiori 

cause di danni alla salute a livello mondiale. Seppur  i nuovi farmaci abbiano allegato dei  

sintomi hanno però avuto effetti secondari non lievi sulla salute e aspettativa di vita dei 

pazienti affetti che rischiano sindrome metabolica e obesità per i farmaci stessi agendo su 

dopamina e alcuni recettori di serononina il 5 -HT 256. Il fenomeno si sta inquadrando per la

 Pnei in ambito multifattoriale, sebbene poi nei tribunali questa accezione non passa in tema 

di  stress da lavoro.  Il  richiamo al  concetto di  infiammazione,  eventi  della vita,  studi  su  

gemelli  omozigoti,  studi  su  infezioni  in  gravidanza  con  rischio  per  la  prole  apre  una 

prospettiva interessante, anche perché prevenire il primo episodio è una impresa: Da non 

confondersi con stati deliranti acuti in depressioni croniche che pur esistono nelle persone 

soggette a mobbing e straining lavorativo. 

Citata come disturbo dello sviluppo, che esordisce nell'uomo tra i 15 e i 25 anni e nelle 

donne più tardi. Come già accennato al corpo del presente lavori di tesi un immigrato ha tre 

volte il rischio di ammalarsi di schizofrenia, essendo la il disturbo legato spesso in via di  

slatentizzazione    allo   stress  sociale!  Lo  stress  che  ha  effetti   sulla  dopamina  e 

256     UNIVERSITA’ DI BERGAMO SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE) - “ Le schizofrenie”
 slides http://www00.unibg.it/dati/corsi/40009/64105-Psicopatologia%20fenomenologica.pdf -
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gluttammato257  258 in studi di animali indicano che sconfitta sociale, isolamento aumentano 

la carica della dopamina, come in umani con scarse cure parentali da piccoli.

Sono state riscontrate infatti alterazioni a carico delle aree coinvolte nella regolazione delle 

emozioni (Amigdala e corteccia prefrontale), della memoria (ippocampo),

dell’attenzione e dell’integrazione delle informazioni (corteccia parietale) . Tali alterazioni 

sembrano  essere  prevalentemente  di  natura  funzionale  più  che  strutturale-

volumetrica, anche se ad oggi la letteratura fornisce dati contrastanti : In particolare, 

la gravità della sintomatologia psicotica, soprattutto di quella uditiva, sembra essere 

correlata a una riduzione del volume del giro temporale superiore, riscontrata nella 

schizofrenia e nel DSP,  ma non nel DBP Il paziente borderline con tratti schizoidi e una 

spiccata  sintomatologia  psicotica  presenta  invece  una  riduzione  volumetrica  della 

corteccia  temporo-parietale  destra  e  una  più spiccata  assimettria  verso  sinistra,  in 

maniera  speculare  rispetto  alla  schizofrenia.Per  quanto  riguarda  invece  le  indagini 

funzionali è stato messo in evidenza un aspecifico e abnorme funzionamento delle aree 

257   UNIVERSITA’ DI BERGAMO SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE  (2012) - “Le
schizofrenie”   -  slides  http://www00.unibg.it/dat  i/corsi/40009/64105-Psicopatologia

%20fenomenologica.pdf -

PRUNAS A. (2015) “ – I disturbi psicotici” Entra in gioco anche il gluttammato, alcuni hanno serotonina alterata 
secondo ipotesi biologica, quanto la ipotesi GABAergica, o riduzione dei GABA e aumento dopamina,come altre 
ipotesi nello sviluppo fetale, nel funzionamento neuronale in adolescenza, perdita legata al gluttammato. Non 
mancano fattori familiari, dove gioca invadenza, ostilità e degli aspetti psicodinamici come lo stress psicologico,  
ambientale che portano uno   scompenso psicostico di tipo specifico. Infine causa infettiva, e stagionalità della  
data  di nascita.  Dei pazienti che si esaminano, molti hanno EEG normale, oppure ridotte onde alfa e aumento  
delle onde delta e teta, sensibilità eccessiva ai stimolisensoriali riduzione attenzione e intelligenza. In risonanza 
una atrofia di ghiandola Ippocampo, Amigdala,giro paraippocampale. In Tac Atrofia corticale fino a un 
terzo  dei  casi  minore  flusso  del  sangue,  almeno  alla  metà  dei  pazienti  hanno movimenti  oculari  saccadici  
parossistici, lievi deficit eurologico, neurologici,   aumentata presenza di riflessi primitivi. Fattori Psiscodinamici  
indicano che vi è confusione e input sensoriali opprimenti.  I  meccanismi di difesa primitivo cerca di ristabilire  
ll'Io. Con impulso disturbante convertito in opposto, proiezione psicotica quali aggressività,confusione tra limiti 
esterni  ed interni,  crisi  epilettiche di  negazione  psicotica.  In  analisi  differenziale  va  esclusa la   malattia  di  
Huntington,  crisi  parziali  complesse  ,  Lupus  eritrematoso  sistemico,encefalite  erpetica,disturbo  indotto  da  
sostanze,  schizofrenia,  disturbo    schizoneiforme,  disturbo   psicotico  breve    che   è   caratteristico  delle  
depressioni reattive gravi, disturbi disturbi di umore possono  esistere ma non sono psicosi. A parte il depresso 
bipolare è risarcita la psicosi in disturbo  dell'umore. Disturbi delirante ad esordio ad esordio tardivo va scartata 
in diagnosi differenziale ed è tipico degl  ianziani, in un contesto di personalità intatta. Va differenziato dalla  
simulazione per un guadagnosecondario o psicologico profondo non riconosciuto dal paziente. Infine bisogna  
bisogna scartare nella diagnosi di psicosi tutto ciò che riporta all'autismo, ritardo   mentale. Sintomi prodromici  
di ansia, confusione, terrore, depressione  in genere   precedono l’esordio e possono persistere per mesi.

258   (vedere anche PRUNAS  ANTONIO (2015) -” I disturbi psicotici “- http://pelearning.unimib.it. "Infatti Il  
tipo  di  comunicazione  familiare  avrebbe  un  ruolo  nello  sviluppo  e  nel  mantenimentodella  patologia  
schizofrenica.  Nelle  famiglie  con  pazienti  schizofrenici  ci  sarebbero infatti  alti  livelli  di  emotività  espressa  
(critica, ostilità, eccessivo coinvolgimento) e ciò sarebbe correlato con un elevato tasso di recidive.").
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fronto-limbiche e delle loro reciproche connessioni 259

Gli  effetti della infiammazione sulla cognizione indicano che il profilo infiammatorio non è 

noto sia legato al TH1 o altro ma la PCR ovvero proteina C reattiva è alto, alcuni hanno 

chemochine  alte,  valori  di   PCMP.1  alta,  decremento  memoria  per  cui  l'aggiunta 

all'antipsicotico di aspirina aiuta sui sintomi “positivi” ovvero deliri, allucinazioni, eloquio 

e comportamento disorganizzati, come l'antibiotico nella prima fase della malattia.

Importante è il legame intestino schizofrenia. Ovvero alto livello di colon irritabile, malattia 

celiaca  ovvero  intolleranza  al  glutine,  per  quanto  non  sempre  la  intolleranza  porta  alla 

celiachia. Come il paziente autistico ci sarebbe sempre della disregolazione immunitaria che 

per gli studiosi non Pnei porta a considerazioni “genetiste” e differenti conclusioni rispetto 

alla Pnei medesima che per certi versi è affascinante ma su temi come questo, l’ambiente è  

più forte della genetica in campo di certe patologie rimane un’azzardo  260.  261

Una  dieta  povera  di  zuccheri  nel  paziente  pre  diabetico  aiuta  nella  gestione  del  primo 

episodio di psicosi.  La presenza di malattie infiammatorie gastrointestinali  anche di tipo 

autoimmune indicano che vi è comorbidità, ma anche una relazione bi-direzionale tra esse e 

la schizofrenia, e da non dimenticare che i farmaci portano ad alto rischio cardiovascolare,  

259  BELLINO S., RINALDI C. BRUNETTI C. CREMASCO A. BOGETTO F. (2013) - “Disturbi della
personalità e psicosi” - wwwjpsycopahtol.it

260   Studi  non  PNEI  sulla  disregolazione  immunitaria  in  alcune  patologie  psichiatriche  e  neurologiche.  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (2013)- “Malattie con componenti autoimmuni”“ http://www.iss.it/redi/?
lang=1&tipo=13  - conferma l’articolo di cui sotto nota successiva : “La disfunzione del sistema immunitario,  
con  conseguente  formazione  di  reazione  autoimmuni  e  produzione  di  autoanticorpi  è  uno  dei  fattori  
eziopatogenetici  in  alcune  malattie  psichiatriche  (schizofrenia)  e  in  malattie  cronico-degnerative  come  
l'aterosclerosi e il morbo di Alzheimer. Inoltre una disregolazione del sistema immunitario può essere indotta da  
esposizione  acuta  e  cronica  all'alcol  ed  è  responsabile  dell'aumentata   suscettibilità  a  malattie  infettive,  
autoimmuni e tumori presente nei soggetti alcolisti.”

261     ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ ORTONA E. MARGUTTI P. (2007) – “Disfunzioni del siste
ma immunitario  in patologie psichiatriche e neurodegenerative” -  http:/  /www.iss.it/redi/?lang=1&tipo=13 
“La disfunzione del sistema immunitario, con conseguente formazione di reazione autoimmuni e produzione di  
autoanticorpi è uno dei fattori eziopatogenetici in alcune malattie psichiatriche (schizofrenia) e in malattie neu
rodegenerative (morbo di Alzheimer). La schizofrenia colpisce l' 1% della popolazione mondiale, ma la  sua  
eziologia rimane oscura.  Studi epidemiologici recenti hanno evidenziato un'associazione con altre malattie  
autoimmuni (lupus eritematoso sistemico), con particolari aplotipi HLA e ipergammaglobulinemia. Nel siero 
di pazienti con schizofrenia è stata dimostrata la presenza di autoanticorpi specifici per neurotrasmettitori, tra  
cui la serotonina, e per diversi recettori di...”
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essendoci  anche una situazione spesso di pre-diabete e una infiammazione di  fondo che 

portano al medesimo rischio262  263  che non  vi devono essere patologie psichiatriche di 

questo neanche come familiarità in una causadi lavoro264  265 

 266   267  268  e tantomeno schizofrenie da parte del soggetto che rivendica un risarcimento 

danni ma su psicosi della famiglia delle schizofrenie è chiaro, e devono mancare anche 

patologie fisiche  che possono legarsi a quelle psichiatriche in comorbidità o in comorbidità 

coi danni lamentati. Il disturbo psichiatrico qui descritto presenta una fortissima co-presenza 

262     BOTTACCIOLI FRANCESCO  E  ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 474,575,476,  - SEVERANCE E.G.,  
YOKEN R.H., EATON W.W., (2014) -“Autoimmune diseases, gastrointestinal disorders and the microbiome in  
schizophrenia”  Brain  BehaviourImmunology  S0889-1591(14)  00462-0.doi:10.106/j.bbi.2014.09.009  in 
BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) – Pag. 489 –

263      COHN T.A., REMINGTON G., ZIPURSKY R.B.  Et altri (2006) - “ Insulin resistnace and adiponection  
levels in drug.free patients with schizophrenia: a Preliminari report” ,  Can  J  Psychiatry 51 (6);382-386 e 
EMUL M.  KALELIOGLU T.,  (2015),  “Etiology  of  cardiovascular disease in  patients  with  Schizophrenia;  
current  perspectives”,  Neuropsuchiatry   Disorders   Treat 11:2493-2503,  doi:10.12477NDT.S50006  in 
BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) – Pag. 475 e 489

264    PRUNAS   ANTONIO  (2015) –Meehl  (1962): suggerisce il nome di Schizotassia per indicare i fattori 
genetici alla base dello spettro schizofrenico. Essa si riflette in  una serie  di  tratti  ampiamente  distribuiti  nella  
popolazione  e  abbastanza  compatibili   con  la normalità. ƒ Meehl  ha  inoltre indicato con il termine di  
Schizotipia  una  forma  più  accentuata e quindi più grave degli stessi tratti che con maggiore probabilità può 
condurre  alla  psicopatologia.  La  Schizotipia  potrebbe  quindi  evolvere  in  schizofrenia  o  in  personalità  
schizotipica a seconda della pressione genetica e degli eventi ambientali stressanti.

265    BELLINO  S.,  RINALDI  C.  BRUNETTI  C.  CREMASCO  A.  BOGETTO  F.  (2013)  -  “dDisturbi  
personalità e psicosi” – wwwjpsycopahtol.it “Queste tesi sono state sostenute anche da Meehl  nel suo modello 
patogenetico, che individua:la schizotaxia come deficit integrativo geneticamente determinato che predispone  
alla  schizofrenia,  condizione  necessaria  per  il  disturbo  (vulnerabilità  genetica);  la  schizotipia  quale  
organizzazione  personologica  che  si  sviluppa   nell’individuo  schizotassico  in  seguito  alle  interazioni  con  
l’ambiente  (manifestazione  della  vulnerabilità  genetica);  la  schizofrenia  clinicamente  conclamata  che  si  
manifesta per l’azione di fattori geneticamente determinati detti potenziatori poligenici (come le dimensioni di  
personalità) che facilitano lo scompenso dell’individuo schizotipico.   

266   Continua: La relazione tra DSP e psicosi è stata indagata dalla ricerca clinica degli ultimi anni attraverso  
diversi  strumenti :  studi  di  familiarità  genetico-epidemiologici,  studi  fattoriali  e  dimensionali,  studi  
neurobiologici e neuropsicologici. In particolare, è stata supportata l’evidenza di una correlazione genetico-
familiare  tra  disturbo  schizotipico  di  personalità  e  schizofrenia,  che  costituirebbero  diverse  espressioni  
fenotipiche  di  una  stessa  vulnerabilità  genetica.  Basandosi  sui  dati  degli  studi  sulle  adozioni  condotti  in  
Danimarca,  si  è  visto  come le  diagnosi  di  DSP,  schizofrenia e  disturbo paranoide di  personalità,  fossero 
significativamente più frequenti  in parenti  biologici  di  pazienti  schizofrenici  rispetto al  gruppo di  controllo  
costituito  dagli  adottatti.  La  valutazione  delle  caratteristiche  di  personalità  dei  parenti  di  primo grado di  
pazienti  psicotici  tramite  il  TCI  (Temperament  and  Character  Inventory) ,  ha  evidenziato  la  presenza  di  
dimensioni di personalità simili a quelle dei pazienti schizofrenici nei parenti con caratteristiche schizotipiche.  
In particolare per quanto riguardava “l’evitamento del danno”, l’autotrascendenza”, “l’alto nevroticismo”, “la  
bassa estroversione” e “la ridotta tolleranza alla frustrazione” . Anche profili di personalità al test DAPP-BQ  
(Dimensional Assessment of Personality Pathology - Basic Questionnaire) , con alta labilità emotiva, ansia,  
tendenza  alla  sottomissione,  evitamento  sociale,  alterazioni  dell’identità,  oppositività,  narcisimo  e  ridotta  
espressività emozionale, è caratteristico dei familiari di pazienti con alta schizotipia e alta vulnerabilità alla  
psicosi.Più alti livelli di schizotipia sono direttamente correlati a maggiore abuso di alcool, cannabis e nicotina.  
Più alti livelli di schizotipia disorganizzata si correlano con l’uso di tutte e tre le sostanze, mentre la dimensione  
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con malattie legate alle infiammazioni e anche autoimmuni che come l'autismo nel senso di  

peggioramento di  una malattia di  Asperger ad alto funzionamento,  anche esso per nulla 

risarcibile da mobbing. 

Perché il legame tra tutto è sempre una infiammazione, vuoi per stress o altro, e andare a 

trattare di concause delle concause, o di concause di cause indirette, o cause indirette di 

concause è praticamente un terreno minato,  non potendo scindere tra cause lavorative o 

meno e/o dimostrare la prevalenza lavorativa. Ad esempio uno schizofrenico ha problemi  

cardiovascolari da farmaci, ammessa la slatentizzazione del disturbo  in costanza di lavoro i  

problemi cardiovascolari non sono passati a risarcimento quasi mai. Ma averne per uso di  

cortisone perché tra l'altro ci  si  trova in ambiente lavorativo ove si fuma per anni  nelle  

stanze nonostante  il  datore  di  lavoro conosce il  problema di  iper-attività  bronchiale  del 

lavoratore, e a volte ha anche un verbale di invalidità fin dall'inizio o riferito a durante il  

periodo di vessazioni, può essere risarcito,  la comorbidità con problemi asmatici non è 

verificata ma schizofrenia- BPCO  (broncopneumopatia cronico ostruttiva)si.

Ad esempio il caso di un paziente, il padre del paziente aveva il diabete e il paziente è 

iperteso e ha una patologia intestinale, oppure è depresso, ma il fratello è schizofrenico,  

su queste basi quasi  nessuno ti fa una consulenza.  Anche perché il perito vorrebbe il 

cognitiva della schizotipia è associata selettivamente con l’uso di cannabis  .  

267  Continua:   Gli studi genetici hanno documentato l’aggregazione familiare di schizofrenia e schizotipia,  
mentre non si è ottenuto tale riscontro per schizotipia e psicosi affettiva  Queste evidenze hanno supportato il  
concetto  di  schizotipia  intesa  come precursore  della  schizofrenia .  Le  persone  che  sviluppano  schizofrenia  
esibiscono nel periodo premorboso caratteristiche schizotipiche   Schizofrenia e schizotipia mostrano marker  
endofenotipici  simili  nei  protocolli  neuropsicologici  e  neurofisiologici   Alcuni  autori  hanno  preferito  
sviluppare  il  concetto  di  schizotaxia,  definendola  come  una  sindrome  caratterizzata  da  anomalie  
neuropsicologiche e sintomi negativi, presente nei parenti dei pazienti schizofrenici in misura significativamente  
maggiore rispetto alla schizotipia.

268  Continua: Tali distinzioni pongono in evidenza il legame tra specifici tratti comportamentali e l’abuso  
di  sostanze  anche  all’interno  di  una  diagnosi  comune  di  DSP  Kernberg è  stato  il  primo psicoanalista  ad 
affermarne l’autonomia dalle due entità nosografiche fino ad allora note, psicosi e nevrosi, enucleandone la 
diagnosi in forma di “organizzazione di personalità borderline”. Essa non identificava strettamente il disturbo  
borderline di personalità (DBP) conosciuto oggi, poiché comprendeva tutti i gravi DP, incluso il DSP.  Questa 
organizzazione era caratterizzata da debolezza dell’Io, scivolamento verso processi  i pensiero primario, ricorso  
a difese primitive tra cui  scissione e identificazione proiettiva, esame di realtà temporaneamente com promesso  
e  relazioni  oggettuali  problematiche  e  inadeguate.  Le  esperienze  psicotiche  dei  pazienti  borderline  sono  
frequenti  e spesso sono interpretate come la conseguenza di  un trauma infantile o  della  scarsa attenzione  
ricevuta dai caregiver  . Il 75% dei pazienti border-line sviluppa infatti sintomi dissociativi e idee paranoidi ,  
mentre il 9-30% sviluppa anche gravi alterazioni cognitivo-percettive, comprese le allucinazioni uditive  “
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cliente stesse perfettamente bene per lavorare il meno possibile e non complicarsi la vita.  

Del  resto un consulente forense che lavora anche molto sulle statistiche per quanto non 

possono esse essere preponderanti sul caso concreto, non può abbracciare del tutto la Pnei, i 

tribunali non sono pronti, e vanno sulle statistiche perché si deve oggettivare. Le resistenze 

sono comunque molte su tutte le patologie autoimmuni in generale. E da poco si riconosce 

aterosclerosi risarcibile come multifattoriale anche se vi è familiarità.

Un perito psicodinamico pur non andando a proporre in una causa di lavoro una schizofrenia 

causata dall'ambiente di lavoro, ma al limite slatentizzata ma senza comorbidità, anche 

se pochi si addentrano, non può non fare a meno di considerare:In Italia non passa la idea 

della  responsabilità  oggettiva  sui  danni  ai  lavoratori  per  amianto,  mentre  nei  paesi  

Anglosassoni si  figuri la idea di patologie psichiatriche  con forte familiarità già manifeste.

Non a caso all'estero la Psiconeuroendocrinoimmunologia (Pnei), è molto più in auge. Si è 

più in avanti. Vi sono i markers dello stress, le teorie degli stress ossidativo per dimostrare  

una patologia psichiatrica o qualcuna immunitaria come causa lavorativa, un diabete, una 

aterosclerosi,  al  limite  una  Colite  Ulcerosa,  ma  non  per  artrite  reumatoide,  Lupus 

eritrematoso, con associata psicosi, sindrome da borderline, di cui qualche chances ci poteva 

essere nelle cause di servizio dove vale il criterio di “possibile” e non “più probabile che  

non” che per altro dal 2011 grazie al Governo Monti nel pubblico impiego privatizzato a 

livello impiegatizio non è più possibile fare.269

269  Considerazioni personali derivanti da diverse letture e interviste a personale medico.

 - 200



A1.03.05  I danni psichici non risarcibili, manca il nesso eziologico, dentro la 
psicodinamica

Fin  qui  sono  stati  illustrati  gli  stati  patologici  che  possono  sopraggiungere  a  causa  di  

costrittività organizzativa, mobbing o straining, che il perito psicodinamico dovrà in ambito 

forense  indicare  con  probabilità  qualificata  come  causati  da  problematiche  lavorative, 

aiutandosi  con  la  Psicoenuroendocrinoimmunologia  270 .  Già  il  manuale  Inail  del  2005 

redatto da Pappone per l'istituto, del centro antimobbing di Napoli Asl 1, è ambiguo perché 

afferisce  la  risarcibilità  come  derivante  da  un  concetto  che  si  esprime  con  la  parola 

“possono”,  quando poi  a livello  procedurale  il  forense deve lavorare  con il  concetto  di 

probabilità qualificata o “più probabile che non” .

Ciò illude magari chi fa ricorsi contro  Inail in massa, anche con una tabella nel  corpo di  

tesi  dove per motivi lavorativi può essere risarcita anche la demenza o altro quando il “può”  

è affererente alla causa di servizio per i pubblici impiegati, e comunque in pubblico impiego 

privatizzato se non si tratta di personale sanitario, ispettivo, di polizia o altro non si può 

rivendicare per una demenza in quanto il fatto psichico  scatenante non è idoneo a causarla  

quanto una caduta dall’alto con trauma cranico. Come altri disturbi psichiatrici possono

270     In un approccio integrato se si necessita, come approfondimento delle patologie risarcibili Inail Cap 
17 del presente corpo princièpale di tesi di cui quest appendice è strumentale.
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 essere legati al saturnismo, quello dei saldatori cantonieri e lavoratori nelle acciaierie un 

tempo pubbliche o  anche  da  traumi,  legati  al  lavoro,  quindi  non certo  la  demenza  può 

contrarsi   dietro la scrivania come la maggior parte degli impiegati pubblici che non siano 

forze  dell’ordine  o  non  presidiano  il  territorio  e  non siano state  vittime  del  dovere  ad 

esempio.

 Tanto è vero che anche considerando questi aspetti del pubblico impiego, tornando ai criteri  

Inail,  il  concetto di “possibile” ovvero 50% non è accolto in luogo del concetto di “più  

probabile che non” che è un 67 massimo 80%. sono  comunque  molto più restrittivi, e il  

caso  di Mirella d’Amico sarebbe stato non risarcito nel 2003 , quando per il giudice del  

lavoro (  prima della chiarificazione che per art.  2087 c.c.  poi  si  dovrebbe ricorrere alla  

giustizia  amministrativa  almeno  per  il  demansionamento)  invece  è  mobbing  strategico 

istituzionale.

 Negare  il  nesso  danno-mobbing  ad  origine  permette  all’istituto  di  negare  a  monte  i 

risarcimenti.,  figuriamoci su certe categorie di  danno psichico e biologico dove vi  sono 

dubbi 271 272

271      PAPPONE PAOLO, AAVV (2005) –“ patologia psichica da stress, mobbing, e costrittivita 
organizzativa”_WWW.INAIL.IT

272      PARODI CESARE, (2007) - "Mobbing. Responsabilità civile e penali per enti e imprese. Soggetti, Profili  
Previdenziali e valutazioni medico legali" – Pag.. 438 – Edizioni il Sole 24 ore , Milano -  BONA MARCO, 
BONZIGLIA SERGIO,  MARIGLIANO  ANTONIO,  MONATERI  PIERGIUSEPPE,  OLIVA UMBERTO  , 
(2007) "Accertare il Mobbing, profili giufidici, psichiatrici e medico legali. Proposta per la valutazione medico  
legale  del  danno  psichico  da  mobbing"  –  Giuffrè  Editore,  Milano  –Pag.  301  –  FORUM  IL  MEDICO 
COMPETENTE,  (2016)  –  “Per  Inail  non  è  mobbing    “  Dal  forum  di  MedicoCompetente 
https:\\ilmedicocompetente.it
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A1.03.05.01.  Disturbo  ossessivo-compulsivo, e disturbo di personalità ossessiva- 
compulsiva.

La visione Psicodinamica , del PDM, e DSM -5, perché a differenza di Pnei è ostativo

Tale disturbo è una ossessione ove ricorre un pensiero fissato su ste sesso, dove una azione 

diventa ripetuta come un rito per diminuire la angoscia, tali rituali possono essere verifiche, 

pulizia,  lentezza  ossessiva  etc.  La  complicazione  grave  è  la  depressione  o  grave 

menomazione  nel  funzionamento  sociale  e  professionale.  I  meccanismi  nevrotici  della 

persona  riguardano  la  regressione  allo  stato  infantile  di  “fase  anale” Freudiana  con 

isolamento intellettualizzazione.  Mentre  in  Pnei  si  dice  è possibile  che tale  disturbo sia 

legato allo stress, non così per la psicodinamica, che non solo non è probabile, ma anche 

poco possibile.

Nelle pre-esistenze vi è incapacità di rinunciare ai desideri infantili, con una visione sobria e 

ambivalente rispetto alla morte. La persone hanno aspettative su di loro  troppo elevate, 

sono  classi  di  individui  iper-controllanti  e  aggressive  negli  affetti.  La  predisposizione 

biologica con fattori psicologici e ambientali è fondamentale, grazie agli studi sui gemelli 

monozigoti  con  evidenze  in  imaging  di  dimensioni  significativamente  inferiori  della 

parte del cervello detta nucleo caudato, rispetto alla media.   

Classificato in Dsm 5 tra i  disturbi  di  ansia,  è tipico delle persone verso i  20 anni  che 

colpisce il  2-3% della popolazione,  quindi  difficilmente è risarcibile per mobbing anche 

perché  si entra oggi in pubblica amministrazione decisamente dopo, quando il danno in 

genere  esiste.Tale  disturbo  riguarda  pensieri  impulsi  e  immagini  ricorrenti  e  persistenti, 

come  intrusivi,  e  si  cerca  di  ignorare  o  sopprimere  con  delle  azioni  o  pensieri,  non 

riguardando spesso  effettivamente il problema di vita reale, il disturbo è riconosciuto dalla 

persona  che  ne  è  consapevole,  e  a  volte  riconosce  che  non  è  supportato  da  nessuna 

motivazione attuale e reale, ma casomai dei traumi pregressi.
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Il disturbo tanto può essere di tipo S della socialità e Può essere anche un disturbo della 

personalità  di  tipo  C  che  colpisce  il  6%  della  popolazione,  8%  di  quella  americana, 

differenziandosi  in sintomi e persistenza duratura,  come la maggior parte dei  disturbi  di  

personalità  non  è  risarcibile  da  mobbing.  I  pazienti  possono  anche  essere  fortemente 

adattivi,  anche se molto testardi  e rigidi.  Può accadere che vi  sia un disturbo ossessivo  

compulsivo transitorio in personalità ossessiva e compulsiva. I primi contributi sono stati di 

Freud nel 1908, dove il tutto è fatto risalire alla castrazione con  fase edipica “anale” del 

bambino  che  non  è  accudito  o  chiede  sempre  approvazione  dei  genitori,  sono  dei 

perfezionisti dove quella cosa deve essere fatta perfettamente pena il disastro, e cercano di 

essere perfettamente razionali e logici in ogni cosa che fanno,  a differenza dell’isterico è 

attento al dettaglio e non è empatico , spostaneo, ma distaccato.

Sono spesso professionalmente affermati, anche si rimuginano infinitamente su una cosa 

che deve diventare perfetta, per questo sono indecisi e procastinano alle calende greche e 

non sono mai  entusiasti di nulla. Il super-Io ipertrofico è rigido nelle richieste di perfezione, 

per questo va facilmente in depressione, chiaramente se la depressione copre un sottostante 

di questo tipo, e si capisce dai test e colloqui con la persona, non sarà risarcita per problemi  

lavorativi.  Il  perfezionista per altro in pubblico impiego è un bersaglio ideale,  dove 

tutto  invece   deve  essere fatto  con approssimazione  perché gli  uffici  devono essere 

inefficienti per aumentare il personale, e i colleghi non devono sfigurare.

Il perfezionista è una persona lenta, ma questo tipo di lentezza non si confà al pubblico 

impiego. La personalità descritta favorisce il mobbing, e spesso lo attiva, perché si pretende 

perfezione anche dagli altri. Il senso di sé pubblico, privato e inconscio sono normalmente 

in equilibrio ma,  il  sé  pubblico soggettivo nel  soggetto compulsivo è diverso da quello 

percepito  dagli  altri.  Nel  privato  sono  onnipotenti,  sadici  e  aggressivi,  e  il  privato  è  

mascherato  nel  pubblico  con  false  premure.  Masochista  coi  superiori  e  sadico  coi 

sottoposti, è un profilo possibile più del mobber che mobbizzato.
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Le ossessioni possono essere di aggressività come paura di farsi del male, di far del male  

agli altri, di dire oscenità, di rubare di essere responsabili di distruzioni o eventi estremi 

come  quelle da contaminazione, hanno il terrore circa secrezioni corporee, dei batteri, dei 

contaminanti aziendali, di detersivi e solventi, degli insetti e animali e di ammalarsi a causa  

di ciò. Le ossessioni possono essere anche sessuali, da accumulo compulsivo di oggetti in 

casa , ossessioni di simmetria ed ordine, ossessioni religiose, e somatiche, e di tipo vario 

come  perdere  le  cose,  i  comportamenti  possono essere  vari,  ordine  controllo,  lavaggio, 

interazione, di ordine e raccolta.

Nello specifico.

 Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi come pregare oltre il ragionevole, contare, 

riflettere, riordinare , controllare: il Disturbo non è dovuto a condizione medica generale, o 

uso di droghe o alcool. A livello di Pdm la attività compulsiva tradisce il pensiero magico 

nella  sua  residualità,  pensiero  magico  evidentemente  naturale  e  indispensabile  per  la 

crescita nei bambini tra i 6 e i 9 anni ma non in un adulto, per (segue da approfondimenti a 

pagina  appendice circa la visione PNEI sul disturbo ossessivo compulsivo)273

A1.03.05.02  Disturbi da uso di sostanze psicoattive e dell'alimentazione, come 
predisposizione genetica prevalente e comorbidità psichiatrica con disturbi della 
personalità in psichiatria psicodinamica

Il Disturbo da Asse I in DSM è trattato in psicodinamica che comunque fa riferimento al  

manuale, ma poi per la diagnosi, ci si appoggia al suo manuale PDM operando conversioni a 

DSM  ICD10  e  TABELLE invalidità  civile.  Qui  si  va  su  percentuali,  molto  pesanti  di  

persone abusanti, peccato a dispetto di molti professionisti sostenitori di ciò, che non entrino

273   O GABBARD GLEN, (2015) – “Psichiatria Psicodinamica” – Quinta  Edizione,  basato su DSM-5 – 
Raffaello Cortina Editore- Pag.571-580 - O GABBARD GLEN, (2002) – “Psichiatria Psicodinamica” –   – 
Raffaello  Cortina  Editore-   GRITTI PAOLO, (2012) – “Corso di  Psichiatria”  -  Università  di  Napoli  2  - 
ww.unina2.it  –  Pag.  73  -  LINGIARDI  V.,DEL  CORNO  F.  (2007)  -“  Il  PDM.  Manuale  diagnostico  
psicodinamico”-   Raffaello Cortina   Editore  , Milano. Pag .111-112
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 queste problematiche col  mobbing pur se il  mobbizzato spesso per stare meglio usa le 

sostanze psicoattive,  pur  ritrovandosi  come comportamento nei  mobbizzati,  risale  ad un 

qualcosa di  non lavorativo alla base dove la persona è  predisposta a fare questo anche 

geneticamente.274

Tale disturbo riguarda la ingestione di prodotti che possono portare a dipendenza psichica e 

fisica, con rischio di problematiche fisiche che mettono in pericolo la vita della persona e 

problemi psicologici vari. La assunzione di sostanze può slatentizzare una , schizofrenia o 

una Piscosi, o può portare ad una psicosi da danno di organo, il cervello, o indirettamente il  

fegato che poi danneggia il cervello. Lo scopo di chi cerca soddisfazione con certe sostanze 

siano alcool o droga va oltre ogni sentimento altrui. Il comportamento predittivo di tale 

dipendenza secondo Vaillant (1983) è il comportamento antisociale.

Il  disturbo  di  alcolismo  è  eterogeneo  con  eziologia  multifattoriale  non  ha  trattamenti  

definitivi,  l'alcolista è pienamente responsabile del suo alcolismo  (Cooper 1987) anche 

per via della forte genetica non a caso esiste il gene della dipendenza da sostanze (Kendler  

2003), e ansia e depressione non sono causa ma conseguenza dell'abuso (Vaillant 2003) . 

In  psicodinamica  La  vulnerabilità  dell'io  evidenzia  la  difficoltà  a  mantenere  autostima 

(Kohut,1971,  Balint,  1968),  studiosi  indicano  che  l'alcool sopperisce   a  strutture 

psicologiche assenti porta a consumare alcool per cercare una armonia interna, come chi 

soffre di disturbo border-line vi è un basso livello di tolleranza rispetto alla ansia, non a caso 

i  border-line  possono abusare  di  alcool.  Le carenze strutturali,  predisposizione genetica, 

famiglia e cultura  sono parte di un percorso della persona che arriva a diventare alcolista. I  

figli  di  alcolisti  hanno  un  maggiore  rischio  di  divenirlo  a  loro  volta  (Goodwin,  1979,  

Kendler, 1992).

274     O GABBARD GLENN, (2015) – Pag162;344-345 - GRITTI PAOLO, (2012) – “Corso di Psichiatria”  - 
Università di Napoli 2 - ww.unina2.it - LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) - Pag 125-128;146-148
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Il tossicodipendente spesso pluri-tossicomane secondo Vaillant (1988), usano sostanze per 

auto-medicare i loro disturbi psichiatrici e hanno un disturbo di personalità alla base che  

porta  depressione  e  quindi  tossicodipendenza,  persone con spesso pregressi  problemi  di 

infanzia  instabile,  e  sono  definiti  in   psicanalisi  edonisti  e  autodistruttivi.  Il  voler 

compensare le carenze di funzionamento dell'Io e autostima e relativi rapporti interpersonali 

è una costante in chi ha precoci disturbi dello sviluppo, la patogenesi è la ha inadeguata  

capacità di proteggersi, di prendersi cura di sé, vulnerabilità narcisistica secondo Nicholson 

(1981). La cocaina riduce la rabbia, l'eroina serve per essere aggressivi e  si assume per 

il desiderio di una relazione simbiotica con la madre. Chi usa oppiacei o è nel gruppo di 

coloro  che  devono  combattere  dolore,  vergogna,  o  appartengono  al  gruppo  degli 

antisociali.

Il super-io è tormentante, autocritico, chi consuma oppiacei a differenza di un eroinomane 

non   ha  un  super-io  sottosviluppato,  come  i  tossicodipendenti  antisociali  ma  coscienza 

eccessivamente dura (Wurmser 1974,1987 a e b) . Il nesso eziologico coi problemi lavorativi 

non esiste vista la predisposizione genetica forte a sviluppare dipendenze.275

E' classificato il disturbo circa le dipendenze in generale in DSM-5 In macro-categoria come 

disturbo correlato a sostanze, in vari sottogruppi si ha disturbo correlato ad alcool, caffeina,  

altre sostanze, allucinogeni, inalanti, ansiolitici, stimolanti, tabacco o altro.276

 Però vi  può essere eccezione nel prevedere la risarcibilità per mobbing:  Ebbene se un 

periodo la persona ha abusato di ansiolitici e antidepressivi per motivi di mobbing ed è 

provato  il  mobbing questo  sarebbe un po'  l'unico caso  in  cui  una dipendenza può 

essere risarcita277, sempre perché  faccia parte di una cura assegnata dal medico

275     LINGIARDI, DEL CORNO, (2012) - “Pag. 146-147 Le lacune evolutive dell'io, e della organizzazione del 
sé in un vissuto di ambienti familiari trascuranti, abusanti caotici, con genitori che abusano essi stessi di sostanze  
si smaschera anche coi tests Mmpi-II, perchè spesso chi abusa è anche un bugiardo circa la sua assunzione tenuta  
presente la comorbidità con psicosi e sindromi border-line.
276  O GABBARD  GLEN,  (2015)  –   Pag.150;343-374  O  GABBARD  GLEN,  (2002)  –  “Psichiatria  
Psicodinamica” – Quarta  Edizione, basato su DSM-IV – Raffaello Cortina Editore – Pag..214-215 LINGIARDI 
V.,DEL CORNO F. (2007) -

277     Colloqui con il Prof. Marco Ricci Messori dal 2010 al 2013.
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 specialista  in  cui  lo  specialista  non ha colto  per diverso  tempo che  la  persona ha 

sviluppato dipendenza e  abusa di questi farmaci curativi,  magari perché i  dosaggi 

erano già troppo alti all’inizio e basta poco per superare la linea, cura-dipendenza .

Sempre purché non vi sia familiarità, o una tendenza smascherata con colloqui e  tests  

mirati, nonché dissimulazione perché chi abusa di sostanze psicotrope è di fondo un 

grandissimo menzoniero. Dentro il disturbo di adattamento lavorativo cronico può farsi 

ricomprendere  la  categoria  “292.89  INTOSSICAZIONE DA SEDATIVI,  IPNOTICI  E  

ANSIOLITICI”, ICD-10 codice F23.129 se lieve, F23229 se medio, F23.929 se è grave. In 

DSM-5 i due set “abuso” e “dipendenza” sono superati per il trattamento di simili pazienti  

278

Quanto ai  disturbi di alimentazione va posta la diagnosi differenziale tra Depressione e 

Anoressia. Questo disturbo che trova radici nella adolescenza è un disturbo da dismofirsmo 

corporeo che rende alla persona una immagine distorta di sè con un sopravveso che non 

esiste affatto. Il disturbo, tipico prodotto della società moderna occidentale.

Anoressia e bulimia possono essere lameno in parte distinti in base al desiderio di 

ottenre cambiamento (Vitousek, Gray 2005). Sono persone ipercontrollate, perfezioniste e 

con alto livello di funzionamento. La anoressia nervosa si ha quando il peso corporeo è sotto  

il 85% del peso considerato normale, e al 90% sono donne disturbate profondamente nel sé

Bruch 1973,1978,1982,1987), sono le brave bambine che hanno passato tutta la loro vita 

cercando di compiacere i genitori,  e il  corpo non è percepito come  proprio ma dei 

genitori, non sono affatto autonome e temono di non gestire le propri funzioni corporee

278     REICHNENBERG LOURIE W. (2014) – “Dsm-5. L’essenziale”. Guida ai nuovi criteri  diagnostici- 
Raffaello Cortina Editore, Milano – Pag.99-108– Considerazioni personali -
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 testarde e negativiste, ove il tutto esce da un rapporto disturbato della madre che non si  

prende in realtà cura di  lei,  ma solo di  ste stessa, le famiglie stesse non sono sane con 

assenza di confini personali e generazionali quando l'anoressico è ecessivametne coinvolto 

come tutta la sua famiglia nella vita di tutti, il nucleo contiene persone che non separano sè 

stesse dagli altri (Palazzoli 1963).

La intensa avidità della persona anoressica è trasferita da sè sui genitori, perché sono loro 

che in  risposta  al  non voler  mangiare  diventano ossessivi  e  hanno loro  i  desideri.  Una 

incapacità di ricevere dagli altri per un illimitato desiderio del possesso, invidiare le cose 

buone della madre ma non riceverle perché accrescerebbe la invidia.  "non vi  è nulla di  

buono che possa ricevere quindi rinuncerò semplicemente a tutti i  miei desideri" .279

Per Bromerg come per Boris vi è una dissociazione del sè, e le pazienti anoressiche sono 

imprigionate nella capacità di contenere un desiderio come affetto che può essere regolato e 

il padre tipico è assente, supportivo solo in apparenza (Bemporad e Ratey 1985). " La figlia 

può  essere  trattata  come  oggetto-sé  che  fornisce  funzioni  di  rispecchiamento  e  di  

valutazione per ciascun genitori ma a cui è negato il proprio senso del sè". In conclusione 

in psicodinamica il tentativo di essere unici e speciali, l'attacco falso alle figure genitoriali,  

la affermazione nascente di un vero sè attacco alla madre ostile, difesa di sè stessi tra avidità 

e desiderio, tentativo di far sentire gli altri avidi e non se stessi, dissociazione difensiva a 

volta  in  stati  di  sè  separati  sono  il  quadro  clinico  di  una  persona  che  soffre  non  per 

problematiche lavorative, ma problematiche sue e familiari.

279     O GABBARD GLEN, (2015) – Pag..356-360 - REICHNENBERG LOURIE W. (2014) –  Pag.. 81-85
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La builimia nervosa invece è ingozzarsi di cibo e poi vomitarlo, il binge eating è il mangiare 

in grosse quantità per un periodo di tempo senza vomitare ,  associato alal obesità ma a 

differenza degli  altri  due disturbi  di  alimentazione questo  riguarda tutti  i  gruppi  etnici 

esistenti sul pianeta, sono a rischio di sindrome metabolica.

Ebbene questo  ultimo  disturbo invece escluse altre cause, insieme   con la sindrome 

metabolica  cioè  grasso  addominale,  pressione  alta  e  zuccheri  elevati  può  essere 

risarcito da stress come risultato di una alterazione asse H-p-a come altri descritti, (in  

merito si descrive il tutto in  questo Appendice  a pagine successive )280

A01.03.05.03. Le demenze e disturbi cognitivi, altri disturbi  non risarcibili in 
psichiatria psicodinamica

Le demenze e disturbi cognitivi se sono sindromi organiche la psicologia non rileva se sono 

funzionali la biologia non rileva , con le nuove scoperte, le motivazioni organiche vengono 

sempre meno secondo Goldstein (1952). A meno che non si subisca in corso di mobbing un 

periodo di violente percosse, e forme di tortura psicologica grave, non si diventa dementi 

per  problematiche  lavorative.  Il  deficit  viene  dalla  infanzia  e  non è  mai  stato  superato  

nell'adulto, secondo Bellak (1977) si tratta di lievi deficit che rispecchiano al disfunzione 

dell'io con problemi motori o scatti di ira, problemi di pensiero astratto, e chiusura verso 

l'esterno.  In  psicodinamica  nella  demenza  il  bambino che  cresce,  lotta  sempre  con una 

tensione tra pressione di pulsioni e affetti e controllo corticale, ma il bambino non ha una 

normale dotazione di funzione corticale, le sfere dell'Io  libere da conflitti o io autonomo

280     RAFTERY ANDREW T. , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – Pag. 517-523 – BOTTACCIOLI 
FRANCESCO E ANNA GIULIA , (2017) -  pag. 469-364
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 dipendono per  Hartmann  (1928)  da  una  dotazione  di  tipo  innata.  I  bambini  hanno un 

disturbo del Sè (Stern 1985)  e non percepiscono o integra con efficacia i segnali offerti 

della madre, la madre può diventare ansiosa se non risponde come il bambino  pretende e in 

conseguenza quindi reagisce, e vi è tensione nel legame madre e figli.  

A livello di relazioni oggettuali secondo le teorie di Klein, per i genitori avere un bambino 

in questo status è una forte ferita narcistica,   possono agire  deprimendo la delusione e 

respingendo  il  bambino  o  essendo  iper-coinvolgenti  e  iperprotettivi  non  migliorano  la 

situazione.  I bambini non sono in grado di valutare con efficacia le sequenze causa effetto e 

hanno un ridotto controllo corticale degli  impulsi,  con interazione maggiore verso chi  è 

punitivo con idea che separarsi dai genitori è pericoloso .

Il disturbo cognitivo è di radice adolescenziale o infantile è la difficoltà di elaborare con 

compromissioni di funzioni senso-motorie, intelligenza, memoria, sono causati da lesioni al 

cervello di tipo traumatico o sono ignoti, e danno luogo spessa disturbi di apprendimento, 

perciò non si  prescinde da valutazione neurologica,  la persona ha scarsa autostima,  e il  

disturbo può essere di calcolo, di lettura, di scrittura di elaborare la informazione uditiva.  

Chiaramente  il  nesso  eziologico  coi  problemi  lavorativi  viene  a  cadere  in  quanto  non 

riguarda che la vulnerabilità individuale e non è certamente indotto da vessazioni. La tabella 

riportata in corpo del lavoro della presente  tesi,  quindi è fuorviante, perché non vi è trauma 

fisico nel mobbing a meno che non si sia subito in seno al mobbing tutta una serie di altre  

vessazioni fisiche, tipo percosse.281  282

281    O GABBARD GLEN, (2015) –  Pag. 381-394 LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) -.Pag. 156-159- 

Buchlolz (1987) Weil (1978) - Pickar (1986) Bryan (1977) in O GABBARD GLEN, (2002) –  Pag. 396

282     REICHNENBERG LOURIE W. (2014) –   Pag. 37-40– Considerazioni personali - GRITTI PAOLO, 
(2012) – “Corso di Psichiatria”  - Università di Napoli 2 - ww.unina2.it –
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A1.03.05.04.  Il disturbo di personalità di Schizofrenia paranoide, schizoide, 
schizotipico, psicotico in psicodinamica 

La psicosi La visione Psicodinamica , del PDM, e DSM -5

Le Schizofrenie a cui appartengono le psicosi non sono risarcibili per fatti di mobbing, 

la  sfera  psichica  dai  confini  sfumati:  si  pone  questa diagnosi  quando una persona 

presenta  dei  tratti  stabili  di  personalità  con  caratteristiche  “anomale”  che  in  genere 

hannoriflessi concreti nella vita di relazione e lavorativa. La schizofrenia paranoide 

per  l’importanza che riveste soprattutto nella valutazione delle vittime del  mobbing: 

queste persone sono caratterizzate da un elevato livello di sospettosità, il più delle volte  

generalizzato; non si fidano di nessuno, propendono per una interpretazione malevole degli 

atteggiamenti e dei comportamenti degli altri, e propenso ad intravvedere attacchi al proprio 

ruolo e alla propria dignità anche in comportamenti non gravi. 

I casi marcati si presentano nell’insieme con un elevato indice di irrazionalita e indefinizione 

dei  fatti;  nei  casi  lievi  e sfumati  non e facile distinguere  l’esagerazione personale  dalla  

realtà.  E’ da considerare che H. Leymann ha rilevato che in alcuni casi le vittime del 

mobbing possono sviluppare, in conseguenza degli attacchi vessatori, una condizione 

paragonabile al disturbo di personalità paranoide. E ancora e importante aver presente 

che  della  strategia  del  mobbing  fa  parte  la  negazione  della  natura  persecutoria  degli 

avvenimenti e quindi  la riconduzione di questo alla paranoia della vittima,  eppure non è 

risarcita tranne che  non si  tratti di  una psicosi non funzionale e non organica , purché 

sia poco persistente nel tempo, e sia magari anche psicosi breve in depressione!283 284

283      INAIL , (2004) - VOL I-   V Convegno Nazionale medicina legale Cagliari Pag.. - www.inail.it – PAG 47 
48;51  –  Articolo  “La  Valutazione  del  Danno  Psichico  da  Costrittivita'  Organizzativa  e  Mobbing”  autori: 
Pappone Paolo (  Ambulatorio  Specializzazione Disturbi  di  disadattamento  lavorativo Asl  Napoli  1” e  Citro 
Alberto Inail Direzione Regionale Campania – www.inail.it -

284     CAVIGLIA G., PERELLA R., (2015) – “Teorie e tecniche della valutazione in psicologia clinica” – 
Franco Angeli Editore, Milano- Pag..76-82  PAPPONE PAOLO, AAVV (2005) –“ patologia psichica da stress,  
mobbing, e costrittivita organizzativa”_WWW.INAIL.IT – Pag.31
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La Schizofrenia come disturbo di Personalità A in Dsm-5, oppure Assse P ,M e S in Pdm è 

così identificata: Per il Dsm la malattia è con forte predisposizione genetica,   pur la Pnei 

indicando prevalenze ambientali, ma tale orientamento non è accettabile, rileva la Pnei e la 

psichiatria che comunque   vi sarebbe una infiammazione di fondo che la fa stare in stretta  

comorbidità con altre patologie anche autoimmuni, per cui il nesso eziologico si spezza in  

quanto la genetica è fondamentale,  il  danno organo spesso vi è con riduzione volume 

ippocampo, non mancando poi forti somatizzazioni specie viscerali dove un abnorme 

funzionamento  del sistema limbico e ridotta corteccia prefrontale destra, con varie 

assimmetrie  si  accompagnano  a  amigdala  ristretta  di  volume  come  in  ippocampo. 

Insomma anomalie organiche.

I Disturbi sono relativi alla schizofrenia paranoide, vanno al contenuto di pensiero cioè i 

deliri,  della  percezione  in  quanto  allucinazione  e  comportamentali,  come  agitazione  e 

catatonia, sviluppati in breve tempo a seguito episodio acuto. Vi sono sintomi negativi con 

substrato  genetico  biologico  molto  forte  i  cui  appunto  i  sintomi  primari  sono  ansia,  

depressione  privazione  ambientali  a  lunga  durata,  mentre  in  breve  durata  ritiro  sociale, 

affettività piatta, pensiero impoverito. A livello caratteriale la persona mostra aggressività 

inadeguata,  non  è  consapevole  dei  bisogni  altrui  e  non  ha  contatto  significativo  col  

prossimo,  la  comprensione  psicodinamica  indica  che  ci  sono  due  modelli,  quello  del 

conflitto  e  quello  del  deficit  relativo  a  fattori   genetici  e  costituzionali,  come   quelli  

neurofisiologici.
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Alcuni pazienti con schizofrenia e narcistici non sviluppano il transfert col terapeuta o col 

perito  in  colloquio,  il  conflitto  dell'Io  e  nel  mondo  esterno  in  psicosi  e  nevrosi  che 

comunque  persiste  come  conflitto  tra  Io  e  l’Es;  porta  a  disconoscere  la  realtà  e  a 

rimodellarla  a  proprio  piacimento.  Lo  psicotico  (  la  psicosi  è  della  famiglia  delle 

schizofrenie)  è anche un bugiardo cronico ma mentre il nevrotico dimentica,  nei suoi 

deliri egli si smarchera da solo285

Per il PDM la schizofrenia  esaminata in Asse P della personalità indica che visto come 

disturbo  del  funzionamento  complessivo  dell’individuo,  le  persone  schizoidi  hanno  un 

funzionamento tra alto e basso, cioè basso in quanto inadeguato con paura di  essere invasi,  

inglobati con caratteristiche bizzarre per tenere la gente lontana, per quanto lo schizoide va 

distinto dallo  schizotipico.  Nel  primo caso lo  schizoide  vive  le  distorsioni  cognitive, 

percettive,  e  la  stranezza  ed  egocentricità  è  più  marcata  ,  lo  schizotipico  invece  ha  il 

“pensiero magico “e quel tratto può essere ricompreso in altri disturbi della personalità. 

Gli schizoidi sono solitari e ne sono soddisfatti. Lo schizotipico è sensibile, timido crede 

che dipendenza ed amore siano pericolosi, e che il mondo sociale esercita pressioni su 

di lui.

Il  paranoide invece  si  colloca  nell’ambito  dello  spettro  del  border-line  che  oscilla  tra 

psicosi e nevrosi,  la  persona paranoide non è psicopatico o sociopatico,  queste persone 

paranoiche  svolgono il loro lavoro ottenendo riconoscimenti, mentre lo psicopatico si 

colloca a pieno titolo nel disturbo di “spettro ” border-line non avendo ansia, essendo 

anche affascinante carismatico, e avendo una smania di potere rivolta verso fini con un 

valore sociale. 

285     O GABBARD GLEN,  (2015)  –Pag.   185-192 -  GRITTI  PAOLO,  (2012)  –  -Pag.   16-29;30-36–- 
LINGIARDI V.,DEL CORNO F. (2007) -. Pag. 26-27;
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Indifferenti  ai  bisogni  altri  gli  psicopatici  somatizzano  molto.  Rabbioso,  manipoltore, 

invidioso, si attribuisce il potere di agire limitatamente e può essere passivo/parassitario e  

aggressivo.

A1.03.05.05. Disturbo di paranoide di personalità approfondimenti in psichiatria 
psicodinamica

In particolare chi soffre di disturbo paranoide di personalità in Dsm-5 Asse II - Gruppo A: 

paziente  paranoide,  schizoide,  schizotipico,  si  differenzia  dal  soggetto  sano  in  questa 

maniera. Nella normalità i pensieri e sentimenti pericolo o spiacevoli scissi proiettati fuori  

di  sè  e attribuiti  agli  altri,  e  in  posizione schizoparanoide,  la  capacità  di  organizzare  la 

esperienza rimane nella psiche per tutta la vita, mentre in patologia i soggetti sono bloccati  

nella ricerca di significati oscuri, nelle verità celata, nel controllo e incapacità di rilassarsi, 

sospettosità, pensiero non delirante, significato distorto. 

In comprensione psicodinamica, per sopravvivere a livello emozionale il paziente scinde 

tutta  la  cattiveria  proiettandola  in  figure  esterne  dove  la  persona  è  sempre  vittima  e  i 

persecutori sono gli altri. Il disturbo non si manifesta eclusivamente in corso di schizofrenia, 

depressione bipolare e non o psisosi e non è legato ad alcuna altra condizione medica.

Le esperienze sono discontinue con il prossimo, ogni relazione non dura perché la persona 

ha il terrore che il mondo sia pieno di nemici bugiardi e inaffidabili che prima o poi saranno 

smascherati.  Il  sè  mediatore  è  sviluppato  in  maniera  in  completa,  non  cè  soggetto  per 

mediare  tra  simbolo  e  simbolizzato.  Si  difende  sostituendo  minacce  interne  con  quelle 

esterne, si sente inferiore, e usa una grandiosità come difesa compensatoria,  ha paura il 

paranoide, di essere umiliato dai rappresentanti delle autorità.
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sigente, arrogante, impulsivo, diffidente, romantico, moralista, è una facciata esterna che si 

contrappone ad un interno timido dubbioso, ingenuo, spaventato. In caso di depressione 

con dovute anali  differenziali  il  mobbizzato è risarcito, solo quando si manifesta in 

corso  da  depressione  causata  dal  mobbing,  il  disturbo  paranoide  come  problema 

funzionale,  dove  l'alterazione  dell'ippocampo  nelle  tecniche  di  imaging è  poco 

significativa,  mentre nel disturbo di personalità  che è ridotto  ed  è una caratteristica 

dalla persona vulnerabile.

Pur vulnerabile non significa che il soggetto non debba essere tutelato nei confronti del 

danno anche quando egli sia già menomato, tuttavia in caso di psicosi non funzionale e 

organica,  la  possibilità     che  la  problematica  sia  generata  in  ambito  lavorativo  con 

probabilità qualificata è veramente molto remota.286

Per  il  resto  il  nesso  eziologico  va  a  cadere  nel  Disturbo  schizoide  e  schizotipico  di 

personalità,  invece la persona desidera relazioni di nascosto, l'esame della realtà è più o 

meno  conservato  situandosi  in  un  continumm  schizoide-schizofrenico.  A  livello  di 

comprensione  psicodinamica,  i  pazienti  schizoidi  o  schizotipici  vivono ai  margini  della 

società. Il paziente è sensibile  è emotivamente bisognoso e molto attento e creativo, ma è  

anche distaccato e distratto, il sé è scisso,  nutre passioni verso gli altri ma sono congelate ad 

un precoce stato di relazione. Secondo Nachmani (1984), la persona vive nel fallimento di  

ricevere,  non  ha  avuto  quanto  doveva  dalla  madre  e  mai  altro  potrà  dunque  avere,  la 

incapacità di relazionarsi deriva da cure materne precoci non sufficienti.

286     CASSAZIONE CIVILE,  SEZ.  LAVORO   (2015)  -  Sentenza  numero  10037  ”Psicosi  in  corso  di  
depressione  di  dirigente  mobbizzato  di  tipo   funzionale.  Causata  da  mobbing,  accoglimento”. 
www.olympus.uniurb.it - PAPPONE PAOLO, AA.VV. (2010) – Pag. 23 
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 Il desiderio tra il voler entrare in relazione con gli altri e la paura che il proprio bisogno li  

danneggi secondo Faribairn  (1954) . E' la classica fantasia di Cappuccetto Rosso,  dove il  

bambino  inizialmente  vede  la  madre  rifiutante,  e  quindi  si  ritira  dal  mondo,  ma  tale 

desiderio cresce avidamente, teme la madre sia divorata da lui che rimane solo, la madre è 

vissuta alla fine come pericolosa e divorante ella stessa. Si vive tra la paura  “ di tenere gli  

altri lontani dai propri bisogni;e  la paura che gli altri li possano soffocare o distruggere."

Inoltre pensano che i loro contenuti mentali  siano così preziose che non possono darle a 

nessuno  perché  si  svuoterebbero  dei  propri  contenuti  narcisisticamente  investiti.  

L'isolamento  preserva  il  paziente  per  comunicare  col  Vero-Sè  perché  sacrificarlo  alle 

relazioni co gli altri lo porterebbero verso un Falso-Sè287 288

La visione Pnei di cui si tratta in approfondimento  nelle pagine precedenti  Appendice che 

ammette queste risarcibilità , è ampiamente criticata, e quindi accolta quasi per nulla in 

una causa di mobbing o straining.

A1.03.05.06.  Sindrome da borderline in psichiatria cognitiva, e psicodinamica

Il Disturbo da border-line rientra nelle patologie Asse II - Gruppo B del DSM-5

Scoperto  nei  primi  ani  40-50,  classificato  come  una  schizofrenia  pseudo  nevrotica 

caratterizzata da una paura del tutto, dove l’Io non è capace di programmare relativamente, e 

ha la difesa e difendersi con impulsi primitive e predominanza nel pensiero primario

287     O GABBARD GLEN, (2002) –  - O GABBARD GLEN, (2015) – “Psichiatria Psicodinamica” – Quinta 
Edizione,  basato  su  DSM-5  –  Raffaello  Cortina  Editore  -  Pag.  397-420  ulteriori  approfondimenti  ap  ag 
75.76.77.78.79.81.82  in  CAVIGLIA GIORGIO E PERRELLA RAFFAELLA, (2015)  -  " Teorie  e  tecniche  
divalutazione in psicologia clinica" - Aggiornato al DSM - 5 - In approccio psicodinamico"  - Franco Angeli 
Edigtore S.r.l. , Milano

288     LINGIARDI V.,DEL CORNO F.  (2007)  – pag.  141-160,  i  pattern sintomatici  -  REICHNENBERG 
LOURIE W. (2014) – Pag.   39 - TODARELLO ORLANDO, (2009)  -  “Psichiatria e mobbing (il problema  
psiche  e  soma psicodinamica)”.www.csddl.it –  per  ulteriori  approfondimenti  - CAVIGLIA GIORGIO  E 
PERRELLA RAFFAELLA, (2015) "  -  Pag.75,76,77,78, 79,81,81,82
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 secondo Grinker (1968) i pazienti possono hanno tratti in comune, sono  coloro che sono 

non adattivi, e che hanno problemi con esame della realtà e senso di identità ovvero versante  

psicotico; quelli di nucleo sindrome borderline con affettività negativa persuasiva, rabbia e 

inconsistente  indentità  del  sé,  il  gruppo  del  “come  se”  che  imita  gli  altri,  anaffettivo,  

relazioni  scarsamente  spontenee,  e  il  versante  nevrotico  con  depressione  anaclitica, 

narcisista, indipendentemente dal tipo i denominatori comuni sono rabbia assenza identità 

del  Sè  relazioni  interpersonali  difettose,  schizofrenia  nel  senso  di  essere  stabilmente 

instabile.

Sono  di  carattere   rabbioso  impulsivo,  psicosi  transitorie  ma  nel  1990  si  arriva  a 

caratteristiche  discriminanti  come  auto-mutilazioni,  tentativo  di  suicidio  a  scopo 

manipolatorio, pensiero quasi psicotico289, paura di essere abbandonati, annullati, fagocitati, 

troppa severità o indulgenza con se stessi. Tendono a stabilire relazioni esclusive con una 

sola persona che non ti abbandona, vi sono regressioni psicotiche da transfert con i terapeuti, 

odio, rabbia, ansia, onnipotenza colpa. 

Il Disturbo è stimato  tra un 0,7 e 1,8% con concordanza del 35% e del 7% nei gemelli  

monozigoti e dizigoti (Torgersen, 2000)  della popolazione e rappresenta 15 e un 25% del 

paziente clinico, di questi solo il 60% ha una remissione completa in alcuni anni contro 85% 

di coloro che hanno altri disturbi, il 40% in remissione da 8 anni , con prognosi tuttavia  

migliore rispetto al disturbo bipolare di tipo III e IV.  I ¾ sono  donne, il disturbo si palesa in 

prima età adulta e tarda adolescenza, tra i 16 e 30 anni, il tasso dei suicidi arriva anche al 

10%290. 

289      O GABBARD,GlenN, (2015) – Pag. 425-426

290     O GABBARD,Glen, (2015) – Pag.430
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Secondo Kenberg tali pazienti a livello di psiconalisi hanno un disturbo di personalità, con 

debolezza  dell’Io,  possono  difendersi  a  livello  primitive  con  relazioni  oggettuali 

problematiche.i  sintomi  sono  ansia  libera,  comportamento  osssessivo-compulsivo,  fobie 

multiple, conversione, dissociazione, ipocondrie sessualità perversa e polimorfa, abuso di 

sostanze. 

 La persona non tollera l’angoscia, di controllo impulsi, le operazioni di difesa consistono in 

identificazione proiettiva, diniego, onnipotenza e svalutazione, il paziente è  contradittorio, 

le persone vedono o bianco o nero e possono improvvisamente etichettare qualcuno che 

prima era buono in cattivo, non apprezzando le esperienze altrui in vista di questo mancato  

dualismo con persone  compartimenti stagni dividendo le persone in due polarità estreme li  

considera degli “dei” o dei “demoni”. 

Relazioni con i  disturbi comuni. La depressione di  queste persone è caratteriologica e si 

differenzia da quella maggiore perché la persona non ha colpa ma si sente sola, non si ritira 

o si agitano si suicida ma si sente vuota,  il depresso maggiore ha relazioni stabili, il border-

line è rabbioso consciamente, e sono ostili e dipendenti al contrario di un depresso maggiore 

che  teme  sconfitte  e  fallimenti.  La  preoccupazione  per  perdita  personale  e  illusoria 

autosufficienza ben inquadrano in border-line rispetto al  depresso che ha sintomatologie 

vegetative ancora più depresse e accettano le figure curanti.291

In comune il senso di umore depresso, esordio grave, precoce  di inutilità o onnipotenza, la  

fame oggettuale, fragile autostima e dipendenza nelle relazioni costituiscono i tratti comuni 

tra un disturbo di personalità non risarcibile da mobbing  rispetto a chi ha un disturbo

291      O GABBARD,Glen, (2015) – Pag.428
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 dell’umore  o  depresso  maggiore. La  psicoterapia  lecita  e  dolorosa  si  affianca 

necessariamente a somministrazione di farmaci. Secondo Kenberg dal momento centrale di 

crisi  si  passa  alla  fissazione  a  fase  riavvicinameanto,  tipico  dei  bambini.  Le  fissazioni 

riguardano il  disturbo del  rapporto con la madre, e la incapacità di  vedere la madre sia 

buona che cattiva.

La depressione che ne consegue è abbandonica nei rapporti con la madre: Il sé parziale , 

buono passivo e  compiacente  indica  che il  border-line  per  sembrare  sempre buono non 

cresce mai rispetto alla infanzia. Nella comprensione psicodinamica di Adler ci dice che 

un bambino sano a 18 mesi è in grado di ricostruire dentro di sé la figura della madre 

anche se assente, il border-line non ci riesce. Il border-line guarda sempre avanti e mai 

indietro.

Secondo Maler è riduttivo andare a concentrarsi sul rapporto con la madre perché patologico 

è di  entrambi  i  genitori,  Kriss e Mesner dicono che si  dà poca importanza ai  fenomeni  

evolutivi in fase pre-edipica che in fase edipica. Westen illustra che le relazioni oggettuali 

non sono riducibili a fissazioni pre-edipiche => somigliano ad una percezione delle norme 

sociali derivata dalla latenza e dalla prima adolescenza.

Kenberg individua una rabbia è una base costituzionale nella fase di sviluppo del bambino 

detta  “fase  orale”  di  Freud,  nella  comprensione  psicodinamica  per  Adler  si  dà  troppa 

importanza ai  fenomeni  cognitivi  e  poca alla  fase  Edipica,  in  particolare  le  conclusioni 

critiche di molti studiosi portano a queste considerazioni secondo Zanarini e Frankenburg
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,(1997), ove il border-line sonderanno la relazione con la madre distaccata, conflittuale e 

poco coinvolgente, il padre è assente, se vi è il padre le relazioni patogene sono peggiori, la 

trascuratezza quindi è più significativa rispetto al coinvolgimento292. Il paziente tipo non ha 

un solo fattore che da solo sia sufficiente a validare la diagnosi, infatti è da notare che  il 20-

40% dei borde-line non hanno avuto abusi o trascuratezza.

Il fenomeno ha eziologia multifattoriale. Il 97% dei pazienti ospedalizzati per abusi nella 

infanzia   in psichiatria però sono border-line, percentuale che scende al 17% se hanno una 

buona funzione riflessiva. 

Passare da una sequenza “modalità” immaginativa dai 4 o 5 anni a far finta di dei bambini di 

sei  anni  nel  border-line  è  molto  difficile.  Il  paziente  Borderline  interrompe  spesso  la 

psicoterapia, va in conflitto col terapeuta, rendendo difficile una alleanza terapeutica, per via 

anche  della  rabbia  incontenibile  del  paziente,  mantenere  il  focus  sul  qui  ed  ora  è  

fondamentale per il terapeuta. 

Il borderline come disturbo e organizzazione della  personalità col mobbing nulla ha a che 

fare  e  spesso  i  border-line  è  il  mobber,  spesso  non  curabile  in  passato  in  assenza  di 

trattamenti  moderni  per  pazienti  comunque  con  modello  di  attaccamento  insicuro, 

preoccupato e irrisolto, incapace di mentalizzare, e di riflettere solo su una  possibilità del 

ventaglio  di  prospettive,  cioè  non  sa  in  maniera  automatica  interpretare  la  espressione 

facciale altrui293

292     O GABBARD,Glen, (2015) – Pag. 431-432
   
293     Dottor Gilberto Gargiulo Direttore Csm centro, intervista 25 07 2017 – O GABBARD,Glen, 
(2002) –  O GABBARD,Glen, (2015) – Pag. 429-460
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A livello neurobiologico si notano alti livelli di ACTH e cortisolo a causa di abusi subiti da  

bambini, con iper attività asse HPA, con un risultato nelle tecniche di imaging, in risonanza  

di  una   Amigdala  che  funziona  di  più  degli  altri  ai  lati,  ma  è  ridotta  a  livello 

volumetrico  quanto  l’ippocampo,  con  disfunzioni  a  livello  di  corteccia  cerebrale, 

laterale  posteriore  e  pre-frontale  mediale,  del  cingolato  anteriore, con  aumentata 

attivazione  di  aree  cerebrali  come  le  scimmie  tipo  “thesus”  dopo  la  separazione  dalla 

madre.  Nella  visione  delle  facce  neutre  gli  esperimenti  hanno  imputato  dai  pazienti  

caratteristiche  negative,  riconoscendo  le  donne  più  accuratamente  la  paura  in  altre 

espressioni, avendo una specie di radar. La percezione è accurata, la interpretazione affatto,  

manca il modello di mentalizzazione considerando anche che gli altri sono a prescindere  

disonesti. 

Hanno  un  deficit  di  oppioidi  endogeni  prodotti  e  per  questo  abusano  di  sostanze. 

Persone sensibili al distacco verso i caregiver sarebbero predisposti con una ipersensibilità 

innata secondo Gunderson (2014), a cui si accompagnano deficit neurocognitivi, cioè ipe-

rattenzione/iperattività  problemi  di  apprendimento  e  disturbi  della  condotta  specie  nei 

,maschi con ridotta attività serotogenica.294

Secondo il manuale diagnostico Pdm

Un modo per diagnosticare la sindrome è utilizzare i tests modello swap , costituito da 200 

affermazioni che emergono dalle interviste al periziando, per quanto alcuni critici pensano 

che 200 affermazioni che escono da questo dipo di stress, non possano catturare la ricchezza 

e complessità de lcaso clinico in esame, anche perché poi le possibili combinazioni di 200 

ordini fattoriali diversi sono una enormità visto che in occidente la musica ha solo 12 toni 

eppure à molto variegata. Ma i tests swap II catturano ad esempio il concetto di scissione,  

tutto bianco o tutto nero, raccontare diverse versioni della stessa cosa.

294     O GABBARD,Glen, (2015) – Pag. 437-442 per ulteriori approfondimenti vedere pag 64,68,71,73,79,81,82  
CAVIGLIA GIORGIO E PERRELLA RAFFAELLA, (2015)  -
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Lo  psichiatra  psicodinamico  quando  deve  verificare  se  la  personalità  pre-morbosa  sia 

ostativa ad una risarcibilità per danni da mobbing fa anche questo tipo di lavoaro. Il giudizio 

clinico  è  spesso  inaffidabile  in  psichiatria  generale,  ma  l'approccio  Swap  fa  si  che  le 

variabili siano pesato ad esempio con studi statistici e rette di regressioni in studi clinici 

ampi. Oltretutto la distribuzione a livello quantitativo della Swap è assimilabile ad una 

funzione  statistica  della  Normale  di  Gaus,  quindi  perfettamente  studiabile  in  via 

accurata..295

A1.03.05.07. Il paziente antisociale in psichiatria è psicodinamica

La persona con disturbo antisociale di personalità ha una psicopatia primitiva nella forma 

incurabile, l’antisociale è egosintonico,  narcisista con disonestà nel transfert, chiamato 

psicopatico, sociopatico, non è psicotico in via palese ma è così caotico e non in sintonia 

con la richiesta ambientale,  che al di sotto una psicosi ci può stare: le interazioni sono 

aggressive  e  mosse  dal  potere,  sviluppo  del  Superio-Io  con  sadismo  e  crudeltà,  ove  il 

soggetto  ideale  interiorizzato  è  il  genitore  violento  o  trascurante,  e  non  ha  la  persona 

interesse  alcuno a giustificarsi,  non aderisce a nessun valore che non sia aggressività e 

sfruttamento del potere secondo Cleckley (1941). Non è perciò un disturbo risarcibile per 

mobbing o straining in quanto salta il nesso eziologico.

Il termine Psicopatico è stato poi in disuso salvo tornare a fine anni ’80, perché la persona  

comunque  secondo  Meloy  non  ha  empatia.  I  criteri  Dsm  riflettono  più  aspetti 

comportamentali che dinamici, e le definizioni operative non coincidono, sempre il 2-3% 

della popolazione maschile negli U.s.a. più che altro maschi, con comorbidità in patologia

295    LINGIARDI VITTORIO, DEL CORNO FRANCO (2008) – Pag. 16-18,441,451.609,703 – per ulteriori  
approfondimenti visionare il testo CAVIGLIA GIORGIO E PERRELLA RAFFAELLA, (2015)   - Pag.  64 E 68, 
71 73,79,81,81,82
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antisociale  e  tossicomania  riguarda  fino  a  2/3  dei  delinquenti,  ove  si  sviluppa  anche 

personalità isterica con somatizzazione nelle donne e istrionica.

I fattori biologici indicano che la concordanza è 2-3 volte superiore nei gemelli omozigoti 

rispetto al dizigote e il  91% di questi psicopatici ha alterazioni ormonali e chimiche e 

ipertattività a livello di SNC (sistema nervoso centrale) . A livello psicologico le precoci 

problematiche di privazioni o abusi nel rapporto madre-bambino indicano che non hanno 

raggiunto il livello evolutivo della costanza di ogggetto. Secondo Kenberg (1975) il sé è 

grandioso, dove il sé reale, ideale e oggetto dentro ideale si fondono, e  vive il genitore  

come una persona di cui non deve fidarsi.  L’incompletezza  dello sviluppo è tale per cui la  

madre  è  vissuta  come predatrice,  dove  il  bambino  ha  distacco  in  tutte  le  realzioni   ed 

esperienze affettive. 

Il precursore è il ritiro del bambino che passa alla fase edipica dello sviluppo e posizione 

depressiva,,  non provano ansie  o  colpa  circa  gli  effetti  delle  sue  opere  sul  prossimo.  I  

tentativi di suicidio esprimono la rabbia narcisistica rispetto al desiderio di morte. Il super-Io 

deficitario   indica  che in  aree  circoscritte  il  super-IO è lacunoso.  .  La psicopatia  come  

variante primitiva del narcisismo, persona invidiosa con fascino manipolativo296

296      O GABBARD,Glenn, (2012) –O GABBARD,Glen, (2015) –CAVIGLIA GIORGIO E PERRELLA 
RAFFAELLA, (2015)  - pag. 68-69
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A1.03.05.08. il paziente isterico ed istrionico e dipendente di personalità in psichiatria 
psicodinamica

L’individuo isterico secondo il  Dsm-III era  stato tolto come definizione,   tanto che nel  

DSM-IV, si sovrappone l’istrionico al border-line tra il 44 e 8% dei casi, sfuggiva tuttavia ai 

nuovi criteri la personalità isterica ben integrato ad altofunzionamento evolutivo.

L’isterico e l’istrionico a confronto: l’isterico è donna, la persona  isterica o con  disturbo di 

conversione. I sintomi isterici e disturbo isterico di personalità non sono correlati a livello  

clinico e psicodinamico. In letteratura moderna si sostiene che  il soggetto sano ha  un 

 disturbo isterico di personalità, il malato ha un disturbo istrionico di personalità, e i due 

disturbi sono graduati lungo un continuum, ma per altri sono entità diagnostiche distinte. E 

comunque  patologiche.  La  emotività  labile  e  superficiale,  la  ricerca  di  attenzione, 

dipendenza, impotenza, autodrammatizzazione accomunano l’isterico e l’istrionico.

La persona con disturbo isterico di personalità ha una emotività ristretta e circoscritta, è  

esibizionista, controlla bene gli impulsi, è seduttivo, è ambizioso, con un super io rigido e 

alcune difese  ossessive, e i desideri sessuali sono considerati irrealistici ed emergono nel  

transfert. Nel disturbo istrionico di personalità la emotività è florida e generalizzata, con 

esibizionismo avido, esigente, la persona è impulsiva a livello generalizzato con seduttività  

cruda,  inadeguata  e  distanziante,  il  Super-io  è  superficiale  con  dominanza  di  difese 

primitive, mentre gli intensi desideri transferali sessualizzati si sviluppano rapidamente, e 

sono ritenuti come aspettative realistiche. 

Mentre l’isterico è teatrale ed esibizionista in via sottile, timido e accattivante, e nel lavoro 

hanno un successo ragionevole, le dinamiche sottostanti nel caso di sesso femminile
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 riguarda gli stereotipi culturali più legati al loro ruolo sessuale, nei maschi invece si trova 

l’iper-mascolino  come  seduttivo  e  don giovanni  o  il  passivo  effeminato  o  eterosessuale 

impotente che teme le donne. 

Lo stile cognitivo è poco preciso, rimuove e diniega i  fatti  come meccanismo di difesa,  

l’atteggiamento di base  è indifferenza in certi aspetti della realtà e incapacità di integrare o  

riconoscere le esigenze altrui. Gli schemi della persona isterica sono di breve durata , cioè 

minuti o secondi nel processare informazioni,  ma anche media durata nel comportamento 

infantile e suggestionabilità con sbalzi di umore, mentre nello schema di lunga durata  nel  

per  mesi  o  anni   vi  troviamo  le  relazioni  inter-personali  vittima-aggressore,  o  figlio  e  

genitore. 

Mentre le femmine istrioniche hanno difficoltà in “fase orale” ovvero privazione materna, 

nelle isterico le difficoltà sono nella risoluzione della  fase edipica. In particolare la paziente 

istrionica non avendo cure della madre si rivolge al padre per avere attenzioni. Cresciuta 

mantiene sempre la sessualità genitale per rimanere la “piccola ragazza di papà”, impegnata 

in comportamenti sessuali promiscui, dove in verità ricerca sempre la madre, si differenzia 

dalla  paziente  isterica  in  quanto  questa  ultima  è  delusa  dalla  madre,  è  iper-femminile, 

tuttavia nessun uomo potrà  competere con la madre, è intrusiva ed aggressiva, e rabbiosa, e 

i legami col padre possono essere rimossi, in quanto può tenere relazioni triangolari con 

uomini sposati.

Il maschio istrionico deprivato della figura di madre, o imita la madre o è iper-mascolino. 

L’uomo isterico si percepisce sessualmente inadeguato rispetto agli altri, ed è deluso dalle  

donne, può andare tanto verso il sacerdozio, tanto verso corteggiamenti compulsivi verso le 

donne, frequentando compulsivamente le palestre. 
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Mentre le bambine isteriche e istrioniche o sono state violentate o hanno fantasie di essere  

vittime di incesto familiare, o comunque vi può essere una evoluzione che non sfocia in  

abuso nella relazione padre-figlia, si nota che l’incesto reale è più nella seconda un riflesso  

di un disturbo  ove si ripete il trauma originario con relazioni proibite.

Essendo una serie di problematiche chiaramente  di origine evolutiva, non è risarcibile 

per  mobbing  il  disturbo  tenuto  presente  che  la  persona  istrionica  vive  in  quanto 

permane la sua buona immagine che gli altri hanno  di lei, caduta questa immagine la 

persona che è chiaramente dipendente dal giudizio altrui fa crollare  in stati depressivi.

La visione del  Pdm

Il disturbo da conversione o la vecchia isteria è residuale , escluse tutte le altre cause è 

quel che ne rimane. Anche essa non è risarcibile da mobbing, preoccupati circa il genere, 

sessualità e potere, possono anche essere convenzionali  e inibiti  Considerati  da se stessi 

deboli  pieni  di  difetti  anche a causa del  genere sessuale,  sono definiti  anche “isteroidi” 

quando la  loro  tendenza  è  disturbo  di  personalità  border-line.  In  psichiatria  non è  raro 

trovare comorbidità,  tanto è vero che se si  ha un disturbo è facile che col tempo se ne  

abbiano anche altri, tanto che possono essere delusi dai genitori e da eterosessuali diventare 

omossseuali, descrivendo il genitore dello stesso sesso come potente  oppure mitizzare il 

sesso opposto.

Possono essere seducenti ed esibizionisti con personalità teatrale e  imprevedibile, oppure 

inibiti o riservati a seconda della cultura della società ove sono immersi, terrorizzati 

come  gli  schizoidi  da  una  potenziale  eccessiva  stimolazione,  non  può  curare  i 

dettagli per timore della soccombenza, come i narcisisti possono essere molto
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 competitivi  ed  esibizionisti,  con  funzionamento  anaclitico  che  se  nevrotici  sono 

trattabili, in area border-line molto poco. Il pattern sia isterico che istrionico del disturbo 

costituzionale, dove in genere sono donne che in quanto tali si percepiscono deboli.  Se la 

persona  isterica  vive  in  ambiti  sociali  con  inibizioni  svilupperà  delle  somatizzazioni 

importanti, per cui il disturbo somatoforme va inquadrato anche in tale ambito perchè 

se esce una personalità del genere, la somatizzazione non è risarcita per motivi lavorativi 

in quanto fa parte del  bagaglio psicologico innato,  cioè reagire  alle  situazioni  in quella 

maniera297

A1.03.05.09  Il paziente narcisista in psichiatria psicodinamica

Anche il paziente narcisista è un individuo patologico, il cui male non dipende dal mobbing, 

anzi è egli stesso un mobber.

Esiste un sano narcisismo che però non è perfettamente separabile da quello patologico, 

mentre il soggetto sano comunque è empatico e si  preoccupa degli altri, delle loro idee, 

coglie di essere responsabile in conflitti interpersonali, la persona patologica non vive gli 

altri come persone separate da lui con propri bisogni, e interrompe le relazioni dove non 

pervengono dal partner istanze di soddisfacimento delle proprie esigenze. 

Qualcuno distingue  il  narcisista  non  consapevole  dall’ipervigile.  Lo stesso  Kernberg  lo 

descrive come persona invidiosa, avida e che richiede di essere acclamato dal prossimo, per 

Kohut è vulnerabile,  con frammentazione del  Sé,  ma per Bursten ce ne sono di  quattro 

gruppi, l’insaziabile, il paranoide, il manipolatorio e fallico narcisista. Schivo inibito spesso

297    LINGIARDI, DEL CORNO (2012) – Pag. 57-60 ;
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 scompare quando gli si chiede qualcosa, nella sua arrogante aggressività, la attenzione è  

prima per se stesso. Lui trasmette ma non riceve, e ascolta solo per evidenziare le mancanze 

altrui, anche se sembra non scalfibile in realtà viene ferito facilmente dagli altri e prova  

umiliazione e vergogna. 

Lo stesso Wink nel 1991 ha realizzato una analisi  delle sei scale di narcisismo nei tests  

MMPI individuando la dimensione vulnerabilità -sensibilità come narcisismo manifesto, e 

l’aspetto ortogonale  grandiosità-esibizionismo, o narcisismo celato, per cui di narcisismi  

patologici ce ne sarebero due forme, quello manifesto, introverso, ansioso e vulnerabile ai 

traumi  e quello latente di persona estroversa, esibizionista aggressiva e sicura di sé, ma 

anche invadente e iper-confidente298:  a livello psicodinamico La principale controversia si 

è incentrata attorno ai modelli di Kohut e Kernberg => si riferiscono probabilmente a due 

diverse categorie di pazienti:

“Kernberg => si riferisce ai pazienti più strettamente assimilabili al tipo inconsapevole;

Kohut => descriveva pazienti assimilabili al tipo ipervigile.

Kohut (carenze) Kernberg (conflitto)”299

“Teoria basata solo su pazienti ambulatoriali con un funzionamento relativamente buono e  

con  una  stima  di  sé  vulnerabile  alle  offese.  Teoria  basata  su  un  insieme  di  pazienti  

ambulatoriali  e  ricoverati,  primitivi,  aggressivi  ed  arroganti,  con  intensa  grandiosità  e  

timidezza. Differenzia la personalità narcisistica dagli stati borderline (che invece non ha  

raggiunto una coesione del Sé sufficiente per essere analizzato).”

298    MACENCZAK, L. A., CAMPBELL, S., HENLEY, A. B., & CAMPBELL, W. K. (2016)-" Direct and 
interactive effects of narcissism and power on overconfidence" Personality and Individual Differences,” 91, 113-
122.in  "  Why Narcissistic Leaders Are Prone to Overconfidence " www.psychologicalscience.org

299      O GABBARD,Glen, (2012) – Pag.  O GABBARD,Glen, (2015) – Pag.32-35; riferimento a soggtti sadici 
Pag. 34-36; CAVIGLIA GIORGIO E PERRELLA RAFFAELLA, (2015) – Pag.76-78:
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Questa impostazione definisce la personalità narcisistica come molto affine alla personalità 

borderline (ma con un Io più forte e un Sé più integro). Non definisce il mondo interno della 

personalità narcisistica poiché pone l'accento sulla interiorizzazione di funzioni mancanti.

Il Sé evolve normalmente ma viene bloccato dove il sé ideale il sé reale o oggetto ideale si  

fondono  in  una  struttura  altamente  patologica,  con  un  sé  grandioso  ma  difensivo  nei 

confronti dell’investimento fatto sugli altri con una aggressività secondaria alla ferita 

narcisistica, insomma il narcisista è invidioso e aggressivo ma queste nascono dall’interno 

della persona e non dalla interazioni con gli altri.

 Mentre il border-line ha un arresto di entrambi i processi di separazione dalla madre e 

individuazione delle caratteristiche individuali, nel narcisista secondo Rinsley (anni ’80) i 

due processi si dissociano a livello evolutivo dove la individuazione va avanti mentre la 

separazione si arresta, il vissuto di perfezione secondo Rothstein (1984) può essere integrata 

tanto con un io sano che con un io patologico, una grandiosità che può essere stata trasmessa 

dalla madre che vedeva il suo bambino appunto di grandi capacità.

A1.03.05.10  Il paziente con disturbo dissociativo di personalità in psichiatria 
psicodinamica  

Mentre i fenomeni isterici implicano un professo mentale passivo, il processo mentale attivo 

secondo Freud ove i  sentimenti rimossi da consapevolezza conscia continuano ad essere 

attivi i n mente inconscia riemergendo come sintomi, la dissociazione implica che la unità di  

coscienza è un punto di arrivo piuttosto che un dato di fatto.
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La risposta adattiva rispetto ad un trauma paralizzante consente una vita di fuga da una  

situazione catastrofica. Secondo Chue e Dill (1990) questo disturbo riguarda i pazienti  con 

storia di abusi nella infanzia, ove i contenuti mentali sono banditi dalla consapevolezza e 

trasferiti nell’inconscio dinamico come scissione orizzontale, e poi vi sono a livello verticale 

coscienze parallele.

 Secondo Horowitz (1986) i ricordi del sé traumatizzato non possono esistere nel sé nella  

vita  quotidiana.  I  sintomi  dissociativi  si  differenziano  dal  disturbo  di  personalità 

dissociativo,  in quanto vi  sono identità  separate  di  tipo alternante  e costante,  dove vi  è  

distorsione  della  memoria  o  amesia,  o  distorsioni  temporali  nel  ricordare  eventi  della 

infanzia, potendo anche riferire che il trauma è accaduto ad altri e non a loro. 

La  dissociazione  difensiva  per  esperienze  esistenziali  travolgenti,  e  le  insufficienti  

esperienze rassicuranti  da figure significative sono la base della teoria dei  fattori  per la  

comprensione psicodinamica del fenomeno secondo Kluft (1984), la cura sarebbe stata nella 

età infantile una figura genitoriale rassicurante per superare il trauma secondo Kolk (1987).  

Il  comportamento  autodistruttivo  nella  ri-vittimizzazione,  e  nella  costante  ricerca  nel  

rivivere  il  trauma,  implica  che  l’uomo si  identifichi  nell’aggressore  e  la  donna nella 

vittima,  il  bambino   piccolo  è  comunque  dipendente  e  preferisce  il  genitore 

maltrattante rispetto a nessun genitore.

Cresciute  queste  persone  sono  risentite  della  innocenza  di  cui  sono  stati  privati  e 

danneggiano i figli perché li invidiano. In terapia sono compiacenti perché temono di subire 

maltrattamenti dal tearapeuta stesso, per quanto a periodi sono stati ignorati dagli specialisti  

e  altri  periodi  troppo  studiati,  non  sono  mai  stati  in  via  equilibrata  oggetto  di studi 

sistematici senza eccessi. Il disturbo è sia nella area nevrotica che psicotica borderline,
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 tanto che la perdita del senso del tempo è un sintomo. Possono confondere il terapeuta e  

generare confusione, dovendo essere integrati aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali e 

somatici, la persona usa la dissociazione come fuga, da qualsiasi cosa, caratteristica che non 

si apprende sul luogo di lavoro.300

A1.03.05.11 disturbi da  Alessitimia innato, il disturbo nevrotico della personalità, 
fittizi, insonnia o ipersonnia diversa da problemi legati alla ansia e mobbing, 
depressione bipolare, e depressione introiettiva, in psichiatria psicodinamica301

La  Alessitimia si  può  apprendere  negli  ambienti  lavorativi,   ma  se  è  innata  osta  al 

risarcimento per danni da rapporto di lavoro in quanto la persona di ammala più facilmente,  

non riesce ad esprimere le emozioni a causa di carenze della figura del caregiver quando era  

piccolo o violenze familiari, non è obiettivo, e i malesseri derivano dalla sua condizione 

psichica  pre-morbosa.  La  persona  alessitimica  ha  una  assenza  totale  di  un  mondo 

fantastico e del simbolo!

La depressione vista non come sintomo ma come disturbo della personalità depressiva, o 

distimia non  è  risarcibile  da  mobbing  in  quanto  molto  studiata  ed  è  la  più  comune 

personalità disturbata che si trova in clinica , sia anaclitica che introiettiva, nel DSM-IV è 

stato omesso e i disturbi depressivi sono classificati come disturbi di umore, ma non è molto 

corretto, e lo stesso nel DSM versione 5 per questo è interessante l'esame tramite Pdm., 

tanto  che  pur  assumendo farmaci  hanno caratteristiche  depressive  problematiche,  e  non 

possono ricevere diagnosi  di disturbo dell'umore. 

300      LINGIARDI DEL CORNO (2012)  - Pag. 60-61,

301     CAVIGLIA GIORGIO E PERRELLA RAFFAELLA, (2015) -   Pag.  74; LINGIARDI DEL CORNO 
(2012)  -  Pag.  39-43;119-121;60-63:146-151;15;118-120;129-131;COMPARE  ANGELO,  GROSSI  ENZO  , 
(2012) -  Pag.. 369-371;390;21;87-88;129-140
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Si differenziano da coloro che hanno la depressione maggiore e quindi disturbo di umore 

particolare,  la  distimia  in  quanto  nel  primo  caso  ci  sono  sempre  gli  stessi  temi  di 

personalità  di  fondo,  e  sono  disforici  cronici,  con  depressività  caratteriale,  nel  modello 

anaclitico con le perdite e le separazioni i livello di disagio e disorganizzazione aumentano,  

si sentono vuoti, incompleti, soli e tutto ruota intorno a relazione affetti, fiducia, intimità,  

calore, dando la idea di essere ammirevoli e anche piacevoli al terapeuta. 

Le persone  di  tipo  introiettivo depresso affette  con  tale  disturbo invece sono ostili  e 

critiche e pensano che la loro cattiveria sia il motivo per cui la vita li punisce. Entrambi  

vanno trattati nel lungo termine se non a vita per alleviare le loro sofferenze.302

Il  disturbo depressivo bipolare è  caratterizzato da alternanza tra momenti  depressivi  e 

periodi maniacali più o meno lunghi dove l'umore è visto come un elastico, eccessivamente 

intraprendente a periodi e totalmente incapace di fare qualsiasi cosa in altri 303

Nel periodo maniacale la persona ha un umore elevato, disforico, non dorme, ha un eloquio 

accelerato, fuga delle ideee, difficoltà a concentrarsi, agitazione psicomotoria, diciamo una 

persona  anche  molto  maldestra,  il  disturbo  bipolare  II  è  identificato  dalla  presenza  di 

almeno un episodio  di  depressione  maggiore  in  comorbidità,  il  disturbo più  lieve nella 

categoria bipolare  è  detto  ciclotimico,  ove i  picchi  di  umore sono meno importanti.  La 

persona  bipolare  ha  sentimenti  di  intenso  piacere,  ma  anche  irritabile,  angosciato, 

ipersensibile, impulsivo, alternando la situazione in cui si sentono a pezzi alternati ad un 

senso di esaltazione, ricercando anche stupefacenti, la comorbidità con abuso di sostanze 

non è un mistero, al fine di recuperare la intensità sperimentata in fase maniacale.

302     LINGIARDI, (2012) -  Pag.39-43

303     LINGIARDI , DEL CORNO (2012) – pag. 118-120
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A livello  cognitivo,  si  sentono invincibili,  ritengono di  poter  affrontare  qualsiasi  prova, 

desiderano la fama e la adorazione e non  pensano in modo chiaro, logico e lineare, temono 

di non tenere insieme i pensieri, a volte si sentono anche disorientati. Hanno alterati ritmi di 

sonno  veglia  e  a  livello  relazionale  sono  caotici,  impulsivi  sessualizzati,  prendo  anche 

ispirare seguaci e protetti. Quando le cose non vanno come si ritiene sia giusto che sia ci si  

sente vuoti e il periodo maniacale termina, lasciando spazio ad una profonda depressione,  

quando le presunte capacità speciali vantate portano le persone al delirio, non riescono più a 

funzionare  fino  ai  ricoveri  nei  reparti  di  psichiatria.  Perciò  poco  hanno  a  che  fare  coi 

problemi lavorativi.

Il disturbo nevrotico della personalità in psichiatria psicodinamica

“La psiconevrosi  è un disturbo psichico che nasce da problematiche gravi  e persistenti  

all'interno  di  una  relazione  patologica  interpersonale  nei  primi  anni  di  vita.  Se  tali  

problematiche persistono, suscitando l'angoscia della perdita del Sé o dell'A.S., diventano  

conflitti  che  tendono  a  strutturarsi  in  specifiche  modalità  caratteriali:  è  il  carattere  

nevrotico.  Quando questa situazione caratteriale  tende  a scompensarsi  per  avvenimenti  

traumatici reali o temuti tali, emerge l'ansia che attiva ulteriori meccanismi difensivi. Si  

arriva  così'  al  sintomo,  che  rappresenta  una  situazione  di  compromesso  tra  tendenze  

antitetiche. “
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“Quindi il bambino alla nascita presenta una duplice struttura pulsionale: l'istinto libidico  

e l'istinto di morte. L'istinto libidico ha bisogno di trovare una valida rispondenza nell' A.S.  

perché possa svilupparsi, integrarsi ed assolvere così ad una funzione fondamentale: quella  

di contenere prima e di trasformare poi l'istinto di morte. Se la situazione libidica iniziale,  

il  desiderio,  non è soddisfatto,  ma viene frustrato e deluso,  questo porta all'emergenza,  

sempre più evidente, di due manifestazioni dell'istinto di morte: la rabbia e l'odio. 

La rabbia e  l'odio emergono dalla mancata integrazione del  triangolo occhi-bocca.  La  

bocca, privata della capacità di vedere-distinguere, diventa fonte di un desiderio cieco che  

porta a divorare- introiettare l'oggetto e quindi a distruggerlo : è la rabbia. Gli occhi senza  

la  capacità  di  prendere,  cioè  di  soddisfare  per  lo  meno  il  desiderio  cieco,  tendono  a  

devitalizzare l'oggetto per doveri o poi continuamente controllare: è l'odio.  “

Se il bambino ruba un giocattolo per giocarci da solo è rabbia, se lo prende ad un altro 

bambino per distruggerlo è odio, ma ciò non può durare in via perpetua quindi il bambino 

sviluppa  dei  meccanismi  per  controllare  la  angoscia,  come  rimozione,  repressione, 

negazione, e alcuni meccanismi se diventano stabili indicano un carattere nevrotico, onde 

per cui le nevrosi possono esistere in uno stato depressivo, ma quando si strutturano nella  

persona a livello di funzionamento sociale, personalità, e mentale ecco che ci si trovadinanzi  

ad un disturbo della personalità.
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I circoli sono due

Al circolo della bramosia appartengono: a) La psiconevrosi ansiosa; b) La psiconevrosi 

fobica; c) La psiconevrosi depressiva; d) La psiconevrosi isterica; e) L'obesità psicogena. 

Al circolo dell'invidia invece: a) La psiconevrosi ipocondriaca; b) La psiconevrosi 

ossessiva; c) L'anoressia psicogena. 

In particolare la distimia di cui si è già trattato è una psiconevrosi depressiva (  A1.1.3.1La 

depressione le basi biologiche con cenni al DSM 5.304

Nelle  psiconevrosi  di  Ansia   si  ha  la  Apprensività,  Ipervigilanza,  Eccitabilità  emotiva, 

Pessimismo, Inibizione affettiva, Dipendenza da sostanze e  Somatizzazione. Ecco che la 

somatizzazione si può anche innestare in un disturbo di personalità nevrotica onde per cui 

(osservazioni personali) in questo contesto non sarà risarcita da mobbing. 

Autosservazione,  controllo  onnipotente,  esasperata  attenzione  alle  funzioni  somatiche 

Diffidenza Spostamento dei vissuti  psichici sul soma, controllo denotano la psiconevrosi 

ipocondriaca.  La  Ansia  psicogena....Autosservazione,  controllo  onnipotente,  esasperata 

attenzione alle funzioni somatiche, diffidenza, spostamento dei vissuti  psichici sul soma, 

controllo .

304      LALLI NICOLA, (1988-1999, 2005 su web) - “Dalla psicopatologia alla clinica” - Psichiatria 
Psicodinamica -http://www.nicolalalli.it/pdf/dallapsicopatologiaallaclinica.pdf – Pag.7-14
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I disturbi fittizi non risarcibili in psichiatria psicodinamica

I disturbi fittizi denominati anche “Sindrome di Munchhausen” , sono condizioni mentali di 

simulazione  di  sintomi  fisici  o  psichici,  persone  con  trattamenti  medici  precoci  e 

traumatizzati sono difficili da trattare perché molto complesse anche nel caso “sindrome di  

Munchhausen per  procura” dove si  crea  una  malattia  ad  una  persona  che si  accudisce 

somministrando preparati chimici per attirare attenzioni su di sè 305

Si  possono  simulare  disturbi  fisici,  psichici  o  combinati,  le  persone  sono  superficiali 

emotivamente,  opportuniste,  ruminano per convincere il  medico di  essere malate,  hanno 

tensione  cronica  se  non  hanno  le  cure  desiderate  possono  esservi  fenomeni  di 

autolesionismo, bisognosi, dipendenti, anche esagerati in certi sintomi che possono esservi, 

o esservi stati in passato, non sono mobbizzate ma usano il loro stato per avere appunto  

attenzioni e vantaggi, il tutto deriva da una infanzia dove si è etichettati anche come fragili,  

e la figura accudente li ha svalutati.

305     LINGIARDI , DEL CORNO (2012) - . Pag. 140-142
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A01.04 Modello integrato Pnei-biopsicosociale

Un tipo di approccio per valutare lo stress negli ambiti  di vita e di lavoro è l'approccio  

biopsicosociale che spesso si contrappone alle neuroscienze, tuttavia in certi casi da solo  

reggere la ipotesi come nel caso della fibromialgia, che si illustrerà di seguito oppure per  

alcune casistiche può andare a braccetto con la Pnei un una sorta di approccio integrato a  

cui il perito psicodinamico, psicologo e psichiatra può fare tranquillamente riferimento.

Certamente le rettocolite ulcerosa non è psicosomatica, come diverse patologie ritenute a suo 

tempo tali, in quanto sarebbero più multifattoriali, la unica patologia psicosomatica che 

poi diventa col tempo funzionale è la sindrome intestino irritabile o IBS in medicina 

interna  che  sembra  la  unica  riconosciuta  come  tale  tra  i  medici  internisti ,  forte 

componente psicosomatica ce la ha anche l'asma bronchiale non allergico e riniti connesse, 

anche se il  mobbizzato può presentare allergie a volte a quanto è presente sul luogo di  

lavoro l'agente allergenizzante.

 La  ipertensione può essere  a  forte  componente  psicosomatica  mentre  la  aterosclerosi  è  

riconosciuta  come  patologia  infiammatoria  che  può  partire  anche  da  una  precedente 

ipertensione, e pur con familiarità è stata risarcita come stress lavorativo non di rado. Per  

altro 'approccio biopsicosociale col tempo si è dovuto aprire un po' anche alle neuroscienze, 

abbandonando quella purezza che vi è stata per decenni e gli stessi studiosi si sono dovuti 

un po' ricredere, non sempre si somatizza di base perché si è predisposti, non sempre chi
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 somatizza  è  un  Alessitimico,  e  se  lo  è  può  aver  appreso  la  Alessitimia  in  ambiente 

lavorativo, abbandonata la teoria anche da diversi psicodinamici, in quanto oggi si studia in 

base alle moderne conoscenze mediche e psicoanalitiche!

Gli  autori  come colonne portanti  sono Winnicott,  Renata  ed Eugenio Gaddini,  Ammon, 

Marty, Sami Ali, marginalmente Nemiah e Sifneos I cui punti in comune sono :

1) L’individuazione delle radici originarie del corporeo e del mentale;

2) L’accentuazione del modello del deficit originario nell’integrazione evolutiva dello 

‘psiche-soma’, in contrapposizione al modello freudiano ‘classico’ del conflitto 

intrapsichico;

3) La spiegazione psicoanalitica della somatizzazione come incapacità di espressione 

emozionale, ossia come un agire che si sostituisce alla simbolizzazione306

Quindi nelle varie patologie da stress risarcibili da mobbing si considera la medicina 

interna e specialistica, la spiegazione psicodinamica e la spiegazione psicosomatica del 

disturbo  ed  eventuale  patologia  fisica.  Perché  in  psichiatria  non  esiste  il  concetto  di 

malattia,  patologia,  ma  disturbo!  In maturazione quindi  il  sé  si  distingue dall'altro,  e  la 

psiche  si  differenzia  dal  soma  .”La  malattia  psicosomatica  dunque  esprime  un  difetto  

maturativo di metabolizzazione delle prime esperienze sensoriali di prodotti psichici ed è  

dunque indicativa di uno stadio di sviluppo piuttosto che una maniera di essere”,

306     TODARELLO ORLANDO, PORCELLI PIERO ANTONELLO BELLOMO, NARDINI MARCELLO 
(2004) - “Aletissimia e depressione (legame con Ibd) “- www.rivistadipsichiatria.it – Ricerca poco attendibile - 
TODARELLO  ORLANDO,(2009)  -“Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  psicodinamica).  
www.csddl.it -  “TODARELLO  PORCELLI  (1992)  -  “Psicosomatica  come  paradosso”  _www.sicap.it 
-TODARELLO ORLANDO VALERIA PACE (2010) - “Le scale di valutazione della aletissimia – Pag. 171 187 
www.e-noos.it;  -   BOTTACCIOLI FRANCESCO -  (2005) -  "la Pnei"  -  Edizioni  Red  in  MONTECUCCO 
NICODEMO (2016) _PSICOSOMATICA PNEI_- e book  _www.psicosomaticapnei.com- pag 106-112;154
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 dove un trauma superato a livello infantile può tornare attuale in seguito a degli stress, e si 

badi bene che è normale nello sviluppo di un bambino avere avuto certi traumi per 

crescere, la stessa nascita è un trauma, necessario per venire al mondo, andare a scuola o 

in  asilo  è  un  trauma  di  distacco  dalla  madre,  necessario  per  entrare  nella  società  dove 

l'ambiente facilitante ha il compito di oeprare una integrazione psicosomatica su misura dei 

bisogni del bambino.

Nulla a che vedere con situazioni chiaramente patologiche. “Nella regressione307 indotta 

dalla  malattia  o  dalla  sofferenza  si  va  incontro  ad  una  situazione  di  lacerazione-

disintegrazione  dell’unità  psiche-soma”.Non  possiamo  pertanto  sganciare  la  medicina  

psicosomatica da tre strette relazioni con: psichiatria  medicina generale psicoanalisi non

 possiamo dimenticare che : la natura umana non è definibile in termini di mente e corpo.  

Ma è una interrelazione tra psiche e soma con la mente che sorge sul  confine del  suo  

funzionamento”.  La  vera  malattia  psicosomatica  è  la  struttura  di  personalità  del 

paziente, dove persiste una scissione nell’organizzazione dell’Io  delpaziente,  appunto 

come regressione, non come qualcosa di innato. La teoria del disturbo somatoforme come 

disturbo della personalità è infatti molto fragile.

307     TODARELLO ORLANDO ( ) -” La teoria dell'attaccamento”  www.psychomedia.it In un modello 
psicodinamico di evoluzione nella norma e di regressione.
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A01.05 i markes psicologici e biologici dello stress  Approccio integrato

I markers biologici dello stress come fin qui illustrato richiamati gli studi di Flora Ippoliti 

Biologa e laureata in medicina sono senza dubbio alti livelli di TNF-ALFA, Interluchina 6, 

Interluchina 1, elevati livelli di cortisolo  che si ricavano subito dalla saliva della persona. 

Ma si  riscontrano anche elevati  livelli  di  Tsh,  ormone tiroideo in chi non ha avuto mai 

disturbi, elevati livelli di colesterolo, frequenza cardiaca elevata, respiro anomalo come un 

precursore  di  asma  psicogeno.  Sono  possibilità  per  oggettivare  lo  stress,  certamente  lo 

psichiatra psicodinamico vaglierà se è il caso con un gruppo di esperti fare queste analisi  

perché comunque sono costose, richiedono tempo, e in realtà una buona consulenza  tende 

ad economizzare se possibile.  Del resto la c.t.u. economizza al massimo e potrebbe non 

voler ripetere tutto quatto fatto perché ritenuto superfluo, nel breve periodo di operazioni 

peritali, in genere 60-90 giorni, raramente oltre i 120 o anche un anno per i casi veramente 

complessi.

E  possono  essere  utilizzati  nelle  cause  di  mobbing,  tuttavia  i  marcatori  genetici  delle 

malattie multifattoriali che si intendono richiedere come risarcimento non devono esserci, e 

tutta la genetica che per ogni patologia elencata non deve apparire, perché è arma a doppio 

taglio. Un diabete 2 è noto coi geni predisponenti, un asma allergico fin da bambino, il gene 

positivo per  spondiloartrite HLAB27, i geni plurimi potenzialmente implicati nella colite 
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ulcerosa,  ma  anche  marcatori  infettivi  come  Helycobacter  pylori  nella  stragrande 

maggioranza  di  ulcere  duodenali  etc,  e  neanche  il  contatto  con  batteri  si  salomenella, 

escherichia  coli,  Clostridium,  difficile,  Citomegalovirus,  in  quanto possono slatentizzare 

patologie  a  carico  dell'intestino,  e  innescare  le  artriti  dette  appunto  batteriche  perché 

cadrebbe il nesso eziologico patologia-stress. 

Se un eventuale perito del tribunale mostrasse dubbi e avanzasse la ipotesi si può ben ricorrere 

alla genetica dimostrare che non si è predisposti, e non si è stati in contatto con certi agenti  

infettivi ad esempio, tanto quanto risonanze magnetiche a dimostrare a livello di neuroscienze.

 Se ci sono dubbi il paziente non dovrà secondo acceramenti avere un ippocampo ridotto per 

schizofrenia.  Ben venga evidenziare coi  dei  marcatori  la  presenza di  radicali  liberi  detti  

anche  ROS  in  varie  forme  il  cui  più  comune  è  H2O2 ovvero  perossido  di  idrogeno 

comunemente  conosciuto  come  acqua  ossigenata,  se  presenti  in  quantità  abnorme 

nell'organismo, che arrivano a danneggiaere i lipidi fino al DNA, che sono di fonti esogene 

come inquinamento, infiammazione, radiazioni ma anche endogene, responsabile di malattie 

cardiovascolari, quanto di quelle immunitarie. Ma non tutti i parametri sono correlati per  

stress  lavorativo,  dove  la  depressione  maggiore  è  implicata  come   causa  o  concausa, 

concetto che in diritto del lavoro vale purché sia determinante col criterio  “più probabile  

che  non”,  ma  non  i  tumori  pur  implicati  in  un  eccesso  di  (radicali  liberi  sensibili  ad 

ossigeno) ROS ,che non hanno a che vedere però con lo stress, non potranno essere risarciti 

in quanto non si raggiunge quella richiesta probabilità qualificata e per altro è oramai noto  

che la preponderanza del tumore è legata alla genetica dell'individuo.
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 Infatti tutto passa per un aumento del metabolismo degli zuccheri, cioè sono stressato, si  

altera asse H-P-A, produco cortisolo, aumenta la infiammazione, si sviluppa una sindrome 

metabolica  con  alterazione  degli  zuccheri  perché  il  precursore  del  cortisone  alza  gli 

zuccheri, aumenta la circonferenza giro vita, vi può essere ipertensione, a livello cronico si 

dorme male,  il  cortisolo nel  lungo periodo diventa scarso,  ma  intanto i  radicali  liberi 

proliferano, non di rado si ha una situazione di pre-diabete, obesità ed eventuale diabete, 

aterosclerosi etc etc.

Naturalmente implicate sono in certi meccanismi infiammatori  anche depressioni bipolari e 

altre patologie psichiatriche non risarcibili  come le psicosi  e le schizofrenie come detto  

sopra è bene escluderle perché il meccanismo infiammatorio sia delle interluchine che stress 

ossidativo è comune.

Un marcatore dello stress ossidativo che può essere utilizzato in una causa di mobbing a  

proposito dello stress ossidativo è la omocisteina che se elevata danneggia il metabolismo, 

la IL-1Beta, Ldl o colesterolo cattivo ( per quanto poi questa teoria è in discussione) ,  

anticorpi anti os-LDL, la paraoxonasi I, che si accompagnano ad latri valori in parte 

accennati sopra in generale come livelli  ematici di glucosio nel  sangue, trigliceridi,  

VES, PCR ,  Emoglobina glicata (HbA1c).   ROS Antiossidanti e  Biomarcatori, quali 

acido urico nel sangue.308 309

308    CATALANI SIMONA, (2012)- “ stress ossidativo Seminario14.12.2012” www.uniurb.it – Fisiopatologia 
dello STRESS OSSIDATIVO: aspetti biochimico-clinici Dottorato di Ricerca in Metodologie biochimiche e Fr
macologiche.Università degli Studi di Urbino Carlo BO. Più consierazioni personali. -  BOTTACCIOLI FRAN
CESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Pag. 221- 554-560

309     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. PERRICONE,PUNZI,TRIOLO (2016) –   Pag.  8 a 96          
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 A01.06 Psicosomatica, le classiche patologie, Asma, patologie a carico di   
apparato digerente, artriti ecc., errore comune, l’approccio bio psico -sociale in 
evoluzione

Si  può  sostenere  secondo  l'autore  Del  Forno  che  i  disturbi  psicosomatici  oggi 

rappresenterebbero  l'effetto  del  persistere  e  di  cronicizzazione di  attivazione fisioliogica 

dovuta ad uno specifico conflitto psichico che impedisce alle emozioni di essere scaricate, 

infatti esse sono bloccate per via del sistema parasimpatico, con disturbi funzionali come 

gastroenterici,  asma,  affaticamento cronico e sono un esito di  una ritirata  di  azione che 

comporta il disimpegno da un ambiente ostile, oltretutto ogni malattia esprime un disagio 

emozionale e distingue tra malattie somatiche e psicosomatiche è un falso lapalissiano dove 

chiaramente conta il vissuto, in tutta la esistenza di una persona e non solo la infanzia, la 

medicina psicosomatica come parte della medicina stessa.

 Il sistema gastrointestinale detto anche secondo cervello è la terminazione del nergo vago, 

dove una fitta rete di sistema nervoso vegetativo, simpatico e parasimpatico danno vi ad una 

strada  preferenziale  di  comunicazione  cervello-visceri, anche  se  alcuni  autori  danno 

preminenza al modo di reagire dell'organo a seconda di come avveniva nella infanzia della  

persona   tanto  che  uno  studioso  Franz  Alexander,  citava  l'organo  come  deputato  a  

assunzione  assimilazione  ed  eliminazione  del  cibo  è   un  organo  bersaglio  tipico  per 

esprimere  le  emozioni.  Come  diceva  K.G.  Jung  “ Rendi  conscio  in  tuo  inconscio,  

altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita  e lo chiamerai destino”   quale migliore 

frase per indicare, il principe degli organi in tema di psicosomatica? Una tipica nevrosi di  

organo è quella che riguarda il colon.310

310     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –Pag.  85-90
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Ma la malattia psicosomatica è multifattoriale dove tutto è ancora in discussione anche se la 

teoria  di  Alessitimia  secondo Nemiah e  Sinfneos (1970)  è in  discussione ,  smontata  da 

studiosi come Lamanna e Avidano 311 Smontata la origine la teoria  della ulcera paptica che 

al 90% è causata da Helicobacter Pylori, Warrene  Mashall (1982), chiaramente i disturbi  

gastrointestinali sono  risultato di una complessa interazione tra fattori biologici, psicologici 

e  sociali  che  possono  predisporre,  precipitare  e  perpetuare  il  disturbo  ove  la 

comorbidità con ansia e disturbi di umore  è forte, tanto quanto è importante anche 

isolamento e mancanza di supporto sociale come nei casi di mobbing.

Si  ipotizza  un  certo  tipo  di  personalità  predisponenti  ad  esempio  nelle  malattie 

cardiovascolari quale la  persona ostile e rabbiosa in quanto diffidente o una personalità di 

tipo D con scarse strategie di coping. Sono particolari da non trascurare quando si vuole 

andare a parlare di risarcibilità per stress quando pesa più la capacità di coping che la eredità  

del problema cardiovascolare312

Le reazioni cellulo mediate si distinguono in IV tipi, il tipo I è ciò che comporta lo shock  

anafilattico. Il IV a una determatite da contatto di tipo ritardato, che indica che il sistema 

immunitario è sbilanciato in th1 ovvero la possibilità di avere una patologia autoimmuno di  

organo esiste. Ma non sistemica  allergica perché lo squilibrio è in th1. Ciò è importante  

come indagine in un perito psicodinamico che voglia appoggiarsi a colleghi di allergologia 

perché una persona allergica, è una persona allergica, e lo stress da mobbing che aggrava dei 

sintomi ci entra abbastanza poco quando ci si scontra col tipo I di reazione da ipersensibilità 

ovvero rischio anche shock anafilattico, non essendo chiaro del tutto se le patologie citate  

sono immuno-mediate o immuni correlate313

311     LAMANNA MARINA, (2014,2015) – “Aspetti biopsicosociali dell'alessitimia due popolazioni mediche a  
confronto  “ https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3Aetd.adm.unipi.it%5C%3Aetd-11262... 
soncressa Kojiima (2012)- AVIDANO DANIELA (20049 - “patologia e alessitimia nelle  organizzazioni” - 
www.sicap.it

312     SOGARO E., SCHININA F., BURGISSER C. e altri (2010) - “ Type d personality impairs quality of life,  
coping and short-term, psychological out come in patients attend an outpatient intensive program o f cardiac  
rehabilitation,” Monaldi Arch chest dis 74:181-191 in COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –“Stress  
e disturbi da somatizzazione” – Evidence-Based Pratice in psicologia clinica  “– Springer Edizioni, Germania 
pag. 187-197; Pag . 200
313     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Da pag 160 in poi
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 Figura 108314 

314    COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –Pag 129 – 142
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A01.07 Psicodinamica e Pnei, patologie autoimmuni, ovvero multifattoriali e 
concausalità determinante, la irriducibilità del danno biologico per concause 
preesitenti o naturali, un approccio integrato con reumatologia, medicina 
interna, immunologia e gastroenterologia315

 
A01.07.01 Genetica ed Epigenetica della Immunità: le malattie autoimmuni

Nuove ricerche in Pnei smentirebbero la preminenza dei geni nelle patologie autoimmuni. 

Tuttavia  non sono così  tante  e  univoche  per  cui  diverse  patologie  avranno sempre  una 

componente genetica tale per cui, l'ambiente conta poco e in un tribunale molte di esse, in 

particolare quelle sistemiche non verranno mai risarcite in una causa di mobbing, quelle di 

organo  alcune.  Ricerche  indicano  che  tra  gemelli  dizigoti  e  monozigoti  il  patrimonio 

genetico ha concordanze basse in artrite reumatoide circa sul 20% e  il 50% su Crohnn per i  

monozigoti, il resto per i dizigoti è trascurabile. E' vero che in statistica il tutto è relativo e 

un 50% può essere considerato molto in una disciplina, e poco in una altra,  anche nella  

medicina tra diverse branche.

“La  malattia  autoimmune  è  una  condizione  patologica  in  cui  è  avvenuta  la  rottura  della  

tolleranza  immunologica verso uno o più  antigeni "self".  Il  risultato della  scomparsa della  

tolleranza  è  la  formazione  di  autoanticorpi  e/o  linfociti-T  autoreattivi  che  determinano/  

inducono il danno tissutale e la malattia. “

“Criteri per definire la presenza di una malattia autoimmune Come per le malattie infettive  

che per essere riconosciute tali devono soddisfare i postulati di Kock, anche per le malattie  

autoimmuni ci sono un numero di criteri da soddisfare per definire la malattia come dovuta  

a meccanismi di tipo autoimmunitario “

315      Approfondimento dal paragrafo 13.5 della tesi.
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Autoanticorpi o linfociti T autoreattivi devono essere trovati costantemente nella malattia 

“Questo criterio e’ facilmente soddisfatto nelle malattie autoimmuni organo-specifiche (in  

particolare  quelle  che  hanno  come  target  ghiandole  endocrine).  Piu’ complicato  da  

soddisfare dove l’autoantigene non è noto (es: Artrite reumatoide) “

Autoanticorpi o linfociti T autoreattivi devono essere trovati nel tessuto danneggiato

Il livello di autoanticorpi e della risposta T cellulare riflette l’attivita’ della malattia  “Ben 

dimostrabile  nelle  forme  acute  delle  malattie  autoimmuni  sistemiche,  od  in  generale  

all’inizio della malattia “

La  riduzione  della  risposta  autoimmunitaria  determina  un  miglioramento  Bisogna 

comunque considerare che molti dei trattamenti anti-infiammatori od immunosoppressivi in  

uso non sono specifici “316

Trasferimento degli anticorpi o cellule T ad un ospite secondario determina lo sviluppo  

della patologia autoimmune “Dimostrato ampiamente nei modelli animali. Nell’uomo sono  

dimostrabili casi in neonati per trasferimento transplacentare di autoanticorpi (Malattia di  

Graves neonatale, Pemfigo neonatale, Anemia emolitica, Miastenia grave neonatale, lupus  

cutaneo neonatale etc).  Come anche lo sviluppo di malattie autoimmuni nel ricevente di  

trapianto  di  midollo  quando  il  donatore  ha  una  malattia  autoimmune  “  questo  pur 

rispettando la similarità del corredo di geni HLBA tra donante e ricevente.

316    ANMAR, (2015) - “Guida Farmacii di fondo per la cura delle malattie autoimmuni “www-anmar-italia-it
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L’immunizzazione  con  auto-antigeni  e  la  consequente  induzione  di  una  risposta  

autoimmune causa la malattia 317

“A partire da uno studio italiano, realizzato da un gruppo di ricercatori sardi del CNR,  

pubblicato nel 2013 sulla prestigiosa rivista “Cell” , che ha avuto un largo impatto con  

decine di citazioni, si sono susseguite altre ricerche sullo stesso argomento, che può essere

così  riassunto:  le  differenze  che  si  registrano  normalmente  tra  individuo  e  individuo 

nell’assetto  del  sistema  immunitario  da  che  cosa  dipendono?  Dalla  genetica  o  

dall’ambiente? Qual è l’elemento preponderante?”

“I ricercatori, analizzando 204 differenti parametri immunitari (cellule, citochine, proteine  

sieriche), hanno stabilito che il 77% delle varianti è di tipo ambientale, concludendo che 

«le differenze nel sistema immunitario umano sono largamente determinate da influenze  

non ereditabili» “

Indiscusso è che un anziano ha minore variabilità delle cellule immunitarie perché il midollo 

osseo funziona sempre meno, ma la convivenza indicherebbe che si condividono stili di vita, 

microbi e immunità. Ma tutto è portato sul “possibile”, “più probabile che non” è una 

impresa  che  a  volte  si  vince,  come  aterosclerosi  che  è  multifattoriale  e  risente  delle  

infiammazioni dell'organismo e poche altre cose, ma non per tutto.

Perché queste ricerche sono importanti per lo studio delle cause delle malattie autoimmuni? 

“Perché mettono in chiaro che il nostro sistema immunitario è fortemente influenzato  

dall’ambiente, inteso in senso ampio: c’è un’ecologia dell’immunità, che spiega molto  

meglio di tante ricerche molecolari sui polimorfismi dell’HLA il contesto in cui sorge  

317  
   http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/140737/2_Autoimmunit%C3%A0.pdf
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l’autoimmunità”318 319 , dove comunque la ipotesi su popolazione generale è “possibile” e 

“non probabile”, anche perché lo  studio citato è su popolazione Iraniana con un genoma 

diverso da quello europeo e Italiano, dove la religione mussulmana ha forte peso nella vita 

della gente dove tutto è sopposto alla legge del destino. 

La lotta della Pnei per affermare la preminenza dell'ambiente nell'insorgere delle patologie 

del  sistema  immunitario  e  la  pretesa  di  legare  artrite  reumatoide,  il  lupus  eritrematoso 

sistemico alla prevalenza degli stress ambientali, somiglia un po' come Don Chisciotte che 

lotta contro i mulini a vento, perché la corrente genetista è quella che comunque domina 

nei tribunali  in tema di danni da stress specie negli ambienti di lavoro e per quanto un 

perito  forense  aderisca  alla  PNEI,  comunque  in  equilibrio  si  deve  mantenere  perché  le 

stastistiche epidemiologiche ( non le metanalisi che da esse possono derivare)  sono quelle 

che contano ovviamente andando anche nel contesto specifico degli ambientei lavorativi e in 

tal caso si può solo obiettare, è una ricerca Iraniana con genoma diverso da quello Italiano,  

nulla  più:  A meno  che  lo  scritto  della  c.t.u.  non sia  totalmente  avulso  dalle  basi  della 

moderna  scienza  medica  e  di  patrimonio  comune  in  quanto  scontato..  Per  quanto  nella 

concausa determinante la predisposizione non significa che non si debba essere risarciti: Un 

esempio di statistiche criticate dalla Pnei. 

Anche  se  la  stessa  Pnei  ha  riportato  indirettamente  delle  vittorie  nei  tribunali  facendo 

risarcire un infarto da stress in capo ad un lavoratore pur con aterosclerosi familiare, pur 

avendo un lavoratore risarcito per tumore per uso di cellulari smodato per obbligati motivi  

di lavoro. Pure le neuroscienze essendo entrate da tempo nei tribunali, per accertare in civile  

e in penale con imaging del cervello se una persona mente o meno, e se ricorda e quanto 

ricorda. Ma qui ci si spinge troppo in là, perché la Immunologia sconfessa certe posizioni in 

tema di malattie autoimmuni.

318     MOHAMADI M., RASTIN M.,.RAFATPANAH H.., ABDOLI SERESHKI H.,ZAJEDI M..J.,NIKPOOR
A. R., BANESHI M.R.,  HAYATBAKHSH M.M. (2015) "Association of HLA-DRB1 Alleles with Ulcerative
 Colitis in the City of Kerman, South Eastern Iran" www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26546900 -  DRESNER
-POLLAK N., ACKERMAN Z.,ELIAKIM R., KARBAN A.,CHOWERS Y. FIDDER H.H.,(2004)  -  “The Bsm 

I 
vitamin D receptor gene polymorphism is associated with ulcerative colitis inJewish Ashkenazi patients. “ 
-www.ncbi.nlm.nih.gov  /pubmed/15684874

319     CHAO  K.L., KUKALOVA L., HERZBERG. O. ,(2017) –“Gene polymorphism linked to increased  
asthma and Ibd risk  alters gasdermin-B structure, a sulfatide and phosphoinositide binding protein” - 
  www.ncbi.nlm.nih.gov
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“Come già acquisito nelle pagine precedenti, accanto alla plasticità nervosa, è ben attiva la  

plasticità immunitaria e cioè la fantastica capacità di adattamento dei linfociti  B e T. I  

primi, mostrando una qualità che è raro vedere nelle cellule animali, riescono a rimesco

lare le informazioni genetiche (riarrangiamento  genico) per adattare il proprio recettore  

alle  caratteristiche  dell’antigene,  in  modo  da  produrre  anticorpi  specifici  per  quel 

potenziale  patogeno.  I  secondi  riescono  a  passare  da  un  tipo  a  un  altro  in  base  alle 

richiestedel  contesto.  Una  cellula  T  regolatrice  (Treg),  che  quindi  ha  funzioni  di  spe

gnimento dell’attività immunitaria, può trasformarsi, sotto l’influenza di citochine come IL-

1,  IL-6  e  IL-23,  in  una  cellula  Th17,  fortemente  infiammatoria,  fondamentale  per 

combattere infezioni fungine.

Figura 109 320

320   COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO (2012) – Pag. 133
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E  viceversa: una Th17, sotto l’influenza di citochine come il TGF-β, può convertirsi in  

Treg,  ma  sono  anche  documentati  passaggi  da  Th1  a  Th2  e  da  Th2  a  Th9  .  È  la  

segnalazione che viene dal contesto (stimoli esterni e interni, ambiente tessutale) che, tra

mite  le  vie  epigenetiche,  stabilisce  il  destino  dei  diversi  tipi  linfocitari,  ma  anche  dei  

macrofagi e di altre cellule dell’immunità innata.Appare quindi evidente che le patologie  

autoimmuni – che,  al  di  là delle loro differenze,  condividono la caratteristica di  essere  

prodotte  dal  sistema  immunitario  medesimo  che  aattaccata  con  anticorpi  i  tessuti  

dell’organismo in realtà sani.”

Un esempio di disturbi dell'apparato enterico legati allo stress, dalla IBS alla IBD.

Il perito psicodinamico ben sa che quanto illustrato in Pnei non basta e se da una parte  

bisogna  rifarsi  anche alla psicosomatica in approccio biopsicosociale come integrazione,  

non si può trascendere dalla reumatologia, gastroenterologia, e dalla medicina interna, cioè 

l’internista che ha una visione olistica della persona. Perciò si possono portare ogni tanto 

degli approfondimenti.  In particolare la Artrite reumatoide non è solo riferita a un profilo 

metabolico  proaterogeno,  comune  alle  artropatie  infiammatorie,  ma  anche  di  mortalità 

cardiovascolare in sensibile aumento in quanto comunque patologia sistemica, cosa che la 

Pnei non evidenzia più di tanto. Molte patologie non hanno una eziologia ben definita, come 

le  forme indifferenziate  rimanendo difficile  anche  classificarle.  Le  patologie  reumatiche 

sono classificate in vari modi a parte la classificazione Pnei di cui sotto ne propone una 

medica-reumatologica.321

“Nei disordini autoimmunitari organo specifici la risposta autoimmunitaria e’ diretta verso  

antigeni multipli di un organo. Tipicamente coinvolgono ghiandole endocrine e gli auto-

antigeni  sono  spesso  recettori  ormonali  od  enzimi  intracellulari  tipici  dell’organo  

interessato (es. gozzo, diabete di tipo 1)

321     VALENTINI,BOMBARDIERI AA.VV. (2016) – Pag. 3-11
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Nelle  malattie  autoimmuni  sistemiche  colpiscono piu’ organi  e  sono associate  con una  

risposta autoimmunitaria diretta contro molecole self largamente distribuite nell’organismo  

in  particolare  molecole  intracellulari  coivolte  nelle  trascrizione  del  DNA.  Esempi  di  

patologie autoimmuni sistemiche sono il Lupus eritematoso sistemico, l’ artrite reumatoide  

e le dermatomiositi. “322

In realta’ la suddivisione e’ talvolta puramente didattica perche’ esiste un “continuum” 

tra malattie che colpiscono in maniera esclusiva un solo organo e quelle sistemiche. 

Inoltre, soggetti che hanno una malattia autoimmune sono spesso proni a s v i l u p p a 

r n e   a l t re e / o a d estendere il tipo di autoantigeni verso cui viene montata una 

risposta autoimmunitaria.

La classificazione Pnei figura 110

Da libro PNei Tab. 19.1 Modificazioni epigenetiche in alcune malattie autoimmuni323

Lupus eritematoso sistemico (LES)
È caratterizzato da un’ipometilazione globale accompagnata da una riduzione dell’enzima 
DNMT1 (DNA metiltransferasi) segnatamente nelle cellule T CD4+324

In particolare sono stati trovati ipometilati i geni delle cellule T CD4+ che codificano per le 
proteine di membrana CD11a, CD70, CD40L e per le perforine, Cellule vergini T CD4+ di 
persone con LES mostrano una peculiare segnatura epigenetica dei geni che regolano la 
produzione di interferone (cosiddetta IFN signature), causando un’iperproduzione di interferoni 
di tipo 1 (  α  ,   β  ), che alimenta l’infiammazione autoimmune
Artrite reumatoide
Le cellule immunitarie di persone con artrite reumatoide presentano un’ipometilazione e una 
riduzione dell’attività dell’enzima DNMT1, come nel LES Invece i geni delle cellule sinoviali, 
tipiche delle articolazioni colpite, presentano un’ipermetilazione, che spiega la difficoltà al 
rimpiazzo delle cellule distrutte dall’infiammazione articolare
Sclerosi sistemica
Anche in questo caso le cellule T CD4+ presentano un’ipometilazione, con caratteristiche simili 
a quelle individuate nel LES, È stata individuata un’ipometilazione dei geni che codificano per il 
collagene, che spiega l’eccessiva produzione e il conseguente deposito della sostanza nei tessuti 
delle persone con questa patologia
Sindrome di Sjögren
Presenta un’ipometilazione e un’iperproduzione di interferoni di tipo 1 (IFN signature) come nel 
caso del LES

322     http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/140737/2_Autoimmunit%C3%A0.pdf

323    Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E  ANNA GIULIA, (2017) – Pag. 501

324     FLORANI ISABELLA, (2006) -”Le cellule T in immunologia” - www.brainmindlife.org
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La classificazione per la reumatologia

Le patologie autoimmuni si dividono in:

Artriti primarie e spondiloentesoartriti o reumatismi infiammatori articolari;

Artriti  croniche  primarie  dell’adulto tra  cui:  artrite  reumatoide  e  altre  forme  come 

Spondiloartriti, spondilite anchilosante,  artrite della colite ulcerosa, artrite del morbo di 

chron altre artriti hla b27 correlate;

Artriti croniche primarie giovanili sottogruppo Spondiloartriti –entesoartriti giovanili;

Artriti transitorie o ricorrenti;

Connettiviti e vasculiti o malattie reumatiche sistemiche  tra cui i l Lupus eritrematoso 

sistemico, indotto da farmaci (i farmaci biotecnologici per cura patologie reumatiche anti tnf 

–Alfa  possono  indurla  in  soggetti  geneticamente  predisposti),  sotto  gruppo  di  sindromi 

sclerodermiche;miositi; sindrome di Sjogren primitiva,  sindrome sicca associata ad altre 

malattie;  sotto  gruppo  Sindromi  da  sovrapposizione,  connettiviti  miste,  accoppiamente 

Lupus –sjogren; sotto gruppo delle connettiviti indifferenziate tra cui le vasculiti sistemiche 

primitive tra cui la sindrome di Kawasaki, arteriti, malatia di Bechet, secondarie da farmaci, 

da vaccini o altro, polimialgie, policondriti:

Artriti da agenti infettivi quali streptococco, strafilococco, spondilite brucellare, malattia 

di  Lyme  (la  portano  i  cani),  artriti  reattive  post  infettive;  quali  postumi  di   infezioni  

sistemiche da citomegalovirus, mononucleosi infettiva;325

325    RUGARLI, C. .(2015) - Volume 2 –  Pag.2021-2026;2056
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Artropatie da microcristalli e dismetaboliche,  ove rientra la gotta primaria, secondaria 

acuta e cronica, da ossalato di calcio, artropatie da malattie metaboliche;

Artrosi o osteoartrosi, primaria, secondaria da traumatismi, ereditarie, endemiche;

Affezioni dolorose non traumatiche del rachide come lomboscialtalgie, schisi,  spondilolisi, 

e  spondilolistesi come  malformative,  da  infiammazione:sacroileiti;  da  cause 

scheletriche,neoplastiche,neurologiche; da cause psichiche da ansia e depressione. Si passa 

poi a cervicalgia infiammatorie da artrite reumatoide, da spondiliti, da cause neurologiche, 

scheletriche, neoplasatiche, viscerali, e psichiche; le dorsalgie più o meno come sopra.

Reumatismi  extra  articolari  localizzati,  entesopatie,  tenosinoviti,  borsiti,  reumatismo 

extra  articolae  generalizzato  quali  fibromialgia da  sola  o  associata  ad  altre  patologie 

immunitarie, sindrome della stanchezza cronica;

Sindromi neurologiche neuro vascolari e psichiche, come il Raynaud;

Malattie dell’osso come osteoporosi, rachitismi congeniti o meno, ostepopatie scheletriche, 

genetiche, ostemieliti, osteopati tossiche, tumori benigni dell’osso;

Malattie congenite del Connettivo, quali la sindrome di Ehlers-Danlos ( da vene varicose a 

iperlassità legamentosa), Osteogenesi imperfetta, displasie, Neoplasie e sindromi correlate;

Altre  malattie  con  possibili  manifestazioni  reumatologiche;   Malattie  dell’apparato 

digerente come  Colite Ulcerosa , che  in decorso severo che in alcuni casi può avere 

gravi manifestazioni sistemiche, Morbo di Chronn, celiachia, epatopatie croniche; malattie 

apparato emolinfopoietico, dell’apparato polmonare, malattie della cute, malattie endocrino-

metaboliche tra cui acromegalia, diabete.
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Le Patologie  come  si  vede  sono molte  e  solo  quelle  sottolineate  sarebbero  risarcite  da 

mobbing. In reumatologia la epidemiologia ci aiuta a capire meglio, perché sono a questi  

dati che il CTU in un tribunale fa per primo riferimento. Il motivo per cui un approccio 

integrato alle patologie autoimmuni tra psicologia, psichiatria e altre branche della medicina 

è fondamentale pur non volendo screditare del tutto le Neuroscienze.

Le  statistiche  evidenziano  comorbidità  e  che  il  15%  della  popolazione  italiana  ha 

geneticamente artrosi o artriti, con prevalenza al ginocchio.

La  artrite  reumatoide  conta  lo  stesso  rapporto  indicato  nel  testo  Pnei  di  Bottaccioli,  la  

spondioloentesoartriti  sieronegative  hanno  una  sequenza  più  elevata  di  quelle  col  gene 

positivo.  Qui  la  genetica  conta  meno  e  un  aggravamento  per  mobbing potrebbe  essere 

risarcito. Le connettiviti sono decisamente rare , alcuni casi su 100.000 abitanti.

Le malattie reumatiche colpiscono un quarto della popolazione italiana. Si condivide quanto 

di  cui  sotto  per  le  preponderanza femminile.  La fibromialgia  è  al  secondo posto per  la 

categoria reumatismi extra-articolari di cui è sottogruppo.326

Visione Pnei prosegue:

“Le  malattie  autoimmuni  hanno  una preponderanza  femminile  davvero  impressionante:  

circa l’80% delle persone colpite è costituito da donne, ma per alcune patologie molto  

diffuse, come le tiroiditi, la sclerosi sistemica, il lupus eritematoso sistemico e la sindrome 

di Sjögren, si arriva a oltre l’85%  “La  Tabella 19.2 tratta dal medesimo testo di cui la 

precendente mostra la prevalenza nei due sessi delle più diffuse malattie autoimmuni Non a 

caso si riportano patologie sistemiche in queste tabelle dove la componente genetica è forte,  

ma so sostiene che comunque non sarebbe dominante. Tuttavia le ultime 3 da criticare la  

spondilite anchilosante che invece risulta per altre ricerche essere più contratta dai maschi,

326     VALENTINI,BOMBARDIERI-AA.VV. (2016) – Pag. 20-22;
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Figura 111

Da Libro Pnei Tab. 19.2 Le malattie autoimmuni colpiscono di più le donne 
(con qualche eccezione, riadattata con immunologia e specificazione 
eziopatogenesi)
Malattia autoimmune Incidenza (rapporto donna:uomo)
Tiroidite di Hashimoto th1 19:1 organo specifica
Sindrome di Sjögren th2 16:1 sistemica
Sclerosi sistemica th2 12:1 sistemica
Lupus eritematoso sistemico th2 9-7:1 sistemica
Tiroidite di Graves th1 7:1 organo specifica
Epatite autoimmune th1 4:1 organo specifica
Artrite reumatoide th1 3:1 sistemica
Miastenia gravis th1 3:1 organo specifica
Dermatomiosite th1 2:1 organo specifica
Sclerosi multipla th1 2:1 sistemica
Diabete di tipo 1 e 2 th1 1:1,2 organo specifica ( o sistemica)
Miocardite 1:2 organo specifica
Spondilite anchilosante th1 1:3 organo specifica

Il  discorso  sulla  questione  ormonale  e  le  patologie  autoimmuni,  andando  in  queste 

specifiche di cui sopra potrebbe anche reggere, ma in un tribunale, sarebbe un punto per la 

sua risarcibilità decisamente perdente. Oltretutto gli estrogeni sono anche protettivi, e non a 

caso, spesso le patologie di cui sopra compaiono nella menopausa femminile.

Lo studioso Bottaccioli, fondatore istituto Pnei in Italia, asserisce che in gravidanza il 

sistema immunitario per proteggere il feto ha bassi livelli di infiammazione. Oltretutto il 

feto  ha  un  sistema  immunitario  sbilanciato  in  th2,  speculare  a  quello  della  madre  in  

prevalenza th1 normalmente proprio per evitare il rigetto, ( i linfociti Th1 che controllano 

l’immunità  cellulo-mediata  o reazioni  di  tipo IV in caso di  risposta ritardata,  incluse le  

risposte di rigetto ai tessuti estranei;  327)che poi si riequilibra in età adulta. Però alcune delle 

patologie di cui sopra, ovvero sistemiche, hanno uno sbilanciamento in Th2 e th17, non è 

infrequente riattivarsi delle stesse patologie di cui sopra in gravidanza. Cioè il discorso fatto 

vale per le patologie immuni di organo e con eventuali comorbidità.

327      http://www.medicitalia.it  /minforma/allergologia-e-immunologia/379-rinite-allergica.html – la 
reazione di tipo 4 cellulo-mediata può essere regolata dal th1 quando è ritardata, in altri casi dal th2 rinforzando 
le reazioni di tipo II, o di tipo III ovvero la formazione degli immunocomplessi, che  riguardapatologie 
sistemiche come artrite reumatoide.
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 Rettocolite  ulcerosa,  spondiloartrite  sieronegativa,  morbo  di  Crohn,  ove  il  sistema 

immunitario è sbilanciato in Th1, cioè il Th1 non funziona bene, ma non controindicano una 

gravidanza, sempre non siano severe e siano in remissione, la sjogren primaria, il Lupus 

sistemico  e  la  Sclerosi  multipla  invece  sono  forti  fattori  di  rischio  per  aborti  quanto 

problematiche rilevanti di tiroide.

Il  perito  forense  qualora  si  trovi  dinanzi  ad  un  paziente  che  nel  frattempo che  subisce 

mobbing ha avuto gravidanze, o ne abbia avute prima, potrà scrivere che la gravidanza è 

parzialmente protettiva in questi  casi.,  non escludendosi recidive in gravidanza anche in 

questi  casi  perché il  discorso di  cui  sopra  è troppo semplicistico.  Se non è  protettiva  e 

aggrava, le patologie lamentate aggravano non per mobbing, in genere un alto numero di  

gravidanze dà prognosi negativa per le spondiloartriti e artriti reumatoide o altro; se è la  

gravidanza è  protettiva del tutto allora bisogna dire che una persona sotto mobbing che è  

sempre in gravidanza e sta bene alla fine non ha danni, perché la patologia lamentata, è 

protetta in gravidanza.

Si  prosegue,  a  completamento cosa  in  più ci  dice la  reumatologia come meccanismo delle 

patologie autoimmuni, predisposizione genetica, genere femminile, infezioni e stress cronico; 

più  o  meno quanto  dice  la  Pnei  senza  porre  però  eccessivamente  accento  sull’ambiente,  in  

particolare riguardo a connettiviti e patologie sistemiche come artrite  reumatoide ( si ricordi 

che colpisce anche il cuore, i reni e i polmoni ovvero la fibrosi polmonare). Riferimento a 

disequilibrio  organismo,  i  ritmi  circadiani  esaminati  in  precedenza,  i  rapporti  tra  sistema 

nervoso, endocrino e variazioni ambientali, non sono una novità rispetto fino a quanto sin qui 

esposto in questo appendice. Anche la reumatologia considera importanti alcuni basamenti 

della Pnei,  l’asse H-P-A-, Ipotalamo Ipofisi  e Surrene,  H-P-G- ovvero asse ipotalamico-

ipofisario-gonadico che in Pnei è per altro solo accennato, e il sistema della vitamina D, il  

sistema nervoso centrale o SNC328

328     VALENTINI,BOMBARDIERI- .,AA.VV.(2016) –  Pag. 27-37,44-49
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Si riconosce lo stimolo infiammatorie esterno,  come quello interno psicogeno.  In più la  

reumatologia precisa che l’asse H-P-A si attiva mentre H-P-G- e somatotropo sono inibiti in 

cronicità,  la  infertilità  in  Pnei  è  meno  sviluppata  come  problematica  rispetto  alla 

reumatologia. Anche qui interferiscono le IL-6; TNF-alfa; IFN-gamma o interferone, IL-

1Beta. Anche qui si fa riferimento a Cannon e alle strategie di coping. In più della Pnei si  

precisa  che  il  cortisolo  è  deficitario  in  artrite  reumatoide,  per  cui  il  cortisone  sintetico  

somministrato a basse dosi di notte nelle forme più lievi aiuta.

Ne risentono degli  ormoni,  e cicli  di  fertilità  femminile,  in diagnosi  d iartrite e le altre 

patologie reumatiche, tanto che i linfociti B in età fertile fanno molti danni ., e un ruolo 

logica anche il 17 Beta-estradiolo estrogeno gonadico. Un altro sistema endocrino-ormonale 

correlato è quello della vitamina D che deriva dal colesterolo e la sintesi cutanea avviene coi 

raggi solari, vitamina D importante  tutte le patologie reumatiche e regola i reni l’apparato 

enterico ed osseo.

 

Tale vitamina aumenta con esposizione al sole, ma chi ha queste patologie è sconsigliato per 

terapie e patologia di esporsi al sole per effetto di un eccesso di produzione di perossido di  

idrogeno H2O2 , nella battaglia contro lo stress ossidativo innescato. La vitamina D è un 

importante immunomodulatore,  e la correzione di  livelli  deficitari  è  fondamentale e può 

essere assunta alternativamente mediante meccanismi di sintesi industriale.

Come già evidenziato in infiammazione cronica:

La prima reazione dell’organismo al danno tissutale è l’infiammazione che clinicamente è 

evidente  con eritrema,  calore,  tumefazione,  dolore  e  funzione  lesa.  I  mastociti  liberano 

subito amine vasoattive e si forma alla fine esudato, i macrofagi da quel tessuto liberano le 

IL-1, TNF-ALFA e chemochine. 
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Le molecole di adesione coinvolte sono le selectine o mediatori lipidici ovvero leucociti, 

cellule  endoteliali,  e  piastrine,  le  integrine  ovvero  leucociti,  le  immunoglobuline  che  si 

esprimono  in  leucociti,  cellule  dentritiche,epiteliali,  piastrine,  midollari,  timociti.  Poi  le 

cellule migrano e inizia poi la fagocotosi.

In infiammazione cronica l’infiltrato cellulare di cellule che appunto emigrano nel punto di 

attacco è fatto di  macrofagi,linfociti,plasmacellule o fibroblasti . In infiammazione cronica 

abbiamo  le  citochine,  spariscono  chemochine  amine  etc,  e  compare  INF-gamma  o 

interferone  e  fattore  di  crescita,  e  la  durata  è  anni  con  distruzione  tissutale  invece  che 

riparazione.

La immunità come visto all’inizio è innata e acquisita.  Quella innata è di tipo immediato 

umorale o cellulare,  ed è costituita da cellule Natural killer, macrofagi, neutrofili che sono i  

primi che migrano attratti da chemochine come IL-8. LE CELLULE dentritiche fanno da 

ponte tra le due immunità.

I mediatori solubili sono il “complemento”: e altri mediatori come amine vasoattive quali 

istamina, serotonina, peptidi vasoattivi, derivati da acido aracnodico, le chemochine 

come  IL-8,  citochine  infiammatorie  come  IL-6,IL-1bea,  tnf  alfa.  I  derivati  di  acido 

arachinodico diventano leucotreni e causano contrazione muscolatura liscia.

 La immunità adattiva è quella in maggioranza acquisita. In patologie autoimmuni agiscono 

entrambe ma con delle particolarità. In quelle sistemiche e diverse di organo la immunità 

Innata pesa molto.  Il  sistema cellulare detto di complemento entra in azione con la 

immunità adattiva di cellulo-mediata.
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Le reazioni adattive sono umorali  e cellulo mediate. Queste ultime sono di vari  tipi o 

cellulo mediate I,II,III,IV la prima è legata come meccanismo ad asma allergico e dermatite 

atopica nonché shock anafilattico con meccanismo patologico delle igE e il danno ai tessuti 

avviene tramite istamina etc.

 La seconda  legata alla anemia, nella les, ma anche nel neonato per reazione della madre rh 

negativo a ripettute gravidanze con feto in gruppo sanguigno rh positivo, mediata da  IgM e 

IgG,  il  meccanismo  patologico  li  fa  scatenare  contro  gli  antigeni  cellulari,  tramite  la 

fagocotosi  si  attiva  il  “complemento”.  Caratteristica  delle  patologie  autoimmuni  di 

organo-specifiche.

La terza reazione  mediata da immunocomplessi ovvero IgM e IgG attiva i leucociti tramite 

il  “complemento”,  a  Les  nonché   artrite  reumatoide,  vasculite.  Infatti  nelle  patologie 

sistemiche  come  la  LES o  lupus  eritrematoso  lavorano  differentemente  rispetto  ad  una 

patologia  autoimmune  di  organo,  per  quanto  la  reazione  cellulo  mediata  di  tipo  IV,è 

implicata in entrambe a rinforzare le reazioni di  tipo II e III  da immunocomplessi.  Che  

possono essere paradossalmente presenti  anche in manifestazioni  extraintestinali  da IBD 

(patologie infiammatorie croniche intestinali) in stato severo.

La IV o ritardata  ipersensibilità, detta cellulo-mediata, ci dice che le reazioni sono mediate 

quasi del tutto da linfociti T, e pare abbia un ruolo in una IBD ovvero il morbo di Chronn, e  

nella  sarcoidosi.  Poi  perché  la  colite  ulcerosa  non  è  menzionata  Si  possono  attivare  i 

lincoficiti CD8+ e si arriva alla vasculite, o i CD4+ dove la reazione può essere ritardata  o  

meno. Nel primo caso  di attivazione CD4+, si attiva il meccanismo autoimmunitario dove 

entrano in azione macrofagi e citochine infiammatorie, th1 potenziando reazioni di tipo I e 

II dove Les, Artrite reumatoide, e vasculiti  sono coinvolte, e vi sarebbero anche i T CD8+.
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Oppure si attiva il meccanismo Th2   con attivazione di mastociti ed esinofili e  si potenzia  

la reazione adattiva di tipo  I che poi è  caratteristico di certi tipi di vasculite, si uccidono le 

cellule  infette  proliferando  le  citochine  infiammatorie.  Questi  linfociti  T  sono   tramite 

riscontro istologico di infiltrati CD4+ (prevalentemente) e/o CD8+ implicati nella reazione 

cellulo mediata di  tipo IV, dove gli antigeni HLA  se presenti, che nella maggioranza 

dei  casi  contribuiscono  alla  suscettibilità  genetica hanno  un  ruolo  importante  nella 

attivazione  linfocitaria.  Gli  allergeni  possono  essere  vegetali,  animali,  alimentari, 

farmacologici chimici e metalli pesanti detti “apteni”.

Per  altro  il  morbo  di  Crohnn (IBD)  e  la  sarcoidosi  ipotizzati  da  una   patogenesi  nella 

reazione cellulo mediata di Tipo IV non sono già risarcibili da tempo, e ancor che meno con 

questa ipotesi.329 Risarcibile è la sensibilizzazione da contatto continuo con un certo agente, 

tipo la polvere, stare demansionati in luoghi molto polverosi col tempo può far sviluppare 

allergie, e in questo caso il mobbing o meglio uno straining in luoghi angusti e non igienici, 

può dare luogo ad un risarcimento se la persona diventa allergico alla polvere o allergico a 

qualcosa  in  ufficio  in  via  massiva  e/o  che  sia  associato  ed   evocativo   di  certi  ricordi 

spiacevoli  nella  vita  lavorativa,  ma  passare  da  reazione  cellulo  mediata  IV  ad  un 

patologia sistemica come il  MDC  in comorbidità  con sarcoidosi,  per dare luogo a 

risarcibilità implicherebbe che non ci sia nessuna marcatura genetica o molto leggera, 

e che comunque non sia una patologia sistemica specie se già pre-esistente.

Tanto coinvolta in patologie sistemiche  ( artrite reumatoide, Lupus, Sjogren primaria),  

ma  anche  in  quelle  organo-specifiche  (tiroide  di  graves,  di  Haschimoto,  morbo  di  

Addison, colite ulcerosa, epatite autotiimune). Il forte infiltrato linfocotario lo si trova nel

329    VALENTINI,BOMBARDIERI AA.VV. (2016) – Pag. 43
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 rigetto organi, diabete tipo 1, malattia di Lyme, lebbra, TBC anche Motivo per cui le 

patologie autoimmuni sistemiche e molte di organo non vengono risarcite, con meccanismi 

da immunocomplessi di reazione tipo III, e II 330

Secondo Inail per altro nel risarcire le patologie professionali, l’Artrite reumatoide, il Lupus 

eritrematoso sistemico e la sclerodermia sono limitatamente probabili come eziopatogensi 

legata la lavoro sono il industria edilizia e cantieri edili.

Con  esposizione  a  SILICE  UBERA  CRISTALLINA,  responsabile  per  altro  della 

fibroalveolite polmonare da cui le patologie di cui sopra autoimmuni possono generarsi,  

Artrite reumatoide e Morbo di Crohnn, ove per altro sono riconosciute le stesse  a causa di  

inalazione di un agente chimico e per lunghi periodi  e non certo per stress, non esistendo in 

pubblico impiego privatizzato lavori dove essa si respira, al limite solo nei cantieri dove si 

costruivano in Economia immobili in passato, o gli stradini rifacevano il manto stradale, ma 

tutto oramai è in mano a esterni Con bandi di gara. Per cui forse in passato essere declassato  

da impiegato a stradino per molti anni, contrarre una patologia autoimmune di cui sopra 

poteva essere comunque solo  limitatamente probabile, in un ambito di demansionamento da 

mobbing.331

Ulteriori scoperte in merito a due patologie che riducono ancora la ipotesi di risarcibilità, il 

Lupus (LES) della famiglia delle connettiviti e la Sclerosi multipla sarebbero legate molto 

ad un certo tipo di gene e alel citochine Baff che provengono dalle Cellule B e facente parte 

della famiglia  di citochine TNF, in particolare della TNF-Gamma,. Cosa che nella Pnei si  

tende a lasciare sullo sfondo.

330  VALENTINI,BOMBARDIERI-AA.VV. (2016) – Pag.  39-43 - 
http://www.uniroma2.it/didattica/immunotlb/deposito/Immunopatologia.pdf

331   UIL BASILICATA, (2016) – “Aggiornamento malattie tabellate e non Inail” - www.uilbasilicata.it
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ALL'ORIGINE  del  rischio  di  sviluppare  sclerosi  multipla  (Sm)  e  lupus  eritematoso 

sistemico, malattie autoimmuni a carico rispettivamente della mielina del sistema nervoso 

centrale e  di pelle, reni e altri organi, vi sarebbe anche una particolare forma di “Tnfsf13B”, 

un gene  che presiede alla sintesi di una proteina con importanti funzioni immunologiche: la 

citochina  Baff (B CELL ACTIVATING FACTOR le TNF SONO alfa, beta e gamma, questa 

ultima è importante nella differenziazione delle citochine BAFF) .

 A rivelarlo, sul New England Journal of Medicine, uno studio di un gruppo internazionale  

di ricercatori cofinanziato dalla Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism) e coordinato da 

Francesco  Cucca,  direttore  dell'Istituto  di  ricerca  genetica  e  biomedica  del  Consiglio 

nazionale  delle  ricerche  (Irgb-Cnr)  e  professore  di  genetica  medica  dell'Università  di 

Sassari.332  333  334   335

Del resto la stessa reumatologia cita che il Lupus produce una ampia varietà di anticorpi, 

con picco di incidenza tra i 15 e i 40 anni con incidenza tra i 10 e 122 su 100.000 individui, 

332     LA REPUBBLICA 27 04 2017 - www.repubblica.it - http://www.sinobiological.com/TNFSF13-Protein-

Antibody-a-5484.html?gclid=CJacq  saQ7dMCFYgW0wod5jUKVw - ANDREW H.,LICHTMAN, SHIV 
PILLAI, ABDULA K.ABBAS (2015 ) "Immunologia cellulare e molecolare" - Elsevier Edizioni - PUBMED 
(2017)- " TNFSF13B TNF superfamily member 13b " - htt  ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/10  673

333     STERI M. ORRU V., IDDA M.L.M PITZALIS M, PALA M. ZARA I., SIDORE C., FAA V., FLORIS 

M., DEIANA M., ASUNIS I., PORCU E., MULAS A.,PIRAS M.G., LOBINA M., LAI S., MARONGIU M.,  
SERRA V., SOLE G., BUSONERO F., MASCHIO A., CUSANO R., CUCCURU G.,DEIDDA F., PODDIE F., 
FARINA G., DEI M., BARIZZONE N., VIRDIS F., OLLA S., SATTA M.A.M PANI M.M DELITALA A.M 
COCCO  E.,  FRAU  J.M  COGHE  G.,  LOREFICE  L.,  FENU  G.,  FERRIGNO  P.,  BAN  M.,  LEONE  M., 
GUERINI  F.R.,  PIGA M.,  MARCUS  J.H.,  FIRINU  D.,  KOCKUM  I.,  LIMA BOMFIM  I.,  OLSON  T., 
ALFREDSSON L.  SUAREZ A.,  CARREIRA P.E. ,CASTILLO-PALMA M.J.,   CONGIA M.,  ANGIUS.  A., 
MELIS M.,  GONZALES A.,  ALARCON RIQUELME M.E.,  DA SILVA B.M.,  MARCHINI M.,  DANIELI 
M.G., DEL GIACCO S., MATHIEU A., PANI A., MONTGOMERY S.B., ROSATI G., HILLERT J.SAWCER 
S., D'ALFONSO S., TODD J.A.M, NOVEMBRE J., ABERCASIS G.R., WHALEN M.B., MARROSU M.G., 
MELONI A., SANNA S., GOROSPE M., SCHLESSINGER D., FIORILLO E., ZOLEDZIEWKA M., CUCCA 
F.  (2017)  -  "Overexpression  of  the  Cytokine  BAFF  and  Autoimmunity  "Risk. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445677

334    STOHL W., BANFALVI A..(2016) - "B cell-independent contribution of BAFF to murine autoimmune 

disease". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27430521

335    GAO X.J.,QU Y.Y., LIU X.W., ZHE M., MA C.Y., JIAO Y.L., CUI B., CHEN Z.J.,ZHAO Y.R.,(2017) - 

"Immune complexes induce TNF-α and BAFF production from U937 cells by HMGB1 and RAGE." - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28485798
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diffusa ampiamente nei paesi asiatici è fortemente familiare con una concordanza del 25-

50% tra gemelli  omozigoti e 5% eterozigoti,  le manifestazioni cliniche vanno da artrite,  

atralgie, raynaud, impegno renale fino a insufficenza renale terminale, vasculiti, impegno 

neurologico gastrointestinale sintomi costituzionali etc. Il lupus non sistemico è molto più 

frequente di quello sistemico ma è molto invalidante anche se locale come circoscritto alle 

pelle, alle mucose. Oltretutto le gravidanze in Les attiva sono praticamente impossibili da 

portare a termine in quanto tutte le mucose sono interessante. Importante è fare una diagnosi 

differenziale quando si ha asma, secchezza oculare artrite perché al posto di comorbidità  

potrebbe esserci un Lupus di fondo ovviamente non risarcibile per mobbing. L'aspettativa di 

vita poi a seconda della gravità della patologia è molto ridotta anche se la prognosi negativa 

più che altro riguarda il sesso maschile, razza nera e basso livello socio economico. Non 

meno  importante  è  l'impegno  neurologico  e  psichiatrico  combinato  con  ictus, 

convulsione,  psicosi,  sindromi  depressive  anche  bipolari,  disfunzioni  cognitive 

manifestandosi  per il  40% dei  casi  prima  della  comparsa  della   LES.  Non  manca 

interessamento  cardiovascolare   e  respiratorio  ove  il  50%  dei  pazienti  ha  la  pleurite,  

polmonite lupica, e a livello gastrointestinale, anosessia, peritonite, con vasculite intestinale, 

l'impegno  è  anche  oculare  con  comorbidità  Sjogren  ovvero  secchezza  oculare,  infine 

l'impegno del fegato rimane abbastanza raro.Come del resto anche la Sjogren primaria dove 

i problemi bronchiali non sono ostruttivi ma restrittivi336

Visione Pnei, la gravidanza e le patologie autoimmuni integrata con reumatologia e 

medicina interna immunologia.

336    VALENTINI, BOMBARDIERI-AA.VV(2016) –  Pag.  190-196
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Dopo la gravidanza le recidive di patologie autoimmuni non sono così infrequenti, perché 

questo si  scrive in consulenza protezione parziale.  E bisogna separare la malattia che si  

riattiva per suo conto, dalla riattivazione per lo stress. Ebbene, le patologie sistemiche di 

cui  sopra  indicate  nella  scuola  Pnei,  non  solo  sono  in  verità   incompatibili  con la 

gravidanza,  ma peggiorano  col  numero  delle  gravidanze!  Repetita  juvant.   Cioè  il 

sistema  immunitario  diventa  più  aggressivo  di  prima.  Le  patologie  sistemiche  con  una 

madre che ha un th2,  e un feto in  th2 se non trattate  con immunosoppressori  anche in 

gravidanza  meno che non vi sia una remissione per un periodo di tempo molto lungo, per 

artrite reumatoide, portano ad una auto-reazione e un rigetto del feto. Farmaci che  non  

siano  il  Methotressato  che  per  altro  è  un  farmaco  anche  abortivo  entro  i  3  mesi  di 

gestazione.

Addirittura le gravidanze con una LES337, e una Sjogren che sono patologie delle mucose 

sistemiche non in remissione da almeno sei mesi, sono tutte fallimentari. Nella Pnei non a 

caso di patologie autoimmuni non sistemiche non se ne parla perché giocano non i 

singoli geni ma i polimorfismi, di cui la Pnei non ha ricerche su cui basarsi,  anche 

perché queste stesse ricerche se a volte ci sono sono criticate dagli stessi autori.

Il  discorso seguente quindi è giusto e pure nelle conclusioni che però nelle patologie di  

organo  vale   ma  per  le  patologie  sistemiche  è  alquanto  azzardato: “citochine  an

tinfiammatorie, come IL-10 e TGF-β, e inducono uno spostamento del profilo Th1 verso il

337    RUGARLI, C. (2015) – Pag. 1747
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 profilo Th2,  tramite  la soppressione della  produzione di  IFN-γ e  l’incremento di  IL-4.  

Queste cellule suppressori sono dipendenti dal livello di estrogeni e non dal progesterone  

338, contraddicendo la consolidata opinione secondo la quale il ruolo antinfiammatorio e  

immunosoppressivo viene esercitato, in gravidanza, dal progesterone “

Infatti lo stesso autore Bottaccioli  si corregge, cercando di recuperare su questo madornale 

errore per cui il progesterone è antinfiammatorio in verità in gravidanza,  asserendo che  

nella LES lo stato di gravidanza ha effetti negativi, come nella Sjogren  Peccato che li ha 

anche in Artrite reumatoide e non lo dice e che vi sono affermazioni contrastanti. Infatti  

come ammesso dallo stesso studioso vi è una relazione inversa tra secchezza oculare tipica  

della patologia Sjogren primaria o meno e livello di estrogeni come asserito da Shen nel  

2016339. Cioè su questo aspetto la gravidanza aiuta, per alcuni studi e non aiuta in altri  ma  

nel complesso no. Una Sjogren secondaria da patologia autoimmune di organo  in persona

 di sesso femminile non in  menopausa che si aggrava in un contesto di fumo passivo dentro 

i luoghi di lavoro che è a livello tale per cui può essere mobbing conoscendo lo stato di 

salute della lavoratrice l'Ente (pubblico impiego privatizzato), può essere risarcito. Ma se la 

donna è in menopausa,  e/o ha una sjogren primaria è impossibile o poco probabile o 

solo possibile, anche se stesse tra fumatori o altri ambienti insalubri.

Secondo  le  ricerche  di  Cutolo  Maurizio  sia  un  uomo  che  una  donna  con  Les  e  artrite 

reumatoide hanno una alterazione del profilo endocrino con ormoni androgeni o maschili 

che sono bassi, che si sommano agli squilibri in menopausa e andropausa.

338    PAN T. ZHONG L., WU S.  (2016) .” Beta -oestradiol enhances the expansion and activation of
myeloid-derived suppressor cells via signal transucere and activator of transcription (STAT) – 3 . signalling
in human pregnancy” , Clinic  exp immunologic 185 (1):86-97, doi:10.1111/cei.12790   in BOTTACCIOLI
FRANCESCO  E  ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 517

339    SHEN G., MA X. (2016) - “ High levels of 17Beta_estradiol are associated with increased teninase-9
activitu in tears of postmenopausal women with dry eye” - J ophthalmol 2016:2415867, DOI:   10.10.1155  /
2016/2415867 e PUB 2016 jAN 19 in BOTTACCIOLI FRANCESCO  E  ANNA GIULIA, (2017) –
Pag. 517
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“Il  quadro  endocrino  di  una persona con una malattia  autoimmune  va  reso  completo,  

prendendo in esame tutti i profili ormonali, inclusi innanzitutto il cortisolo e la melatonina,  

i cui effetti sul sistema immunitario e l’infiammazione sono di primaria grandezza.”

“Come visto nel Capitolo A1.02.07 di presente Appendice, il ritmo circadiano di questi due 

ormoni è in perfetta opposizione: al mattino, il cortisolo è al massimo e la melatonina è al 

minimo, mentre di notte accade il contrario. In persone con una malattia infiammatoria su 

base immunitaria,  questo andamento ritmico,  che è  alla  base di  molti  altri  ritmi  neuro

endocrini, tende a sfasarsi: squilibrio che causa (ed è alimentato da) disturbi del sonno, tipici  

di tutti disturbi infiammatori.”

“Ma c’è di più: in particolare, in corso di artrite reumatoide, si registra un’insufficienza  

surrenalica con scarsa produzione sia di cortisolo sia di DHEA, cioè l’asse HPA (asse  

dello stress) non risponde come dovrebbe alle sollecitazioni che vengono dalle citochine  

infiammatorie di cui è ricco il sangue di queste persone.”

 La marcia delle donne verso l'autoimmunità

La  sproporzione,  a  sfavore  delle  donne,  dell’incidenza  della  gran  parte  delle  malattie 

autoimmuni  non sembra  sia  costante  nel  tempo,  come dovremmo aspettarci  se  la causa 

principale  fosse  attribuibile  alla  genetica  o  agli  estrogeni.  La  patologia  è  tipicamente 

femminile come da studi danesi340

340    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E  ANNA GIULIA, (2017) -   Pag. 503 - “Adesso ci viene in aiuto uno  
studio approfondito, realizzato sul Registro danese per la sclerosi multipla, che dal 1948 monitora l’andamento  
della malattia in quella nazione. La ricerca, realizzata come tesi di dottorato da Melinda Magyari dell’Univer
sità  di  Copenhage,  ha indicato il  seguente  andamento nell’incidenza della  patologia:  nel  1950 il  rapporto  
donna:uomo era di 1,3:1; nel 1977 saliva a 1,5:1, per attestarsi nel 1990 a 2,02:1. È atteso un aggiornamento  
che  forse  confermerà  la  crescita.  Una conferma drammatica  è  giunta  dall’America  Latina,  area  a  bassa  
incidenza di sclerosi multipla. Uno studio, realizzato da ricercatori dell’Ospedale italiano di Buenos Aires su  
una coorte di oltre 160.000 persone seguite per 22 anni (1992-2013) nella capitale argentina, ha documentato  
che, mentre negli uomini l’incidenza della sclerosi multipla è rimasta sostanzialmente stabile, nelle donne è  
cresciuta di quasi cinque volte”
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Vita di donna e autoimmunità

Nel  dopo  guerra  la  vita  delle  donne  è  cambiata  dtrammaticamente  perché  sono 

assolutamente evidenti:

- in quanto le donne Lavorano, si occupano di allevare i figli e nelle incombenze 

domestiche;

-Incremento dei traumi, delle violenze e delle avversità della vita.

- Gravidanze Tardive;

-Uso della pillola anticoncezionale;

-Crescita esponenziale dell’abitudine al fumo di sigaretta.

-Larga diffusione della cosmesi e della chirurgia estetica.

-Larga diffusione della chimica legata ai prodotti d’uso domestico.

“Possiamo quindi  dire che le donne dei  paesi  ricchi,  negli  ultimi 70 anni,  a causa dei  

cambiamenti  economico-sociali  intervenuti,  hanno  dovuto  far  fronte  a  un  mutamento  

qualitativo  e  quantitativo  delle  richieste  di  ruolo  sociale,  che  ha  comportato  rilevanti  

cambiamenti psicologici e comportamentali che, a loro volta, hanno prodotto effetti sulla  

biologia  dell’organismo  femminile  di  cui  iniziamo  a  capire  la  portata  rispetto  

all’autoimmunità.”

Lavoro, stress, traumi

In Italia negli anni Settanta solo una donna su quattro lavorava, adesso il 47%, mentre in  

Svezia lavorano il 75% delle donne, mentre in Italia il livello dei servizi sociali è ai minimi, 

basti pensare agli asili nido dove solo il 25% dei bambini ha accesso, e una assistenza per 

gli anziani a carico dello stato.
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Ciò ha conseguenze pesanti per la immunità. Una donna che lavora con figli e se si dovesse 

occupare di anziani non autosufficienti fruendo della legge 104 del 1992, l'accompagno, che 

danni da mobbing potrebbe farsi  risarcire quando non è possibile discernere lo stress in 

ambito privato da quello lavorativo? Questa domanda se la pone il C.T.P. e su questo molto 

un  C.T.U.,  ci  gioca,  si  veda  infatti  la  ricerca  presso  la  Università  di  Siena,  come  di  

Ricercatori  di  Atlanta  circa  la  correlazione  violenza  e  abusi  da  bambine  e   malattie 

autoimmuni  e  ricerca  di  Boston  tra  stress  post  traumatico  e  Artrite  reumatoide  in  un 

campione di 54.000 infermiere.

 Ma il PTSD Disturbo Post Traumatico da Stress, visto nella tesi non ha a che vedere col 

mobbing, come già detto diversi autori tra cui Migone (estensore del Pdm) dicono che il 

termine è abusato e se in passato fosse stato riconosciuto come conseguenza del mobbing 

oggi non più. Anzi un perito  del tribunale potrebbe dire, che il paziente ha un disturbo post  

traumtico da stress, che non è legato al mobbing, che forse la artrite reumatoide può anche 

dipendere da quello, ma che non è un terremoto e una alluvione o un pauroso incidente 

stradale di tipo apocalittico uguale alle conseguenze del mobbing  341  342Le ricerche quindi 

vanno usate con cautela.

Non a caso anche in questa ennesima tabella di cui sopra  non sono inseriti nella trattazione 

dello studioso Bottaccioli Francesco Psicologo e la figlia Dottore di Ricerca in Medicina 

Interna,  Bottaccioli  Anna  Laura,  diversi  disturbi  autoimmuni,  infatti   non  sono  HBLA 

correlati, e sono più geni e aplotipi relativi alla Colite Ulcerosa, e del Morbo di Crohn per  

cui non è un singolo genoma l'iterazione tra essi  geni che portano alla predisposizione e 

sviluppo della malattia, ed è più corretto trattare do Polimorfismi, fermo restante che molti 

341    PORCELLI B., POZZA A., BIZZARRO N. et al (2016) - ”Associations between stressful life events and
autoimmune disease: a systematic review and meta-analysis of retrospective case- control studies” Autoim -
mun   Rev 15 849, 325-334 doi:10.1016/j.autrev.2015.12.005 Epub 2015 DEC18. - BOTTACCIOLI  
FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni
Pag. 503-517

342     DUBE S.R., FAIRWEATHER D., PEARSON W.S. E altri (2009) “  Cumulative childhood tress andauto  
immune diseases in adults”  Psychosom med 71 (2).243-250. doi:10.1097/PSY.ob013e3181907888 –LEE Y.C. 
AGNEW-BALIS J.,MALSPEIS S. e altri  (2016)- “Post-traumatic stress disorders and the risck for incident  
rheumatoid  arthritis”  -  Arthritis  Care  Res  (Hoboken)  68  (3):292-298  doi:10.1002/acr.22683  in  BOTTAC- 
CIOLI  FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il Manuale” -  Edra 
Edizioni – Pag. 03- 517
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Figura 112343

sono predisposti ma non la sviluppano e conta anche l'ambiente. Non è altresì presente la  

genetica .Per altro lo stesso Lupus ha 30 loci  genetici HLA e non HLA associati e la 

diregolazione  del  sistema  immunitario  può  precedere  di  molti  anni  la  patologia.344 La 

spondiloartrite  sieropositiva ha il gene positivo HLA  tipo B27, che posseduto dal 20% 

della popolazione e solo il 4% della popolazione con quel gene  sviluppa la malattia, gene 

presente dnl 90% dei malati ma non aiuta a definire alcuna dominanza, tanto è vero che ci  

sta tutto il gruppo delle spondiloartriti sieronegative. La spondilite anchilosante è anche essa 

di tipo assiale, ma è più invalidante perché a differenza della prima  ha interessato anche il  

343        Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO (2003) -  –  BOTTACCIOLIFRANCESCO  E  ANNA 
GIULIA, (2017) - Pag. 504

344      BOTTACCIOLI   FRANCESCO  E  ANNA GIULIA,  (2017)  -   Pag.  522  -legata  poi  sarebbe  al  
mosaicismo, cioè la differenze dei corredi cromosomi tra i due sessi, con rischio elevato di averla per uomini con 
sindrome di  Klinefelter  (47XXY),  con  ridotta  vitamina  D,  ridotta  risposta  adattiva  TH1 e TH17,  auemtnta 
attivazione  linfociti  TH2,  comunque  un  ruolo  cruciale  in  Th17  cioè  la  immunità  acquisita  non  sarebbe 
minoritaria, ma comunque non è risarcibile in quanto sistemica. I principali autoanticorpi presenti sono ANTI  
-ANA,  anti  -ENA,  ANTI-ds  DNA etc.  con  interessamento  renale  e  psichiatrico  oltre  che   con  presenza  
contemporanea di artriti, e disordini cerebrovascolari.
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bacino. Il limite degli studiosi è che quanto indicato nella figura 112  di cui nota 342 non 

sono risarcibili a livello forense, essendo lo stress lavorativo possibile causa della patologia 

perché  non a  caso  chi  scrive  è  un  clinico  e  ragiona diversamente,  possibile,  non è  più 

probabile che non!

Quanto al sistema immunitario che per il 70% è indiscusso sia nel colon e che il microbiota  

in esso, alterato nelle IBD, esso si forma  come imprinting nel feto durante la gravidanza  e 

poi alla nascita, in quanto il sistema delle mucose è unico e su di esso viaggia il sistema 

immunitario. I bambini nati da parto cesareo hanno il microbiota diverso ad esempio, e può 

alterarsi nel corso della vita.

 Il  collegamento  è  l'asse  entero-mammario  della  donna,  ovvero  intestino  e  ghiandola 

mammaria. (Per mucose si intende organi sessuali, colon, polmoni, bronchi, naso, quando 

tutto  il  sistema  delle  mucose  è  alterato la  patologia  è  il  Lupus eritrematoso che  non è 

risarcibile come patologia da stress)345

Alcuni cenni sulle IBD nella Pnei

Le  IBD  sono  malttie  infiammatorie  croniche  intestinali  e  si  dividono  in  Colite 

indeterminata, Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. La prima delle 3 ha caratteristiche  

della  una  della  altra.  Sono  patologie  diverse  tra  di  loro  per  genetica  e  meccanismi  di 

innesco,  anche  se  farmacologicamente  sono  trattate  alla  stessa  maniera,  pur  l'epilogo 

chirurgico profondamente differente. Conta anche l'alimentazione  per alcuni studiosi, ma 

solo in caso di severità se non vi sono allergie manifeste alimentari, e per la Pnei risentono 

prevalentemente deello stress essendo patologie dei paesi industrializzati. 

345    BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -  Pag. 292-294; Sono nemici del microbiota
intestinale le terapie antimicrobiche, le immunodeficienze anche transitorie, gli interventi chirurgici, la dieta
infiammatoria a base di carne rossa,insaccati, formaggi, dolci, bevande zuccherate, anche se molti studiosi e 
non pnei non sono d'accordo conl'approccio su una alimentazione vegetariana o vegana  e stress fisici e psichici
come orientamento degli autoridi questo testo citato.
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Ma  per  alcuni  studiosi  che  non  abbracciano  del  tutto  la  PNEI  fanno  presente  che  la 

questione non è così semplice, di certo nelle interviste al  paziente lo psichiatra e perito  

forense prendendo spunto alla Pnei in quanto la psicodinamica è tra psicosomatica e Pnei, si 

interessa anche allo stile di vita della persona stressata che ritiene di essere mobbizzata o 

straining, ma solo per avere un quadro completo e per fare una diagnosi differenziale. In 

rettocolite  ulcerosa  per  altro l'alterazione  si  trova  nel  modello  Murino  nei 

“lactobacillus” alterati, cioè pochi e troppi “clostridiales”, nel modello umano, “Rosebiria  

Hominis “scarsi, come i “Faecalibacterium prausnitzii”. Nel Morbo Crohnn alterati sono i 

“Bacteroides” in diminuzione e troppi “Firmicutes” e “Protebacteria. In nessuno dei due 

casi  è  implicato  un  modello  Th2  allergico  come  fino  a  poco  tempo  fa  era  sostenuto, 

derivante dal modello Murino che in questo caso non ci è utile, basti vedere le terapie per  

curarle, che nei topi non funzionano, i moderni farmaci biotecnologici.

Già queste differenze  cliniche spiegano perché a livello forense poi si parte per una non  

risarcibilità.  Studi avanzati  dicono che il  “Clostidrium difficile” può provocare una IBD 

cioè una patologia cronica infiammatoria intestinale grave346, in particolare una Colite

Pseudomembranosa347,  questa  ultima  può  nascere  per  abuso  di  antifiammatori  non 

steoroidei tra cui il principio attivo di  Ibuprofene, Nimesulide, Aspirina e certamente le cure 

da medicina alternativa come indicano diversi studiosi nel campo PNEI lascia il tempo che 

346   WHANG ZK, YANG Y.S.,CHEN Y. El al (2014) -“Intestinal microbiota pathogenesi and fecal microbiota 
transoplantation for infiamamtori bowel diseas” - World j Gastronterol 20 (40).14805-14820 – in BOTTAC-
CIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA,  (2017) -  “Psiconeuroendocrino immunologia,il  manuale”  -  Edra 
Edizioni  Pag.. 292-295;302

347    TANG Y.M., STONE C.D. (2017)  - “Clostridium difficile infection in inflammatory bowel disease: 
challenges in diagnosis and treatment. “ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28210836
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trova348 349 350 351   anche in tema di alimentazione e a certe mode alimentari ritenute buone 

ma che in verità sono dannose   352  353  .  Magari potrebbe essere una argomentazione per 

arrampicarsi sugli specchi da parte di un c.t.u., che punta sullo stile di vita e sulla genetica. 

Indagare tramite analisi se si è stati esposti a questo tipo di batterio“Clostidrium difficile” 

in passato è interessante ai fini della Perizia di Parte. Il  microbiota intestinale Italiano è 

diverso da quello di un Africano, non a caso in Africa le IBD non esistono, anche per la  

dieta. Mangiare troppo aumenta poi la carica infiammatoria tramite il già citato INF-Beta. 

348     LANGHORST J., (2015) - “Systematic review of commplementary and alternative medicine treatmeents  
in  infiammatory  bowel  diseases”,  H  Crohns  colitis  9  (1):86-116  e  TRIANTAFYLLIDI  A.,ZANTHOS  T.,  
PAPALOIS  A.,  TRIANTAFILLIDIS  J.K.  (2015)  “Herbal  and  plant  therapy  in  patients  with  infiammatory  
Bowel diseases” , Ann Gastroenterol 28 (2):219-220  in  BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, 
(2017) - “Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale”  - Edra Edizioni .-  Pag. 372-383;516 Tuttavia non 
appare molto condivisibile la teoria PNEI circa gli effetti positivi sulla rettocolite ulcerosa della pianta “Aloe 
Vera” perchè la patologia se continua e non lieve non può non essere trattata in questa maniera come con la 
“curcuma” o “liquirizia”  altro, utile anche per artrite reumatoide etc.. “Glycyrrhiza glabra” nome originario di  
liquirizia che bloccherebbe la crescita dell' HIV della SARS, epatiti B e C non rispondenti a interferone?

349    Infatti si cita di studi non ancora conclusivi! Già condannate aziende di preparati omeopatici come  il  
colosso Francese Boiron in passato e la HerbaLife, questa ultima anche per il sistema di vendita piramidale dei 
preparati. Da ultimo ci sono stati accordi tra un produttore di integratori la GNC  pagare 2,25 milioni di dollari  
per evitare azioni penali federali per vendita pillole e polveri illegali, cioè condanne , nel 2016. Ogni anno negli  
States 20.000 persone vanno in pronto soccorso a causa di uso smodato di integratori che sono quasi del tutto  
inutili.IL CORRIERE DELLA SERA ,  (2015)  -   “Usa:  integratori  truffa,  4  su  5  non  contengono le  erbe  
menzionate” – http://www.corriere.it/salute

350   Neanche integratori che si danno per scontati, la vitamina A in eccesso aumenta il rischio cancro al polmone  
, il betacarotene può aumentare la mortalità a 5 anni, Gli antiossidanti in eccesso portano a danni, per prevenire 
cancro etc basta mangiare frutti di bosco. Ci sono poi  estratti di caffè verde spacciati per dimagranti e non era  
assolutamente vero, sempre negli Stati Uniti. Il thè verde è depurativo, ma contiene la pianta gli ossalati che  
fanno danni a chi ha malattie autoimmuni e sono responsabili di calcoli renali e insufficienza renale cronica,  
anche se in via più lieve di altri thè in particolare del temibile thè nero in uso in oriente, se assunti a dismisura.  
Gli innocui Broccoli e spinaci cintengono quantità deleterie di ossalati! Gli Omega -3 che facciano tanto bene  
non è confermato,, il Ginko Biloba non aiuta a prevenire la demenza. Non tutto ciò che è naturale e assunto 
abbondatemente fa  bene, e spesso di naturale in certi integratori non vi è nulla.L CORRIERE DELLA SERA ,  
(2015)  -   “Usa:  integratori  truffa,  4  su  5  non  contengono  le  erbe  menzionate” – 
http://www.corriere.it/salute/15_febbraio_04/truffa-integratori-non-contengono-erbe-menzionate-85e746a8-
ac52-11e4-88df-4d6b5785fffa.shtml

351   Polveri di proteine, per  giunta  mescolati a sostanze illegali. L'omeopatia può anche uccidere. Nel 2011 il
Jack3d,  preparato  per  aumentare forza  e  resistenza  col  principio   attivo   di dimetilamilamina  venduto  nei
negozi  delle  basi  Americane  è  stato   rimosso perché  sono  deceduti  due  Militari  che  ne  facevano uso.   IL
FATTO ALIMENTARE, (2012) - “Allerta europea: ritirato  dal  mercato  l`integratore  Jack3d,  contiene
sostanze dopanti pericolose per la salute” -   http://www.ilfattoalimentare.it/allerta-integratore-jack3d.html 

352     La Boswellia combatterebbe i mediatori  della  infiammazione  di  intestino Bronchi  in asma allergico e le 
articolazioni? E perché non asma non allergico? Spingersi nella Pnei nella medicina alternativa è  forse  uno dei 
motivi  per  cui   un  perito specializzato  in  psichiatria  e  psicologia  psicodinamica  si  mantiene  volutamente 
in equilibrio! Si ricordi che negli  Stati Uniti  è  di  obbligo inserire dicitura nei foglietti informativi  di  preparati 
omeopatici dal 2017 che non è scientificamente provato  il loro potere curativo! Secondo  uno studio della rivista 
Lancet nel 2005, l'omeopatia non ha nulla di più di un effetto placebo sulla persona.
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Tuttavia  in  presenza  di  industrializzazione  veloce  aumenta  la  incidenza  delle  malattie 

reumatiche specie intestinali, anche nei paesi Africani ove certe malattie erano praticamente 

sconosciute, andando quindi a battere di più il tasto sull'ambiente, forse più inquinato, forse 

per la diffusione degli antibiotici, o di modelli alimentari occidentalizzati.Chi mangia cibo 

spazzatura  tipo  Mac  Donald avrebbe  addirittura  Ippocampo sinistro  più  ridotto  secondo 

studi recenti in Università Wiscosin.

Mangiare poco fa bene, avere il 60% del peso ideale aiuta a non compromettere l'efficienza 

della  Immunità  Meccanismo  Th1,  aumentando  anche  la  longevità  e  contrastando  le 

patologie autoimmunitarie secondo ricerche dal  2004.  Oltretutto nessuna delle persone a 

dieta ristretta aveva segni di aterosclerosi nella carotide in quanto la infiammazione generale 

incide anche sul sistema cardiovascolare secondo uno studio354 e ciò vale molto con Una 

IBD355 in atto.Non a caso poi un buon perito forense chiede al paziente che a lui si rivolge  

da solo o tramite il legale per per caso ha il diabete o in famiglia ci sono casi di diabete  

perché si associa in comorbidità a patologie autoimmuni o cardiovascolari.

 Ma anche perché lo stile  di vita con vita frenetica sedentarietà, dieta ricca di zuccheri  

aumenta  l'incidenza  di  di  malattia  cardiovascolari,  diabete,  stato  infiammatorio  cronico, 

artriti,  e  altri  problemi  come  steatosi  e  cirrosi  epatica,  problemi  oculari,  osteoporosi, 

ipertensione, su cui la industria farmaceutica prospera. 

353    E' recente la storia di una persona, sana, 56 anni, che ha bevuto per decenni due litri di thè al giorno, 
negli Stati Uniti e che è finita in ospedale e sarà sottoposto a vita a dialisi renale ! CORRIERE DELLA 
SERA , (2015) – “Beve troppo thè freddo si ritrova in dialisi permanente” https://www.corriere.it/salute/ 15_
aprile_03/beve-troppo-te-freddo-si-ritrova-dialisi-permanente-7bd6461e-d9f2-11e4-9d46-768ce82f7c45.
html

354   ZHANG X.,ZHANG G.,ZHANG H.  et al. (2008)   “Hypothalamic  IKKbeta/NF-kB  and   ER  stress link
overnutrition to energy imbalance and obesity”, cell 135  (1).61-73 -  JACKA F.N.  CHERBURN N.,  ANSTEY
K.J. Et al  (2015) - “Western  dit  is  associated with a  smallere Hippocampus:  a   longitudinal  investigation “
- BMC med 13:215 doi:10.1186/s12916-015-0461-x- FONTANA L. ;  MEYER  T.E.;KLEIN  S.  HOLLOSZY  
J.O. (2004) “Long term calorie  restriction  is highly effetice in  reducing  the  risck  for  di   atherosclerosis  in
humans”,Proc Natl Acad sci 101 (17):6659-6663 in  BOTTACCIOLI  FRANCESCO E ANNA GIULIA (2017)
- “Psiconeuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .- Pag.. 292-295; 302

355      Tratto da BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) - “Psiconeuroendocrino
immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .- Pag. 202
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Il  problema  si  pone  anche  con  la  sindrome  metabolica  ovvero  adiposità  addominale, 

zuccheri  alti,  trigliceridi  alti  e  ipertensione,  iperuricemia   e  nelle  donne  alto  livello  di 

testosterone che può essere da stress o meno e richiamare patologie autoimmuni come causa 

indiretta.  Si tenga presente tuttavia che la ipeuricemia può dipendere anche da consumo 

eccessivo di carne rossa, più di 3  o 4 caffè al giorno,  farmaci,  ovvero il  Purinethol o  

mercaptopurina-6 che si usa anche per curare le leucemie acute adulti e bambini, e che si 

utilizza come prima terapia immunosoppressiva fallito il  cortisone da sola o in associazione 

con anti-TNF Alfa i farmaci biotecnologici per curare le IBD. 

Quindi  la sindrome metabolica potrebbe essere causata ,   alla base di  una situazione di  

stress, e portare ad una patologia intestinale ed esser rafforazata da un farmaco che altera la  

uricemia in modo consistente, quali appunto il purinethol e azatioprima! Causa indiretta del 

danno, e comorbidità di secondo tipo dove le patologie si rafforzano l'una con altra come nel 

capitolo  13.4  in  materia  di  nesso  eziologico  illustrato  nel  lavoro  di  tesi  di  cui  questo 

appendice è strumentale. 356

Se si ha questo problema di proprio e senza che sia attribuibile allo stress le malattie a 

cui si lega rendono quasi impossibile a livello forense imputarle allo stress. Il concetto di 

comorbidità del terzo tipo indicato nella tesi nel capitolo 13.04 infatti trattava di malattie 

che ne provocano altre. 

356    HEMATOLOGY REVIEWS ISSN 1970-6804 - eISSN 1970-6790 (2010) -”XXXVI Congresso Nazionale  
Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica Pisa, 6-8 giugno 2010 Guest Editors: Giorgio Dini, 
Claudio Favre  “http://www.pagepress.org/journals/index.php/hr/article/viewFile/1912/2199
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Perché la sindrome metabolica è associata alle principali malattie croniche . Ovvero chi ha 

questo problema ha rischio di avere il diabete di 4 volte superiore, 4 o 5  di avere un infarto,  

e la prevenzione è aiutata dalla dieta mediterranea. Se invece il problema non era precedente 

allo stress lavorativo allora si  la  sindrome metabolica con lo stress cronico ha la strada 

aperta  aumentando  la  attività  simpatica,  diminuendo   il  tono  vagale  e  può  aprire  al 

risarcimento. 357

Prime conclusioni sulle patologie autoimmuni in Pnei e altri approcci

Lo stile di vita occidentale  favorisce le patologie autoimmuni, che però sono comunque di  

origine multifattoriali, ma la dieta mediterranea è protettiva riducendo ad esempio la attività 

della artrite reumatoide per quanto a livello forense non è risarcibile come patologia dello 

stress  lavorativo.  Le  patologie  autoimmuni  e  infiammatorie  si  associano  anche  con  un 

maggiore  rischio di  contrarre  un tumore,  il  tumore  non è  risarcibile  come patologia  da 

mobbing, ma può esserlo come causa indiretta per le terapie utilizzate per una patologia 

autoimmune a suo volta risarcibile! 

La Mercaptopurina 6  (farmaco utilizzato tanto nelle leucemie dei bambini che per le IBD, 

nome commerciale “Purinethol”  derivata da azatioprina, usata, nel lungo periodo ovvero 

oltre i 5 anni, è associata ad aplasia midollare, e “Azatioprina” dopo 7 anni di assunzione 

nella    insorgenza  dei  linfomi,  farmaci  usati  nella rettocolite  ulcerosa  entrambi  ma  la 

seconda tipologia di “AZA” nelle artriti, di cui come già ribadito solo la artrite sieronegativa 

è risarcibile e in aggravamento. Sebbene in Pnei non si tocchi questo argomento dal punto di 

vista clinico dal punto di vista forense si deve toccare. Questi dati sono risultanti dal famoso 

“bugiardino” che accompagna ogni farmaco358 359

357    KYROU I.,TSIGOS C. , (2009) - “Stress Hormones:physiological stress and regulation of metabolism”,
curr Opin Pharmacol 9:787-793in BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -“Psico -
neuroendocrino immunologia, il manuale” - Edra Edizioni .- Pag. 304-312

358    AUSL ROMAGNA-RIMINI (2011) “prontuario terapeutico provinciale – AUSL Romagna Rimini “(2011-

2012)  www.ausl.rn.it/component/.../297-commissione-provinciale-farmaco.html?...1  094... Pag. 41 - 
TORRINOMEDICA  2012) - “Purinethol, scheda tecnica”  www.torrinomedica.it › Indice dei Farmaci > › 
Lettera P >

359    BOTTACCIOLI,(2013) - “La Pnei- anteprima acp 1 e 19     www.pnei-it.com
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Un piccolo cenno al problema delle onde elettromagnetiche e sui cellulari da altri studi non 

PNEI sul  risarcimento per tumore al  cervello  maligno da parte  di  Inail  in  favore  di  un 

lavoratore  che  usava  il  telefonino  ore  al  giorno  e  per  un  quindicennio.  A  livello 

Immunologico si direbbe che vi è stato un viraggio del sistema immunitario del lavoratore, 

verso preponderanza del meccanismo Th17.

Il sistema immunitario può essere toccato in tante cose è vero, ma la teoria ambientale può 

essere un boomerang. Se l’ambiente di vita del soggetto è “malato” invece e non l’ambiente  

di  lavoro  e  si  dimostra  tale,  nulla  è  dovuto  per  fatti  da  terzi.  Comunque al  di  là  della 

considerazione precedente, una altra vittoria per la PNEI nei tribunali in merito a patologie 

lavoro correlate, uno stress immunitario e non psichico ma il traguardo è importante, perché 

qui vi sono delle convergenze almeno in questa sentenza con diniego di altre, pur andando 

un attimo fuori tema si pensi ad una causa di tumore per uso di cellulare per lavoro, vinta,  

ma seguita da sentenze di senso contrario, a testimoniare la non univocità degli orientamenti  

e sugli  “insulti di tipo chimico-fisico, meccanico, e psichico” in quanto non è infrequente 

essere mobbizzati ed essere posti in ambienti insalubri sotto vari punti di vista, anche con 

impianti non a norma o essere sottoposti a iper-lavoro usando anche obbligatoriamente il  

cellulare.360

360     IL MESSAGGERO (2017) - 21 04 2017, pagina 11  PRIMO PIANO (2017) -  Il tumore  non  è correlato 
al mobbing, ma alla genetica, per quanto già si fanno passi avanti, si pensi ad esempio sulla questione dell’uso
dei Cellulari.  l’Inail ha risarcito per malattia Professionale: Un  dipendente di  Ivrea  che usava  il  cellulare  per
lavoro 3 o 4  ore al giorno   per   15 anni  per   aver  contratto un  tumore  benigno  ma  invalidante  con  esiti  di
asportazione  del nervo acustico  dell’orecchio  destro con relativa sordità,  riconoscendo  il nesso  causale, in
base alla perizia di Angelo Levis  ordinario  di  mutagenesi a Pavia, che citava che il rischio è  triplicato in 10
anni di uso smodato non considerando le mancate precauzioni della persona del lavoratore circa uso auricolari o 
altro, perché la condotta non sarebbe stata abnorme in via tale da scagionare  il  Datore di Lavoro  , ma  gli  
Esperti si dividono pure su questo, sebbene sia più oggettivabile. Cognetti gli fa eco, affermando che il nesso 
non esiste, perché neanche vi sarebbe associazione col neuroma, l’Oms classifica le radio frequenze i 2b, ma il  
cellulare sarebbe sullo stesso piano della caffeina essendo il rischio tumore possibile  ma non  probabile, anche  
perché lo usano 5 miliardi  di persone  a non vi sono dati epidemiologici che  confer mano  la teoria  di Levis, e  
basta  usare  auricolare,  chiamate  brevi,   non  dormire   col  cellulare  vicino  al   letto.Priya   Adhyaru 
Majithia  Agency  DNA  2 gennaio 2011 “Ora è ufficiale: la radiazione del tuo cellulare potrebbe ucciderti”  
-  Di  Traduzione  di  Stefano  Pravato  -  Ricerca  dottor  KUMAR  -  Fonte  originale: 
http://www.dnaindia.com/india/report-its-official-now-radiation-from-your-cell-phone-may-be-killing-
you- 1489258  - “Le emissioni dei cellulari indeboliscono le ossa e possono causare un deficit dei livelli di  
melatonina, un antiossidante potenziatore del sistema immunitario.”  - Considerazioni personali: Il problema 
potrebbe poi porsi con la tecnologia per cellulari  5G e con studi che sarebbero ostacolati circa tale tematica,  
perché se possono disturbare gli apparecchi satellitari di rilevazioni meteo portandoci indietro di 30 anni, non è 
noto sull'uomo cosa possano fare.
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Ritardo nella prima gravidanza

Una delle conseguenze dei recenti radicali cambiamenti negli stili di vita delle donne è la 

tendenza, uniforme in tutti i paesi ricchi, a fare meno figli e a ritardare la prima gravidanza  

che, fino a qualche decennio fa, si  realizzava in media prima dei 25 anni di età, mentre 

adesso si attesta attorno ai 30 anni. Da quanto è stato già scritto sul rapporto tra gravidanza e  

sistema immunitario, è intuibile il nesso con le malattie autoimmuni. Non fare figli o farli 

tardi rispetto alla programmazione biologica umana priva l’organismo femminile di 

un esteso bagno endocrino quale armonizzazione immunitaria. Diverso è il discorso di 

una gravidanza volutamente tardiva perché vi è una patologia autoimmune recidivante che 

non va mai in remissione a causa di stress e perché no a causa di un mobbing che l'avrebbe 

causata, certamente non di tipo sistemico.

Stile di vita

Il fumo aumenta la autoimmunità, correlazione positiva con Artrite reumatoide e Crohnn per 

altro  non  risarcibili  per  il  mobbing.  Studi  controversi  in  Colite  ulcerosa  dove  il  fumo 

parrebbe protettivo, ma i benefici sono comunque meno dei rischi. Le cellule dentritiche 

che presentano l'antigene ai linfociti T e B sono attivate dalle proteine citrullinate quando si 

fuma o si è soggetti a fumo passivo per cui dei markers ovvero in particolare  nel sangue 

anti-CCP, peptide ciclico citrullinato predice il  rischio di  malattia autoimmune e le 

donne sono più sensibili perché il processo è estrogeno dipendente, estrogeno è ormone 

femminile.  Per  altro  alcuni  componenti  del  tabacco  attivano  il  sistema  TH17, 

esponendo anche al rischio di tiroidite autoimmune che poi richiama altre patologie. 
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Ebbene la tiroidite autoimmune se origina da ambienti di lavoro fortemente inquinati 

da fumo di sigaretta sarebbe risarcibile, anche perché essere sottoposti per ore, giorni, 

settimane e anni a fumo di sigaretta è mobbizzante e ti pone sullo stesso livello di un 

bambino che non può opporsi al fumo casalingo dei genitori!

La  pillola  contracettiva  è  un  importante  problema extralavorativo  ed   è  legata  al 

rischio IBD e in particolare il Crohnn. Per cui un C.T.U. che vede da documenti o ricette 

mediche uso di pillola contraccettiva, non risarcirà affatto una malattia cronica intestinale 

non potendo scindere  la  causa  lavorativa  da quelle  extra-lavorativa.  Anche  le  pillole  di 

nuova generazione che sarebbero anche peggio. La pillola per il tratttamento in menopausa è 

fattore di rischio elevato per contrarre la Rettocolite Ulcerosa. Anche qui se una donna in 

menopausa  è  in  trattamento  con questi  contraccettivi  e  si  ammala,  il  risarcimento della 

patologia per mobbing non lo avrà-361

Infine  gli  ambienti  di  vita  possono  nascondere  molti  inquinanti,  ellergeni,  cosmetici, 

prodotti  per  igiene  della  casa,  tinture  per  i  capelli,  deodoranti  giocano  un  ruolo.  Nel 

colluttorio si riscontra mono-etilftalato, propril-parabeni, benzofenone-3. Sono sostanze con 

potente attività estrogenica, col rischio di tumori estrogeno dipendenti. Persino il silicone 

per la chirurgia estetica, rimosso oramai da anni nella pratica medica.

361      BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017) -    Pag. 503-505
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La stessa menopausa pone a rischio patologie autoimmuni.  Tutte le patologie autommuni 

hanno  in  comune  alterazione  del  microbiota  intestinale,  ove  non  è  infrequente  la 

associazione malattia celiaca con altra patologia autoimmune, tanto quanto una forma di  

celiachia “minore” in presenza di altri sintomi come sintomi che si accompagnano quali  

alterazione della cute, epilessia, menarca tardivo, dispepsia anemia etc. 362, cioè intolleranza 

al glutine, ma la sensibilità al glutine e malattia celiaca hanno un separatore molto labile. 

L'utilizzo di probiotici Vsl#3 che pare sia utile in R.c.u .e poco nel  Crohnn danno risultati 

contrastanti che sembrano per alcuni versi pilotati dalle Big Pharma. Se tutto si riducesse ad 

un probiotico,  tutto il  resto della farmacopea non servirebbe,  anche il  costo degli  stessi  

rimane comunque molto elevato rispetto ai risultati effettivi.363

Non di meno vi è stato un caso di sepsi di un malato di Colite Ulcerosa nel 2017  per aver  

utilizzato i fermenti lattici, per cui adesso tutti ne sconsigliagno l'uso, sul modello murino  

quel tipo di fermento lattico andava bene, ma nelle IBD non solo non ci sono evidenze ma 

anche effetti avversi noti da anni con seppur rare infezioni opportunistiche letali in quanto il  

paziente è immunosoppresso da molto tempo con i farmaci, un rischio al pari di chi soffre di 

malattia diverticolare!364

362    RUGARLI, C. .(2015) - .Volume 1 Pag. 695

363    GHOURI Y.A., RICHARDS. D.M., RAHIMI E.F.  E altri, (2014) - “Systematic Reviwe of randomized 
controlled trials of probiotics, prebiotics, and synobiotics in infiammatory bowel disease” clin Exp Gastroenterol 
7:473-487 in BOTTACCIOLI FRANCESCO  E ANNA GIULIA, (2017)“Psiconeuroendocrino immunologia, il 
manuale” - Edra Edizioni .- Pag. 513

364     CAPURSO LUCIO, (2016) - “I probiotici I recenti progressi in medicina” Il pensiero scientifico editore
di Area Vasta 2 marche - pubb 08 10 2018 – http:// www.recentiprogressi.it/r.php?v  =2296&a=24682&l=
326890&f=allegati/02296_2016_06/fulltext/05_Capurso%20L%20-%20Probiotici.pdf - 
http://www.informazionisuifarmaci.it/i-probiotici-1324 – CONVEGNO ITALIANO  SULLE MALATTIE 
CRONICHE INTESTINALI, (2017) – 7 novembre 2017  intervista a Fabio Antonini medico di base Ancona. 
Specializzato Internista e Cardilologo. - https://medicinaonline.co/page/442/
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Quindi alla luce di questo discorso sono risarcibili  per danni da mobbing le patologie 

non elencate in Pnei  in quanto si  basano proprio su studi  circa i  polimorfismi  che 

l'autore e fondatore della Scuola Pnei, rigetta ad origine eppure sono fondamentali per 

una risarcibilità nelle aule del tribunale. Appare alquanto contraddittorio riuscire con 

una atereosclerosi a vederla risarcita, e andarsi a focalizzare su patologie autoimmuni 

sistemiche e  non con una forte  genetica,  e  tralasciare di  approfondire nella  clinica 

patologie che poi  possono essere risarcite più facilmente in caso di stress, forse perché 

un conto è parlare di un gene, un conto della combinazione di geni, e sui polimorfismi 

un approccio tipo  Pnei sembra decisamente avere delle lacune.

       -  La fibromialgia alcuni reumatismi extra-articolari, ma non in comorbidità con 

pregressi disturbi della personalità.

- osteoporosi da idrocortisone per cura patologie reumatiche risarcibili e asma 

occupazionale, causa indiretta.

- Spondiloartrite sieronegativa ma solo in aggravamento;

- La spondiloartrite e l'artrite enteropatica in rettocolite ulcerosa in 

aggravamento;

- La Rettocolite ulcerosa.

- Il diabete di tipo 2 come disturbo metabolico ci sui si tratta a venire

- più altre patologie che ne risentono delle infiammazioni, infarto, ipertensione, 

aterosclerosi (concepita come patologia immuno mediata con filtrato di 

macrofagi-monociti che con la fagocitosi LDL ossidato o colesterolo cattivo 

diventano cellule schiumose365

- Sindrome di Sjogren secondaria a rettocolite ulcerosa in ambienti con 

inquinanti aerodispersi, in aggravamento:causa indiretta

-  Insufficienza renale cone causa indirezza di uso di betabloccanti e sartani da 

ipertensione arteriosa dimostrata eziopalogia da stress per via indiretta

365   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) –  Pag- 47

 - 284



A1.07.02  Approccio integrato alle patologie autoimmuni risarcibili da 
mobbing, pnei, psicosomatica biopsicosociale, reumatologia e medicina interna 
e immunologia

La Pnei riesce in tema di diabete e infiammazione con effetti su apparato cardiocircolatorio 

ad entrare nelle aule di tribunale per la risarcibilità come patologie da stress, ma su patologie 

autoimmuni risarcibili dove non è un solo gene ma più geni a determinare la malattia in 

concomitanza con l’ambiente necessita dall’aiuto di un approccio integrato Pnei-Approccio 

Biopsicosociale.

A1.07.02.01 La fibromialgia

La patologia interessa una dolorabilità diffusa della persona, che presenta dei trigger point 

specifici , sotto la cui pressione il dolore366 diventa insopportabile.

Sono 18 questi  punti  e   14 su 18 soddisfano il  criterio.  I  dolori  da  artrite  invece sono 

altri.Accanto ad esso , la fatica, rigidità al mattino, parestesie, e colon irritabile. Non è raro  

si accompagni ad altre patologie autoimmuni367  368,  come Sindrome Sicca, secondaria o 

primaria. A differenza di altre patologie, nessuno ha la fibromialgia fino a quando non vi è  

una diagnosi, il che è un paradosso. Secondo il modello biopsicosociale che a differenza di 

altre patologie è riduttivo. Il legame con esperienze traumatiche in infanzia più che altro 

riguarda per  la  metà  dei  casi  la  mancanza  di  affetto.   Il  legame eziopatogenico  con le  

situazioni  di  stress  è  ben  collegato  allo  stress  occupazionale.  Anche  Disturbo  post 

366    RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – “Guida pratica alla diagnosi 
differenziale” – Edizione quarta, Edra Edizioni, Milano – Pag. 180-188

367    FAN A., PEREIRA B.,  TOURNADRE A.,  TATA Z.,  MALOCHET-GUINAMAND S. , MATHIEU S.,
COUDER  M.,  SOUBRIER M. DUBOST J.J. (2017) – “Frequency of concomitant fibromyalgia in rheumatic  
diseases: Monocentric study of 691 patients “www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28216193 – La Fibromialgia in 
comorbidità con patologie autoimmuni muscolo scheletriche, in particolare è forte in Spondilo
artrite non radiografica ovvero, ove i danni da deformazioni non si sono ancora manifestati,

368    KASPER D., FAUCI A., HAUSER S., LONGO D., JAMESON L.J. LOSCALZO G. (2008-2015) –
“Harrison's Principles of Internal Medicine, 17-17-19Edizione”- MAC GRAW HILL, Edizioni - › 335-396
Fibromyalgia Leslie J. Crofford
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traumatico da stress, che però per il mobbing è un termine improprio.369

Il dolore è Allodinia ovvero dolore provocato che  normalmente non comporterebbe uno 

stimolo  doloroso, causalgia, ovvero dolore bruciante, iperalgesia, eccessiva sensibilità al  

dolore, dolore persistente, e se lo stimolo non doloroso persiste, sommazione temporale, uno 

stimolo non doloroso col  tempo diventa doloroso,  iperpatia cutanea,  trascinando un ago 

sulla cute si sente di più sui rigger point, tenderness370  371   372 

369    COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 163-175

370   DOUGADOS M.,  LOGEART I.,  SZUMSKI A. COINDREAU J.  JONES H.  (2016) -  “Evaluation of  
whethers  extremely  high  entesitis  or  Batch  Ankylosing  Spondylitis  Disease  Activity  Index  (BASDAI)  score  
suggest fibromyalgia and confound the anti-Tnf response in early non-radiographic Axial Spondyloarthritis”-  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28240587.  La  spondiloartrite  in  remissione  parziare  con  farmaci  detti 
biotecnologici,  o  attiva  ma  senza  evidenze  radiologiche,  ovvero  senza  danni  permanenti  con  deformazioni 
obiettivabili,  non  comporta  per  chi  aveva  dolori  da  entesiti,  nelle  12  settimane  successive  dei  fastidi  da  
fibromialgia diagnosticata, che invece si associa a livelli di depressione frequenti nelle patologie autoimmuni,  
per via della infiammazione nell'organismo in piena fase di attività, che nel campione era stato rilevato come 
molto signifiativo prima di inizaire la terapia. Il  farmaco blocca le Tnf-Alfa, (Humira nome commerciale di  
Adalimumab), alla base della spondiloartrite semplice che nella depressione, ma non nella artrite psoriasica per 
cui da qualche tempo esiste un farmaco ad oc. Nello studio pare che il livello depressivo sia stato influenzato 
positivamente dalla remissione della infiammazione dovuta alla spondilite.

371   CARRUTERS MARJORIE B.M.., VAN DE SANDE I. (2005) - “Sindrome Fibromialgica”
http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf - Carruthers & van de Sande. -  Allodinia  è una 
soglia del dolore ridotta ,Dolore persistente: la durata del dolore da stimoli è più lunga di ciò che ci si aspetta.  
Spiccata sommatoria dell’effetto e della reazione successivi a stimoli dolorosi . Iperalgesia epidermica: O più 
dolore quando uno spillo viene infilato attraverso la pelle.  Dolorabilità: Alla palpazione dei tender points può 
essere provato dolore che non si irradia a siti distanti ed è indipendente dal dolore diffuso. I dolori sono sui  
muscoli, legamenti, tendini, le articolazioni si muovono oltre il normale raggio diminuendo per compressione in  
flusso di sangue e quindi il formicolio è evidente e per evitare ulteriori danni i muscoli sono contratti
: Altre caratteristiche del dolore da FMS
• Dolore diffuso. Ciò indica che la FMS implica  anomalie  nel  processo  di  interazione del  dolore tra sistema
nervoso centrale e periferico
. • Distribuzione non anatomica: dolore non anatomico,  globale  o  locale,  può  verificarsi  inaspettatamente,
• Ritardo nell’insorgenza dopo trauma o evento pregresso
• Artralgia diffusa: Il  dolore  nelle  articolazioni si  verifica  senza  arrossamento e gonfiore delle stesse; ciò lo
differenzia da quello dovuto ad artrite reumatoide.
• Respiro corto e dolore atipico similanginoso al petto,
• Dolore lombare che può essere  accompagnato  da  dolore alle gambe lancinante simil-sciatalgico  crampi alle
gambe nel 40% dei pazienti. 

372     CARRUTERS MARJORIE B.M.., VAN DE SANDE I. (2005)  Continua:
• Rigidità generalizzata: Gli studi indicano che la rigidità mattutina di più di 15 minuti di durata riguarda
80% pazienti La rigidità può ripresentarsi nel corso della giornata, di solito dopo periodi di non attività.
• Cefalee Croniche: Approssimativamente il 50-60% severe cefalee tensive che implicano la contrazione del
muscolo della cintura cervicale e delle spalle. Possono verificarsi mal di testa simil-emicrania e possono essere 
preceduti da disturbi visivi.
• Il disturbo dell’articolazione temporomandibolare è comune e nei pazienti  FMS  è  di  solito causato dalla
contrazione cronica dei muscoli coinvolti nel movimento articolare.
• Anomalo “ tandem gait” e aggravamento  con  l’interferenza:  molti  pazienti hanno difficoltà o  sono incapaci
a svolger compiti in contemporanea.
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 373,  sensibilità  all’esame  obiettivo.  Emozione,  memoria,  fattori  di  apprendimento374 

375sono alla base del dolore che in un meccanismo bidirezionale cambia  le componenti 

emozionali, comportamentali ed emotive. I sintomi della fibromialgia possono condividere 

le stesse alterazioni centrali e neuroendocrine anche se sono diversse le sensitivizzazioni 376: 

La sensitivizzazione riguarda cefalea, colon irritabile, fatica cronica, sindrome gambe senza 

riposo,  emicrania tensiva  377,  fibromialgia.  Entrano in gioco la Sostanza P,  il  fattore di 

crescita del nervo (NGF), il Peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), il peptide 

• Anomala risposta di contrazione associata a sindrome da dolore miofasciale.
• Debolezza e fascicolazione muscolare e/o generalizzata
• Disestesia: caratteristiche atipiche di addormentamento a mani e piedi nel 65% dei pazienti
• Disturbi percettivi e instabilità temporale e spaziale: la difficoltà nell’accomodazione e nella messa a fuoco, la  
perdita della percezione della profondità fa si che deambuli male su terreni sconnessi
• Fenomeni di sovraccarico: si registra possibile ipersensibilità al rumore, alla luce, agli odori, alla velocità e
alle modalità sensorie miste con Sovraccarichi cognitivi, motori, percettivi e emozionali.
• Mielopatia da compressione del midollo cervicale, può produrre una disfunzione locale nel rachide cervicale  
e  segni  di  alterazione  della  sensibilità  tattile  nel  lungo  tempo.  Le  stenosi  cervicali  se  trattate  portano  a  
miglioramento del paziente.

373   COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO (2012) - Pag.  168

374    Utili sono questi due studi: MALIN K., LITTLEJOHN G.O. (2015) –“Rumination modulates stress and
other psychological processes in fibromyalgia”.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27708952.   Interessante 
nella fibromialgia il processo di ruminazione, ovvero i pensieri continui, incessanti,  invasivi. Il  trattamento 
specifico dal punto di vista psicologico migliora la sintomatologia.  

375   Utile altro studio MALIN K., LITTLEJOHN  G.O. (2016) – “Psychological factors mediate key symptoms  
of fibromyalgia through their influence on stress. “ -  http://wwwncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27245234 - “. The 
preferred  model  showed  that  the  identified  path  clearly  linked  the  psychological  variables  of  anxiety,  
neuroticism and mastery,  but  not  internal  control,  to  the three  key  elements  of  fibromyalgia,  namely  pain,  
fatigue and sleep (p < 0.001), via the person's perceived stress. Confusion, however, did not fit the preferred  
model. This study confirms that stress is a necessary link in the pathway between certain identified, established  
and  significant  psychological  factors  and  key fibromyalgia symptoms.  This  has  implications  for  the  
understanding of contributing mechanisms and the clinical care of patients with fibromyalgia”

376   SLUKA K.A., CLAUW D.J. (2016) .- “Neurobiology of fibromyalgia and chronic widespread pain” -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291641 - Sarebbe il risultato la fibromyalgia del vissuto, di fattori
psicologici, alterazione di recettori, e della infiammazione del corpo in generale, la patobiologia è complicata,
la malattia è eterogenea, dove ci sono casi in cui il problema è da sistema nervoso centrale e per altri periferico.

377    CARRUTERS MARJORIE B.M.., VAN DE SANDE I. (2005) - “Sindrome Fibromialgica”
http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf - Carruthers & van de Sande Manifestazioni
Autonomiche anomalie del sistema nervoso autonomo (ANS) e un generale disturbo dell’omeostasi interna. E'
comune una risposta non di norma allo stress posturale ortostatico. Individui che sono  stati in grado di tollerare
un’ inclinazione di 70° per  dieci  minuti, sperimentarono un peggioramento del dolore diffuso, fenomeno non 
verificatosi   nei  controlli.  Le  anomalie  cardiache  sono   indicate  da  toni  basali  simpatici  aumentati  e 
parasimpatici diminuiti. I pazienti FMS hanno presentato anche anomalie morfologiche. Come riduzione della 
qualità dei globuli rossi, apporto minore di ossigeno, nutrienti di e inibizione della capacità di smaltire i rifiuti  
metabolici
. • Ipotensione Neuro-Mediata (NMH), capogiro e vertigini  Un  senso  passeggero  di  squilibrio, capogiro e
sensazione di svenimento associati a  estensione o rotazione del collo,  possono  essere  causate  da  un  contatto
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vasoattivo intestinale (VIP), attivazione proteinkinasi (PK).

I sintomi sensitivi e sistemici possono essere oltre a cefalea, oppressione al petto, fotofobia,  

iperacusia,  prurito,  distorsione  di  percezione,  a  livello  neuroendocrino  e  vegetativo, 

variazione di  peso,  intolleranza al  caldo o freddo,  eccessiva secchezza o sudorazione.  I  

sintomi  cognitivi  e  neuropsicologici  sono  ansia,  depressione,  variazione  di  umore, 

confusione. A livello respiratorio ipotensione, svenimenti, tachicardia, dispnea. Nel sistema 

digestivo dispepsia, nausea, difficoltà a deglutire. Altri apparati sono interessati come quello 

riproduttivo e urinario. Lo stesso dolore cronico può modificare l’apparato immunologico. 

Nella sensitivazione centrale  vi  sono però anche fattori  genetici,  endocrini  come ridotta 

produzione ormone della  crescita  (GH) fattori  esogeni  come stress  psicologico,  rumore, 

sostanze chimiche. L’interazione multifattoriale è fondamentale 378 379  380 381   382   383

transitorio del midollo spinale con il canale spinale osseo.
• Perdita della stabilità termica e vasomotoria: la temperatura  del  corpo può essere  al  di  sotto  della  norma
come l’instabilità vasomotoria. Il dolore neuropatico  può  essere  associato  alla  vasocostrizione e  dà luogo al
raffreddamento di parti del corpo. Movimenti dolorosi possono essere seguiti da una sudorazione eccessiva e il 
freddo può far aumentare il dolore.
• Edema neurogenico o trofico, particolarmente nei piedi e nelle mani è comune.
• Sindrome Sicca: Circa il 30% dei pazienti presenta sintomi da sindrome sicca con occhi e bocca asciutti.
• Irregolarità cardiache e respiratorie: può verificarsi una disregolazione della respirazione;
• Irregolarità intestinali e disfunzione della vescica sono comuni. L’IBS, che si presenta in circa il 40% dei
pazienti FMS, può essere associata con il coinvolgimento della sostanza P e della serotonina nella motilità o
malattia del disco L4-S1 o stenosi spinale. La disfunzione della vescica può essere associata alla allodinia ed
alla suscettlibilità al dolore.

378    ELRICH G.E. (2003) –“Pain is real. Fibromyalgia isn.t – J- Rheumatol 30:1666-1667 in COMPARE
ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –pag.  163-175

379     VAN HOUDENHOVE B. NEERNCKX E., LYSENS R. ET AL( 2001) –“victimization in fatigue syndro-  
me and fibromyalgia in tertiary care.  A controlled study on prevalence and charateristics psychosomatics “ 
42.21-28  in COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –“Stress e disturbi da somatizzazione” – Evidence-
Based Pratice in psicologia clinica “– Springer Edizioni, Germania – Pag.  163-175

380    LANDIS C.A. (2011) – “Fatigue and fibromyalgia syndrome” - Handbook clinic Neurologic
98:613-637 in COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –“Stress e disturbi da somatizzazione” –
Evidence-Based Pratice in psicologia clinica “– Springer Edizioni, Germania – Pag. 163-175

381   WOLFE F.,SMITHE H.A., YNUS M.B. E ALTRI (1990) –“ The American college of Rheumatology 1990
criteria for the classification of fibromialgia, report of the multicenter Criteriea Committee” Arthritis Rheum
33:160.172  in COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –“Stress e disturbi da somatizzazione” –
Evidence-Based Pratice in psicologia clinica “– Springer Edizioni, Germania – Pag.  163-175

382    KOLTZENBURG M. (1999) – “The changing sensitivity in the life of nocireceptor”. Pain Suppl 6:s93-
s102 In COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –“Stress e disturbi da somatizzazione” – Evidence-
Based Pratice in psicologia clinica “– Springer Edizioni, Germania – Pag. 163-175

383    STAUD R., SMITHRMAN M.L. , (2002) – “ Peripheral and central sensization in fibromyalgia:
Patholgenetic role. “Curr pain Deadhache rep 6:259-266  In COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012)
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Interessante poi è valutarne la comorbidità, in particolare con la depressione ove il processo 

bidirezionale chiarisce che depressione porta alla fibromialgia e viceversa. Nella valutazione 

dei dolori  algici il  perito di parte dovrà chiaramente col  criterio cronologico stabilire se 

prima vi era fibromialgia o depressione proprio in virtù di questo meccanismo bidirezionale.  

Leggere questi studi è fondamentale per indirizzare le proprie ricerche, e farsi una idea di  

teorie che cambiano perché solo su questo argomento di 138 studi, 49 sono stati soggetti  

negli anni a revisione. In particolare la depressione maggiore è la seconda comorbidità più 

frequente.384  385

Non  a  caso  nel  capitolo  13.4  si  parlava  di  nesso  eziologico  e  di  tre  diversi  tipi  di  

comorbidità a rigettare la teoria comorbidità uguale nessun risarcimento, qui tuttavia si entra 

in un percorso delicato, in quanto il fibromialgico non è infrequente sia un soggetto con  

depressione bipolare, e già la patologia seconda indicata non è molto accettata in letteratura 

come derivante da stress tipo mobbing, quindi cade la seconda e cade anche la prima, per i 

sintomi  maniacali  quando  la  fibromialgia  porta  a  depressione  sono  utili  i  farmaci 

antipsicotici, il litio, per stabilizzare l'umore, per le ansie, le benzodiazepine, per le manie 

acute la Quietapina (seroquel). Ma non è infrequente che la persona possa avere un disturbo 

della personalità,  come le psicosi,  ma anche la vecchia “isteria”, quindi il  farmaco cura 

anche la parte psichiatrica scatenante, e ovviamente con questa comorbidità nulla è dovuto 

specie se la persona era assunta come categoria protetta per problemi psichiatrici citati e se 

la fibromialgia la aveva già, parlare anche di danno differenziale diventa eccesssivamente 

laborioso.

–“Stress e disturbi da somatizzazione” –  Springer Edizioni, Germania – Pag. 163-175

384    KASKARI D. .YUCEL A.E.,  ALQUIDERE M.   (2016 ) –“The prevalence of spondyloarthropathy in
fibromyalgia patients.”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27919196   La fibromyalgia si associa alla
spondiloartrite

385   ALCIATI A., SGIAGIOVELLO P., ATZENI F., SARZI-PUTTINI P. (2012) – “Psichiatric problem in
fibromyalgia” - www.reumatismo.org –   più consisderazioni personali.-
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La fibromialgia in reumatologia

Cosa suggerisce  in  più la  reumatologia,  branca della  medicina interna che si  occupa di 

malattie  reumatiche?  In  un  approccio  integrato?  Innanzitutto  la  diagnosi  differenziale 

rispetto a meccanismo di reumatismo extra-articolare va fatta in quanto patologia sistemica 

e non risarcibile per stress ove entrerebbe in gioco la reazione di tipo III da

 Immunocomplessi, andando a polarizzarsi il sistema Immunitario in Th2 col Th17. Fanno 

parte  della  definizione  le  tendiniti,  tenosinoviti,  borsiti,  entesiti,  a  meno  che  non siano 

secondarie a patologie intestinali  risarcibili,  con la teoria della permeabilità dellapparato  

enterico, o per aggravamento spondiloartriti sieronegative enteropatiche.

A meno che non vi siano traumatismi indiretti ad esempi per chi usa per decenni il Pc al  

lavoro, ma questa è una malattia professionale detta tecnopatia, non da stress, oppure dovuti  

a carico di lavoro fisico, per una dequalifcazione. Tali processi possono avvenire per motivi  

di flogosi in corso di artrite386. Le neuropatie periferiche o sindrome da tunnel carpale per 

dire la più diffusa è una tecnopagia da pc.

La fibromialgia in reumatologia risponde al criterio 11 su 18 trigger points positivi al tatto e 

alla  dolorabilità.387 La  fibromialgia  vede  il  dolore  localizzato   a  livello  muscolare  che 

tendini  e  legamenti  e  può  avere  manifestazioni  sistemiche  come  ansia,  cefalea  etc.  La 

Fibromialgia è molto sottostimata, molti medici addirittura asseriscono che non esiste ed è  

solo un fattore  psicologico.  La fibromialgia  per  la  reumatologia  può essere  primitiva  o 

secondaria ad esempio alla tiroide e interessa il 2-4% della popolazione, in particolare è 

donna ovvero 8-10% delle donne. Di tutti i pazienti valutati dal reumatologo il 25% presenta 

comborbidità con fibromialgia.

386   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016) –  Pag. 355-356

387   V ALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016)  - Pag. 357-359
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In neurologia

La frequenza varia a seconda dei gruppi etnici, ed è più frequente con attività lavorative 

ripetitive, basso reddito, bassi livelli di istruzione, e in chi soffre di ansia e depressione. In 

Reumatologia  la  eziopatogenesi  è multifattoriale,  associandosi  all'Hiv,  o  alla  malattia  di 

Lyme, o anche alterazione del sonno REM in termini di ritmi circadiani prima trattati

ovvero indirettamente a stress, oltre che direttamente allo stress.

In Elettroencefalogramma si nota una intrusione di onde alfa su ritmo delta,  che si  nota 

anche  in  soggetti  sani  che  non  dormo  da  4  giorni! Alcuni  pazienti  hanno  livelli  di 

serotonina e  5-idrossitriptofano minori,  e  maggiori  concentrazioni  della  sostanza P 

cerebrale .

Psichiatria Immonologia e Pnei 

La personalità del soggetto indica che l'atteggiamento di perfezionismo, controllo eccessivo 

delle pulsioni per alcuni studiosi, viene invece controbilanciato a teorie circa associazione in 

comorbidità con disturbo somatoforme, ipocondria, di conversione come già accennato 

nelle righe precedenti. Tuttavia pur la severità della patologia sia influenzata da fattori 

psicologici, non esiste una personalità tipica per la fibromialgia.

Le  varie  ipotesi  quindi  possono  essere  collegate  da  patogenesi  legata  alla  teoria 

neuroendocrina388. Con alterazzione asse H-P-A già ampiamente trattato.

388   CARRUTERS MARJORIE B.M.., VAN DE SANDE I. (2005) - “Sindrome Fibromialgica”
http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf - Carruthers & van de La ricerca segnala disturbi 
della funzione neuroendocrina in sottogruppi di pazienti FMS. La disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
surrenalico (HPA) potrebbe essere coinvolta nelle anomalie del ritmo circadiano con lieve ipocortisolemia ed 
una debole risposta allo stress fisiologico. Una elevata produzione di prolattina e la riduzione nella produzione  
degli ormoni che stimolano la tiroide, dell’ormone rilasciante la tireotropina, indica un disturbo a carico dell’asse  
ipotalamo-ipofisi-tiroideo  (HPT),  l’ipotiroidismo è  molto  frequente  Il  disordine dell’asse  ipotalamo-  ipofisi- 
ormone della crescita (HPag.H) potrebbe giocare un ruolo nella carenza del fattore di crescita -1 insulino-simile  
nei pazienti Il coinvolgimento dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi (HPag.) deficit generale di calcio e magnesio 
ma presenti però in abbondanza nei capelli.
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Segnalate  inoltre   ridotta  attività  dei  linfociti  TCD4+  (induzione  risposta  cellulo 

mediata  tipo IV  “tramite  Inf-gamma R  389“e CD4/CD8,  cioè ciò  che è  legato alla 

reazione cellulo mediata di tipo IV, con incremento di livello di IL-2 nel sangue.  Ci 

sarebbe una predisposizione genetica del soggetto che eredita un sistema neurovegetativo 

sbilanciato con iperattività simpatica390 sulla quale agisce un fattore che scatena il tutto, 

trauma ,infezione, forse anche farmaci, ipotesi non validate, per quanto si verifica anche in  

chi  ha  un  sistema  sbilanciato  verso  il  parasimpatico.  Rigidità  al  risveglio,  condizioni 

climatiche dolorabilità non aiutano il fibromialgico, che ha dolori per almeno 3 mesi sul lato 

sinistro del corpo, destro, al di sopra e al di sotto della vita, e scheletrico in almeno una  

sede, tipo cervicale. Non rispondono ai FANS ovvero antinfiammatori non steroidei. I Test  

da utilizzare sono quelli  del  dolore diffuso ,s cala di gravità dei sintomi con dei punteggi 

che  vanno  da  0  a  12.   Dove si  possono trovare  poi  situazioni  concomitanti  che  la 

sottovalutano quali fenomeno di Raynoud, xerostomia (secchezza della bocca) disturbi 

a livello gastroenterico, dovendola porre in diagnosi differenziale rispetto a patogenesi 

che  simulano  i  sintomi  muscolo  scheletrici, quali  articolazioni  ipermotili,  sindromi 

miofasciali,  endocrinologici,  come  la  sindrome  delle  gambe  senza  riposo,  psichiatrici 

ovvero  disturbi  somatoformi  o  reumatismo  psicogeno,  chimico-ambientali,  come 

ipersensibilità chimica multipla, sindrome da guerra del Golfo o da protesi al silicone. La 

389 http://www.uniroma2.it/didattica/Immunologia/deposito/Citochine_immunita_specifica.pdf

390      CARRUTERS MARJORIE B.M.., VAN DE SANDE I. (2005) - “Sindrome Fibromialgica”
http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf - Carruthers & van de Sande. Manifestazioni
Autonomiche anomalie del sistema nervoso autonomo (ANS) e un generale disturbo dell’omeostasi interna.
E’ comune una risposta anomala allo stress posturale ortostatico. pazienti che sono stati in grado di tollerare una
inclinazione di 70° per dieci minuti, sperimentarono un peggioramento del dolore diffuso, fenomeno non
verificatosi  nei  controlli.  Le  anomalie  cardiache  sono  indicate  da  toni  basali  simpatici  aumentati  e 
parasimpatici diminuiti,. I pazienti FMS hanno presentato anche anomalie morfologiche. I cambiamenti nella 
forma e la perdita della flessibilità dei globuli rossi possono ridurre la quantità di flusso sanguigno e il rilascio 
dell’ossigeno e dei nutrienti nei tessuti e inibire la capacità di smaltire i rifiuti metabolici. . • Ipotensione Neuro-
Mediata (NMH), capogiro e vertigini Un senso passeggero di squilibrio, capogiro e sensazione di svenimento 
associati a estensione o rotazione del collo, possono essere causate da un contatto transitorio del midollo spinale  
con il canale spinale osseo. • Perdita della stabilità termica e vasomotoria: la temperatura del corpo può essere 
al  di  sotto  della  norma  come  l’instabilità  vasomotoria.  Il  dolore  neuropatico  può  essere  associato  alla 
vasocostrizione e dà luogo al raffreddamento di parti del corpo. Movimenti dolorosi possono essere seguiti da 
una  sudorazione  eccessiva  e  il  freddo  può  far  aumentare  il  dolore.  •  Edema  neurogenico  o  trofico, 
particolarmente nei piedi e nelle mani è comune. • Sindrome Sicca: Circa il 30% dei pazienti presenta sintomi 
da sindrome sicca con occhi  e  bocca asciutti.  •  Irregolarità cardiache e  respiratorie:  può verificarsi  una 
disregolazione della respirazione; • Irregolarità intestinali e disfunzione della vescica sono comuni. L’IBS, p o 
colon irritabile, che si presenta in circa il 40% dei pazienti FMS, può essere associata con il coinvolgimento della  
sostanza P e della serotonina nella motilità o malattia del disco L4-S1 o stenosi spinale. La disfunzione della  
vescica può essere associata alla allodinia ed alla suscettlibilità al dolore.
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terapia può essere farmacologica con SSRI , antidepressivi di ultima Generazione SNRI, 

idroterapia, la TENS391  392

Fibromialgia secondo approccio Bio-psicosociale

 A completare il tutto un approccio Bipsicosociale della Psicosomatica . Si è passati dalla 

Pnei alla reumatologia e alla psicosomatica. La sensitivizzazione centrale CCS emicrania 

tensiva, cefalea, colon irritabile, fibromialgia, disfunzione temporo-mandibolare (digrignare 

i denti quando dormi), disturbi associati riferiti da pazienti fibromialgici, rigidità, fotofobia, 

oppressione  toracica,  variazione  di  peso  maracta,,  ansia,  depressione  reattiva,  Raynaud, 

dispenea, dispepsia, nausea,393

Ultimi  contributi  la  mecidina interna da cui  la reumatologia si  era staccata per divenire 

autonoma e una spiegazione puramente piscosomatica in approccio biopsicosociale.

Se in medicina clinica  la  motivazione di  una certa  patologia  è  considerate  possibile,  la 

diagnosi invece risponde a rigorosi assunti probabilistici ai fini di una diagnosi differenziale 

e cura, ma non solo la visione olistica del paziente per tutti gli aspetti della malattia e anche 

di  altre  malattie  in  comorbidità  frequente  o  meno  è  una  maggiore  forza  rispetto  alla 

reumatologia  che  invece  è  circoscritta  a  patologie  reumatiche  delle  articolazioni  e  del 

tessuto connettivo con comorbidità cardiache o altro. 

391     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016) -  Pag. 362-367

392    BELLATO F.,MARINI E.,CASTOLDI F.MBARBASETTI N., MATTEI L.,BONASIA D.E.,BLONNA
D.(2012) - “Fibromyalgia syndrome:etiology,pathogenesis,diagnosis,, and treatment”- Pain Res Treat.2012:
26-30 in VALENTINI, BOMBARDIERI,CUTOLO,FERRACCIOLI,MANTUCCI,  CERENIC,MONTECUCCO 
VALESINI, ADAMI,AFELTRA, BAGNATO,CANTATORE, DE VITA, FERRI , GALEAZZI, GIACOMELLI,
GERLI,  GOVONI,  GRASSI,  LA  PADULA,  MATHIEU,   MERLICONI,  MERONI,  PASSIU,PEROSA  , 
PERRICONE,PUNZI,TRIOLO  (2016)  –  "Reumatologia  per   studenti  e  medici  di  medicina  generale"  -  " 
edizione – Idelson-Gnocchi Edizioni dal 1908, Napoli  - Pag. 366-367

393   COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 163-173;333-353
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Contrariamente  alla  medicina  tradizionale  di  tipo  riduzionista,  stesso  assunto  contestato 

dalla  Pnei  ove  si  vede  il  problema  medico  come  componente 

fisiopatologiche,anatomopatologiche, biochimiche, chimiche e fisiche, la medicina interna 

ha una visione olistica senza respingere del  tutto il  riduzionismo, per quanto però il 

riduzionismo è quello che fino ad oggi ha portato a queste conclusioni.

Sono i sensi di colpa vecchi e nuovi le indecisioni, il fatto di rimuginare in continuazione, 

carichi irrisolti di nostalgie, rimorsi e rimpianti di un paradiso perduto o mai vissuto dietro 

la fibromialgia associata spesso ad ansia anticipatoria in genere si  manifesta vicino alla  

menopausa in donne oltre i 40 anni, è una depressione muscolare che indica il sacrificio 

della femminilità e vitalità al dovere e spesso si accosta anche al problema del conflitto della 

maternità.  Conflitto che si manifesta fisicamente  con fibromi uterini e problematiche di 

noduli  alla  mammella,  sono  donne  che  trascurano  la  propria  salute  per  gli  altri  le  

fibromialgiche, madri di famiglia dedite a casa, lavoro e figli che vanno oltre i propri limiti 

fisici  anche al  lavoro.  Una  dipendenza dalla  figura  materna spesso è  presente,  se  fosse 

individuata, la eziologia lavorativa verrebbe meno.394

La fibromialgia in medicina interna

I progressi che si conoscono, perché sta alla intelligenza del medico ricomporre il tutto. 

Infatti  il  riduzionismo  consente  quella  oggettivazione  per  cui  si  desumono  criteri 

generali, pur essendoci eccezioni, anche se curare il malato a prescindere dal malato e 

guardando solo a lui come ad una patologia in un corpo è veramente eccessivo. 395

394      RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Volume I – Pag. 238-239

395      RUGARLI, e altri (2015) -  Pag. 11 e 12
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Occorre  però  ampliare  il  discorso  prima  di  poter  passare  alla  fibromialgia  in  medicina 

interna:  La semeiotica è fondamentale ovvero la disciplina con cui si analizza il paziente 

non  è  solo  ricavare  informazioni  toccando  il  corpo  del  malato,  ma  riferita  anche  alla 

diagnostica strumentale, come I segnali anomali di una risonanza magnetica. I rumori di  

fondo che possono dirici abbastanza, anche se poi è necessario sfoltire non potendo prendere 

in considerazione ogni singolo sintomo infinitesimale. 

Gli stessi esami di laboratorio quali VES, la PCR glicemia, creatinemia, transaminasi, ci 

dicono se il paziente è diabetico, aterosclerotico, con insufficienza renale acuta o cronica 

non pensando come ad un medico che fa esami di routine ospedalieri. 

L'utilità dell'esame obiettivo col paziente davanti è fondamentale perché potrebbe avere una 

diagnosi che in realtà è sbagliata da altro specialista o altro reparto, o essere in comorbidità. 

Onde per cui il Reumatologo non è quasi un doppione della medicina interna, ma una 

costola con cui si completa. Molti medici non fanno diagnosi perché sono insicuri, se non 

andasse bene quale sarebbe quella giusta? (sindrome di GOK: Only GOD Knows), molti 

medici asseriscono che la fibromialgia non esiste ancora oggi.  Il  problema importante è 

della diagnosi differenziale con la regola della frequenza anche per età della patologia, della 

unificazione di più info in una diagnosi e aderenza al modello di classe nosologica .

   Nei tests importante è la logica di Bayes che affrontò il problema della probabilità 

condizionata,  dove vi sono I veri positivi I veri negativi, I falsi positivi e falsi negativi,  

dove per falso positivo vanno anche coloro che hanno una patologia diversa.
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Il pensiero clinico si estrinseca in diverse modalità, ovvero la deduzione, tutto ciò che può 

rientrare  in  una  classe  nosologica  si  considera  afferente  a  quella  classe,   tuttavia 

secondo Popper il filosofo tutto ciò che scientificamente è valido lo è fino a quando non 

è falsificato , metodo induttivo che è il contrario della deduzione dove dai dati si passa alle 

idee, che può essere per analogia per enumerazione, secondo Grise mentre la deduzione può 

farla una macchina, la induzione no, la abduzione invece mette in campo la immaginazione 

per fare una regola, sono conclusioni probabili  come le induzioni  ,  solo che un mix tra  

deduzione  e  induzione  come  del  resto  operava  il  celebre  personaggio  di  Conan  Doyle 

Sherlock Holmes ispirandosi probabilmente ad un medico dell'epoca.

Di abduzioni non bisogna farne troppo, ma ad esempio nelle patologie immunologiche si 

trova spesso una VES (indica la infiammazione nel breve periodo) elevata rispetto ad una 

Pcr ( che indica la infiammazione nel lungo periodo)396 e qui l'abduzione aiuta.397

.Nella diagnosi induttiva, tipo scartare sintomi comuni come il dolore collegabile ad artrosi 

in articolazioni di persone anziane o quelle prevalenti in un paziente come pregresse coliche 

renali in un individuo nei quali sono accertare le motivazioni di una anemia.

La diagnosi induttiva avviene oggi, perché vi sono strumenti diagnostici che prima non vi  

erano, solo quando si fa sulla base solo di anamnesi e di  un esame obiettivo lo scenario  

prevede qualificatori semantici ovvero coppie di opposti, cronico/acuto, continuo/episodico 

ecc. La struttura del copione ha sempre tre elementi: 1) le condizioni predisponenti, 2) 

l'insulto fisiopatologico , 3) le conseguenze cliniche.

396     RUGARLI, C. .(2015) – Pag.8,9,12,113,14,15,16. - Pag. 16 “la Probabilità a posteriori è la probabilità a  
priori per la probabilità che il test sia positivo se esiste la malttia diviso, quanto è riportato al numeratore più la  
probabilità che il test sia positivo quando non vi è la malattia dove la probabilità a priori è sottratta ad uno,  
tanto più la probabilità a priori è elevata, tanto più lo sarà a posteriori dopo l'esame obiettivo”

397    RUGARLI, C. (2015) – Pag. 16- 20
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Si individua il problema e si rappresenta lo stesso delle classi nosologiche sotto forma di 

copione, si scartano le diagnosi poco probabili e poi si fa un elenco dalle più probabili alle 

meno probabili. Fornendo la diagnosi ma varie ipotesi diagnostiche in base ad una scala 

empirica del molto, abbastanza, e poco probabile.

Se  l'incertezza  è  elevata  si  usa  il  metodo di  diagnosi  deduttiva,  cominciando da  esami 

radiologici , dal meno potente al più potente. Esempio nel caso di dolori articolari, rx, se  

negativo,  ecografia,  tac,  risonanza  magnetica.  Le  ipotesi  vanno  costruite  dando  al 

precedenza ad analisi piuttosto che altre, e fino a che punto possiamo andare avanti.

Ovvero i tests più sensibili ma poco specifici aiutano se sono negativi, quelli specifici ma 

poco sensibili aiutano se sono positivi ma non escludono la patologia se sono  negativi (anti 

ANCA nelle IBD e granulomatosi di Wegener), poi bisogna considerare il rapporto costi-

benefici della indagine.398

Come nel secondo caso  la scaletta è stata la seguente:

-Problema  clinico, primo gradino, la fisiopatologia, malattia autoimmune sistemica, 

-La patogenesi, gradino due; 

-Si guardano le alternative diagnostiche, terzo gradino; 

-Approfondimento  della patogenesi.

La malattia può essere reumatica, ma provocata da un micro-organismo, ma non era questo 

il  caso  in  nota,  dove  vi  erano negativi  gli  anticorpi  antinucleo  e  altri  anticorpi,  quarto  

gradino la  diagnosi.,  dove all'inizio la patologia diagnoticata era più sfumata.  Quindi  a 

398    RUGIARLI, C..(2015) -  Pag.  20,21,22,23,24 -”Ad esempio un paziente con valvola mitralica che non va 
bene con febbre, VES  e PCR elevate con valvola mitralica sostituita, diagnosi endocardite infettiva, la febbre  
ricompare  a  fine  trattamento  antibiotico,  si  cambia  antibiotico  per  3  volte.  Forse  l'esame  colturale  è  stato 
contaminato  dal  batterio  trovato  e  il  reperto  ecocardiografico  poteva  essere  un  falso  positivo.  Ipotesi  lo  
sfebbramento era fisiologico perché la febbre era ricorrente, e gli antibiotici non avevano nessun ruolo, tale  
febbre la si trova nella mononucleosi e nel linfoma di Hodghin, non trovati linfonodi gonfi con una TC “total  
body”, si fece biopsia e fu confermata ipotesi del linfoma. Il malato è guarito dal tumore, ed è stato fortunato ad  
avere la febbre, senza di quella la diagnosi non sarebbe stata fatta. E' stata usata l'abduzione come metodologia 
diagnostica.” Altro  caso di un giovane con dolori articolari, VES poco aumentata PCR più elevata, anticorpi 
artrire reumtoide negativi, come ecografia addominale, al torace, indagini su apparato cardiovascolare negativo, 
trattato  col  cortisone  stava  bene,  anticorpi  mononucleosi,  citomegalovirus  assenti,  transaminasi  epatiche 
leggermente aumentate.  Allora  la  febbre  deriva per  il  24% da malattie  infiammatorie  non infettive,  il  26%  
infezioni, il 30% non si sa, il 12% tumori e 8% varie. Nessun linfonodo era gonfio ma il cortisone comunque lo 
avrebbe ridotto. Non era Lupus perché soddisfaceva uno dei 4 criteri. Il paziente era in remissione per un anno, 
poi vi fu ricaduta poi benessere per 7 mesi. Alla fine tutto risolto con farmaci biotecnologici, ovvero diagnosi 
malattia di Still nell'adulto di tipo autoimmune, ovviamente qui lo stress non ci entra per nulla. Il farmaco 
era diretto contro IL-1beta, una interluchina molto pro-infiammatoria.
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meno  di  malattie  gravi  e  mortali,  il  medico  deve  attenderne  il  decorso  per 

pronunciarsi,  se il  quadro incompleto è difficile  da ricostruire  bisogna fare ipotesi  con 

induzioni o abduzioni, pensando a tutte le classi nosologiche ove sono presenti I sintomi 

rilevati nel paziente. Le diagnosi impossibili o altamente improbabili si scartano, e se ancora 

di brancola nel buio si va a induzione per schemi. Combinando induzioni e deduzioni. Detto 

ciò la fibromialgia per il medico internista che guarda  ogni aspetto della malattia e delle  

comorbidità del paziente pur non rigettando l'approccio riduzionistico da cui sfocia tutta la 

medicina moderna,  che la  pur  interessante  corrente  Pnei  sembra contestare  in  toto è  la 

seguente:

1) Dolore in entrambi i lati del corpo:

- Dolore sopra e sotto la cintura ( compresa la zona lombo-sacrale)

- Dolore alla colonna (tratto cervicale, torace anteriore, colonna toracica o lombare). Il

coinvolgimento di spalle e gluteo conta per entrambe le parti del corpo. “Parte bassa” è il

segmento inferiore. ___

2) In secondo luogo Dolore alla palpazione digitale su almeno 11 punti di pressione, Dolore, 

spossatezza,disturbi  del  sonno,  i  sintomi  sono  ipotonia  muscolare,  asimmetria  apparato 

muscolo scheletrico, formicolio, mal di testa, scarsa capacità di concentrazione, sonno non 

ristoratore,  aritmie,  ipotensione,  disturbi  respiratori,  sindrome  sicca,  alvo  alterno, 

depressione , perdita adattabilità, sensibilità eccessiva al caldo o al freddo, rigidità di cui

severa, nelle 2 ore al risveglio I primi passi di diagnosi:
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-Anamnesi di dolore diffuso che dura almeno da tre mesi ;

-Presenza di 11 o più dei 18 Tender points tramite palpazione delle zone interessate;

- FMS ;

-Selezione di Sintomi e Segni ;

-Determinare l’attività complessiva della Malattia della Sindrome Fibromialgica,

-Dolore spossatezza e disturbi del sonno, manifestazioni neurocognitive, autonomiche, 

neuroendrocrine;

Bisogna valutare il paziente in via complessiva, i sintomi, verifica fattori secondari e

aggravanti,  quantificazione  impatto  sulla  vita  dei  sintomi  primari  “Uno  studio  con 

Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) ha identificato un consistente coinvolgimento del  

talamo,  del  nucleo  caudato,  della  corteccia  sensoriale,  della  corteccia  prefrontale,  

occipitale e del cervelletto in risposta a stimoli dolorosi e non dolorosi”

“Una valutazione dell’EEG quantitativo (qEEG)18 indica che i pazienti FMS con la

minima ansia psicologica e il minimo dolore hanno le maggiori onde Alfa e relativamente  

poche Teta. Quelli con il maggior distress psicologico e il maggior dolore hanno grandi  

onde Teta e relativamente poche Alfa.”
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La valutazione del paziente segue le diverse fasi:

1. Anamnesi del paziente: prima di cercare di classificare la malattia deve essere effettuata

un’estesa anamnesi, che comprenda una descrizione completa dei sintomi lamentati dai

pazienti così come la stima della loro severità e del loro impatto sulla funzionalità del

paziente.

a. Presentazione dei sintomi lamentati:

• Data e tempo dell’insorgenza,

• Eventi scatenanti o prodromici, compresa una dettagliata descrizione del trauma o di altro 

evento scatenante, rilevare in modo particolare quello che causa un improvviso ed

eccessivo carico verticale o laterale sulla colonna, come trauma da collisione e cadute con

ferite alla testa.

• I sintomi al momento dell’insorgenza,

• Progressione dei sintomi,

• Durata dei sintomi,

• Classificazione della gravità e caratteristiche dei sintomi attuali,

• Identificare fattori ambientali che aggravano/migliorano,

Distinguere i sintomi primari dai sintomi secondari ed i fattori aggravanti

• Quantificare la gravità dell’impatto totale dei sintomi e il livello attuale della funzionalità 

fisica.
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b. Anamnesi remota: l’anamnesi remota dovrebbe comprendere una storia completa dei

traumi e la risposta del paziente ai traumi iniziali.

c. Analisi dei sistemi Molti sintomi coinvolgono più di un apparato. Deve essere posta

attenzione a:

• Sistema muscoloscheletrico comprese mialgia e/o atralgia,

• Sistema nervoso centrale compresa spossatezza con peggioramento dopo esercizio

fisico, sintomi neurocognitivi e mal di testa.

• Sistemi Autonomo e Endocrino: è presente una perdita della omeostasi e della

adattabilità; perdita dei ritmi del sonno, perdita della stabilità termostatica, intolleranza a

caldo/freddo, instabilità vasomotoria, disturbi percettivi, ansia, marcati cambiamenti di

peso, appiattimento emotivo, etc.

• Sistema cardiorespiratorio  include ipotensione posturale differita, tachicardia posturale 

ortostatica, aritmie• Sistemi gastro-intestinale e genito-urinario, incluse aritmie, sindrome 

dell’intestino irritabile (IBS), disfunzione vescicale,

• Psicologico: Stimare lo stato emotivo generale

2. Esame fisico Stato funzionale dei sistemi: dovrebbero essere verificate la valutazione

clinica dello stato della funzionalità e le condizioni dei sistemi standard dell’organismo. Si 

dovrebbe porre attenzione a:

a. Sistema muscoloscheletrico:

b. Sistema nervoso centrale:
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c. Sistema cardiorespiratorio:

d. Sistema autonomo e neuroendocrino: Controllare l’eventuale presenza di segni di

disfunzione tiroidea, surrenale e ipofisaria, instabilità vasomotoria, bassa temperatura

corporea e sindrome sicca.

3. Protocollo di indagine e di laboratorio: non c’è uno specifico test di laboratorio per la 

sindrome fibromialgica. Tuttavia, è importante escludere altre condizioni che possono

somigliarle.

a.  Test  di  laboratorio  di  routine:  Emocromo,  VES,  Elettroforesi  proteica,Creatino 

fosfochinasi, proteina c-reattiva o PCR , TSH.

b. Ulteriori test di laboratorio: metabolismo del calcio, magnesio, fosfati, glicemia,livelli 

b12, folati, Creatinina, dhea SOLFATO eeg ELETTROMIOGRAFIA . Fattore reumatoide, 

anticorpi antinucleo, livelli diurni di cortisolo, cortisolo libero nelle urine delle 24 ore e/o 

altri appropriati test tiroidei e surrenalici, testosterone libero e totale, estradiolo, osteoartrite,  

per la malattia di Lyme, radiografie del torace, e tubercolina.

c.  Imaging • Radiografie della colonna cervicale e lombare, con proiezioni in flessione e

in estensione sono utili per determinare problemi meccanici compreso un alterato

allineamento.
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• La scansione total body delle ossa può essere utile per escludere lesioni infiammatorie

o distruttive nell’apparato scheletrico.

• RMN o TC. Possono essere utili anche per stabilire la presenza di intrusioni delle onde

alfa nel sonno non-REM che è tipico della fibromialgia.

f. Elettromiografia di superficie,

Diagnosi differenziale: ci sono molte condizioni cliniche che possono essere caratterizzate 

in modo simile da dolore diffuso, parestesie, rigidità e/ fatica. Queste includono: Artropatie 

sistemiche immunitarie: per esempio artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, artrite 

psoriasica, spondilite anchilosante, polimiosite e arterite temporale/polimialgia reumatica. 

Malignità scheletriche: come mieloma multiplo e metastasi ossee. Disordini neuromuscolari  

compresa  la  sclerosi  multipla,  miastenia  gravis  e  polineuropatia  Disturbi  endocrini: 

compreso  iperparatiroidismo  primario  e  secondario,  osteodistrofia  renale,  osteomalacia, 

ipotiroidismo, iposurrenalismo
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Figura 113399

Per quanto concerne la parte psichiatrica non è infrequente che la medicina interna 

abbia   una zona grigia che la faccia stare in continuum con la psichiatria, e infatti il 

fibromialgico è sempre preoccupato, e pensa e dialoga con se stesso incessantemente e 

su questo sono d’accordo sia gli psicologi e psichiatri psicodinamici che i cognitivisti400

399    KASPER D., FAUCI A., HAUSER S., LONGO D., JAMESON L.J. LOSCALZO G. (2015) – Harrison's 
Principles of Internal Medicine, 18Edizione” – Mac Graw Hill, Edizioni - 396: fibromyalgia Leslie J. Crofford

400    ARZENI A. ECC (2012) –“ Fibromyalgia and arthritides” – www..Reumatismo.org - RICCI A.,,BONINI 
S., CONTINANZA L., TURANO M.T., PULITI E.M., FINOCCHIETTI A., BERTOLUCCI C.(2016) - “Worry 
and anger rumination  in fibromyalgia syndrome -cognitivismo”  – www.reumatismo.org
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La spiegazione psicosomatica della fibromialgia:

L’approccio  psicosomatico  biopsicosociale,  mentre  per  altre  malattie  definite  ex 

psicosomatiche è rimasto in parte antiquato, in tal caso fornisce a completamento del tutto  

un contributo importante. La patologia in Italia non è ancora riconosciuta come invalidante, 

il ddl 229 di Boldrini e Parrini al 23 Giugno era in Senato,  e si sovrappone a molte 

patologie  sistemiche  e  varie  psicogenetiche,  o  localizzate  come  la  sindrome  del  colon 

irritabile per altro almeno la IBS sicuramente è riconosciuta come patologia dove la parte 

psicosomatica non è elevata , ma altissima.

Bisogna, inoltre, considerare come la risposta allo stress e alla malattia condizioni i circuiti 

neurobiologici  temperamentali  e  i  meccanismi  caratteriali  dell’apprendimento  e  della 

memoria. Sono stati proposti i Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research (DCPR) per 

ridefinire  i  “fattori  psicologici  che  influenzano una  condizione  medica”  [  Secondo  tale 

classificazione,  una  sezione  specifica  del  DSM-5  potrebbe  includere  le  sei  sindromi 

derivanti  dai  DCPR:  1)  Nosofobia;  2)  Somatizzazione  persistente;  3)  Sintomi  da 

conversione; 4) Negazione di malattia; 5) Demoralizzazione; 6) Umore irritabile. Inoltre, 

potrebbe  anche  comprendere  il  concetto  di  comportamento  abnorme  di  malattia  e  una 

diagnosi tipo ipocondria (disturbo somatoforme).401

401   FASSINO SECONDO, PANERO MATTEO, (2012) - “dal linguaggio degli organi di adler alla nuova
medicina psicosmatica” - riv psicol indov 71 5-34  – www.sipi-adler.it
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Fibromialgia  il  nesso  causale:  Anche  qui  la  fibromialgia  bollata  come  “stimmate” 

psichiatrica, nessuno la ha fino a quando non esce una diagnosi: si accompagna a fenomeno 

di Raynaud, freddo,stanchezza cronica, sindrome gambe senza riposo, disturbi del sonno, 

cefale, bruxismo, parestesie, intorpidimento. I Markers biologici sono comunque presenti, 

l’infiammazione  causata  da  traumi  anche  minori  fanno  si  che  il  midollo  spinale  sia 

bombardato in maniera  tale che sono prodotti sostanza P, NG o fattore di crescita il VIP, il  

gluttammato, l’aspartato.  E ciò porta alla sensitivizzazione.402

 Ma tralasciando gli aspetti fisiopatologici per cui alla fine tra varie branche mediche si 

converge,  può essere definita come sindrome disfunzionale,  ove pesano le esperienze di 

abuso, o poca cura genitoriale nella infanzia, un disturbo post traumatico da stress comune a 

militari, a civili sopravvissuti a guerre, ad attentati. I punti ove si localizza, i  trigger point 

sono  ostearticolari,  ma  comunque  l’emozione,  l’attenzione  selettiva,  i  fenomeni  di 

apprendimento  e  memoria  possono  indurre  a  cambiamenti  nel  sistema  nervoso,  e  una 

rimodulazione in due direzioni  ci dice che il dolore cambia le componenti emozionali, 

comportamentali e cognitive, e le stesse cambiano la percezione del dolore.

“Gli individui alessitimici possono fermarsi ad un livello di mentalizzazione primitivo; tale  

patologia è  connessa ad uno  status  immaturo nell’interpretazione degli  altri  senza una  

differenziazione sufficiente tra sé e gli altri. Questo può portare gli individui con Alessitimia  

ad essere esageratamente influenzati dal giudizio degli altri, con deficit  nella regolazione 

emotiva.” non a caso la fibromialgia si manifesta come se si avessero degli spilli conficcati  

nel corpo ed è facile ne sia affetto un lavoratore che soffra il giudizio dei colleghi e le

402   COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO (2012) – Pag.  163-173
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 vessazioni. La resistenza della persona a cambiare in tutte le malattie aumenta i costi delle

cure, nella fibromialgia che non è riconosciuta come invalidante, al più aumenta i costi in 

tema  di  terapie  psicologiche,  sedute  psichiatriche,  farmaci  che tengono  a  bada  sia  la 

depressione che la fibromialgia, un farmaco dedicato è il “Cimbalta”403, con rischio però di 

effetti  collaterali  quali  vasculiti  da  farmaco,  palesarsi  di  problematiche  di  ipertensione 

arteriosa prima sottotraccia.

Non deve essere presente comunque una propria alexitimia di base ( le tecniche di imaging 

in  psicodinamica  durante  il  colloquio  possono  smascherare  la  problematica  unito  al 

questionario di  Toronto TGAS  209  comorbilità con gravi  patologie  psichiatriche come 

psicosi  border-line,  depressione  bipolare  ai  fini  di  sostegno  del  nesso  eziologico, 

ambiente di lavoro e malattia volgono in senso negativo. 404

I primi sintomi devono avvenire dopo due mesi e il danno almeno dopo 6 mesi da inizio 

vessazioni405

403   Intervista a Gilberto Gargiulo a marzo 2013

404    Considerazioni personali in base a FASSINO SECONDO, PANERO MATTEO, (2012) - “Dal
linguaggio degli organi di adler alla nuova  medicina psicosmatica” riv psicol indov 71 5-34  - www.sipi-
adler.it

405    VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV (2016) –  Pag. 361-368
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A1.07.02.02  Altri reumatismi extra-articolari

La Polimialgia reumatica (PMR)come patologia sistemica, per alcuni autori alla stregua 

di una vasculite sistemica, è escludibile dal risarcimento danni per mobbing e anche qui va 

fatta diagnosi  differenziale come sopra,  con i  trigger points e altri  accertamenti,  nonché 

valutando il dolore del paziente nell'ambito della Semeiotica, una branca della medicina che 

col tempo è andata quasi scomparendo. La polimialgia vede indici di infiammazione non 

specifici  elevati  tramite  emocromo  come  la  VES,  PCR,  fibrinogeno,  il  fattore 

reumatoideIgM e ANA possono essere presenti occasionalmente, gli anticorpi anti CCP se 

presenti indirizzano verso una diagnosi di Artrite reumatoide. Interessante è la produzione 

come  in  Artrite  reumiatode di  abnormi  quantità  di  IL-6.  Non determinando una artrite 

erosiva  si  associa  a  modeste  sinovite  delle  articolazioni  scapolo  omerali  con  infiltrato 

infiammatorio aspecifico. Per questo è bene differenziare da fibromialgia perché la PMR 

(polimialgia reumatica)  è associata ad alleli DRB1*04 e *01, cioè istocompatibile e simile a 

quella della Artrite reumatoide.

Il  reumatismo  extra-articolare  localizzato  che  riguardo  solo  borsite,  o  periatrite  alla 

spalla,  dell'anca,  sindromi  mio-fasciali,  entesopatie,  fasciti  traumatiche  con  strutture 

riccamente innervate , ove spesso vi sono depositi calcifici periartricolari non hanno a che  

vedere col mobbing. Le “tendiniti” sono più che altro di origine sportiva, le “tensosinoviti” 

come il dito a scatto possono essere delle tecnopatie ma se sono in un quadro di affezione  

sistemica come artrite reumatoide, ovvero la “dattilite”, nulla ha a che vedere con lo stress. 

Ma al  limite a situazioni  di  demansionamento a lavori  fisici  non leggeri  come modo di 

esprimere  il  mobbing,  potrebbero  essere  risarcite  come  aggravamento  se  di  origine 

reumatica.
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Invece le “borsiti” se o infiammazioni delle borse sinoviali ad esempio della articolazione 

scapolo-omerale,   secondarie  a  patologie  sistemiche  reumatiche  ,  le  fasce  connettivali, 

possono essere lesionate da un diabete406 che se è di tipo 1 o giovanile non è è risarcito da 

mobbing. “le entesopatie degenerative”  come  i reumatismi extra-articolari localizzati non 

vanno confuse con artrosi .La risposta al idrocortisone a basse dosi è molto elevata e basta  

quello da differenziare dalla Fibromialgia, anche perché in genere la malattia va subito in  

remissione con le terapie.

Infine la  “sindrome del tunnel  carpale” dal 2003 è inserita in qualità di  neuropatia  da 

compressione di arti superiori, come patologia occupazionale. Può essere da mobbing se è il 

risultato  di  documentato  sovraccarico  di  lavoro  come  mezzo  per  fare  mobbing  ad  un 

impiegato. Le fibre nervose interessate provengono dai metameri C5-C6-C7-CO E T1, sono 

vertebre. Il tunnel carpale è un passaggio situato sul lato palmare del polso, il  pavimento 

costituito dorsalmente dalle ossa del  carpo, vede attraverso lo stesso decorrere  il  nervo 

mediano e nove strutture tendinee, tra flessori ed estensori ognuno nella sua guaina che si  

infiamma con microtraumi ripetuti, ovvero uso di strumenti vibranti o il mouse del pc. Si  

rileva a livello di semeiotica tramite i segni di Tiel, do Pahlen, elettromiografia, ecografie e 

altre diagnosi strumentali, per escludere associazione con patologie demineralizzanti come 

osteoporosi407

406   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV  (2016) – Pag. 370-373

407    VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV(2016) –  Pag. 375-378
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A1.07.02.03 Osteoporosi da idrocortisone danno indiretto per cura patologie 
reumatiche risarcibili, per cura  asma occupazionale e IBD (RCU), e indiretta da uso 
benzodiazepine per depressione da mobbing

La osteoporosi  è una patologia multifattoriale e sistemica dello scheletro caraterizzata da

deficit di tessuto osseo e della sua progressiva riduzione , non dovrebbe essere risarcita da

mobbing ma, se è iatrogena si, ovvero da  assunzione per anni di dosi massicce di cortisone

sotto  qualsiasi   forma.  Questo  ovviamente  non  perchè  si  voglia  aumentare  la  massa 

muscolare perchè si fa anche palestra, e competizioni sportive varie  ma  per curare, un asma 

occupazionale  dovuto  ad  un  ambiente  insalubre  insalubre    o  aggravato  da   ambiente 

insalubre, e/o  una patologia autoimmune risarcibile da mobbing  pur il Datore di  lavoro 

conoscendo la situazione di rischio. Pur il Datore di lavoro conoscendo  volte anche la la  

patologia del lavoratore, può essere risarcita tanto quanto il mancato rispetto della legge 

sulla sicurezza  del lavoro cioè il  Decreto Legislativo 81 del 2008 ss.mm.ii.  Quanto da 

mobbing perché  in certi casi gravi sottoporre il lavoratore ad un  ambiente  insalubre può 

essere mobbing o accostarsi al mobbing nelle sue varie forme.

La patologia in generale colpisce prevaletemente le donne, cioè 40% delle over 50 e il 20% 

degli  over 50: La menopausa sarebbe implicata 408 dove il 75% delle ultra settantenni hanno 

una  fragilità ossea secondo  vari studi,assunzioni di farmaci a parte. Il deficit  di vitamina D 

è  centrale,  nella  prima  fase  detta  osteopenia,  cioè  la  pre-osteoporosi  che  poi   senon 

contrastata diventa osteoporosi nel vero senso della parola: 

408     RUGARLI, C. .(2015) – Pag.   853;859
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Osteoporosi risarcita come danno indiretto ovvero da assunzione  farmaci e patologie 

autoimmuni,  discende  dal  deficit  da  un  ormone  detto   vitamina  D,  frequente  ad 

esempio  da   patologie   autoimmuni   apparato  gastroentrico  (IBD)  409 410,  farmaci 

assunti a basso dosaggio di tipo chemioterapico  per la cura di patologie risarcibili , 

esposizione  a  fumo  passivo  in  via  massiccia  e  prolungata  sui  posti  di  lavoro  per 

problemi appunto respiratori. Perché sarebbero osteoporosi secondarie.

 La osteoporosi  può essere anche un deficit  qualitativo del  tessuto spugnoso,  tipico 

della osteoporosi cortisonica dove un sistema Wnt-LRP – 5ha è coinvolto, con espressione 

di  una  specifica  proteina  che  inattiva  la  B-catenina,  accelerando  la  apoptosi  o   morte 

cellulare programmata con interessamento anche di fattori di crescita tra cui IGF-1411 con un 

rischio  di 10 volte di andare incontro a frattura, che sale a 30 negli ultra 50enni. Il rischio 

allo  smettere della terapia si riduce in via considerevole. E l'unica manifestazione clinica è  

legata al rischio di fratture, specie vertebrali con recidive.412

La patogenesi multifattoriale riguarda  l'età, le fratture  da  fragilità  pregresse  e   la ridotta

massa ossea. In  particolare il rischio frattura in  osteoporosi  manifesta, è aumenta  se  si  è

donna, in menopausa precoce, scarso apporto di calcio, e i fattori che aumentano  il  rischio

sono disabilità, fattori ambientali come fumo di sigaretta passivo413  e abuso di benzodiaze-

pine,  cioè il mobbizzato per i farmaci usati per ansia  può  aumentare il  rischio  di  cadute

perché le benzodizepine danno della sonnolenza andando  ad  essere  un  fattore  di  rischio

unito alla azione stessa del farmaco.

409     RUGARLI, C. (2015) -  Pag. 852

410     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) – Pag. 379-384

411     RUGARLI, C. (2015) - Pag. 852;858-859

412     RUGARLI, C. (2015) - Pag. 851 – 852

413      RUGARLI, C. (2015) – Pag. 853
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All'inizio è insidiosa e non dà sintomi in seguito   dolori ossei  specie  lombari, la  diagnosi

si  fa in densiometria ossea  DEXA,  un  esame che  dura  pochi minuti  di  tipo  strumentale

diagnostico. In  fase  avanzata si manifesta  con  accentuazione  della  cifosi  dorsale,  anche

con fratture vertebrali a cui si accosta l'esame di vitamina D  in emocromo, per la diagnosi 

differenziale risulta normale il dosaggio calcemia,  fosforemia, fosfatasi  alcalina  rispetto ad 

un quadro di iper-paratirodismo ad esempio.-

 Sempre che non si sia alcolisti,  perché gli alcolici distruggono la massa ossea, e che  la

carenza di vitamina D fattore di rischio in osteoporosi vera e propria, quindi una ipotesi che 

essa non sia dovuta a fattori  secondari,   tipo unitamente anche a   Malattie reumatiche  

sistemiche non   risarcibili. Caso  tipo spondilite anchilosante,  artrite reumatoide, Lupus 

eritrematoso sistemico,  o da problemi  di  tiroide.  Non risarcibilità   per osteoporosi   da  

anoressia,  broncopneumatia cronica ostruttiva,  altre patologie come   celiachia,  epatiti,o  

endocrine   (Ipercortisolismo)  ,  immobilizzazione    prolungata,   tossicodipendenza, 

chemioterapici e immunosoppressori da trapianto ,  fumo di sigaretta attivo414 415

Infine la osteoporosi giovanile, si manifesta con rottura delle ossa lunghe, non è risarcibile  

in  quanto  pur  con  genesi  multifattoriale,  sembra  sia  legata  a  problemi  meccanico 

recettoriali, e comunque classificata come idiopatica ovvero sconosciuta. 416

414     VALENTINI,  BOMBARDIERI, AA.VV (2016) – Pag.379-384

415   VALENTINI,   BOMBARDIERI,   AA.VV (2016)  –  Pag.390-393  Non  risarcibile  osteomalacie   tipo  
congenite,  o   deficit  vitamina D alla  base rischio  osteoporosi   per  rachitismo,  alterazioni  metaboliche,  da  
problemi renali intossicazioni da cadmio e stronzio 90 (elemento radioattivo), malnutrizione, malassorbimento, 
disordini renali, difetti primitivi di mineralizzazioni.

416    RUGARLI, C. (2015) -  Pag.856-858  Nel giovane adulto può essere legata anche a osteogenesi imperfetta, 
ovvero“sindrome delle ossa di vetro” ,anche questa non risarcibile per stress, la forma tipo I è la più frequente e 
in associazione a bassa statura,  nanismo nel tipo III,  ma non mancano il  tipo IV ove la persona sembra in 
apparenza  sana e  avere meno problemi. Il Tipo II è letale e il feto non supera la fase pre-natale come può essere  
letale la forma  IX e X. Fino al tipo V è autosomica dominanante in termini di ereditarietà, dalla VI a XI  gene  
ereditario di   carattere recessivo.
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A01.07.02.04  Spondiloartrite  sieronegativa  ma  solo  in  aggravamento,  le  artriti 

enteropatiche417 differenziazione  da  artriti  post  faringitiche418introduzione  alla 

semeiotica419

Le spondiloartriti si definiscono come un ampio gruppo di artropatie infiammatorie la cui

particolarità è il coinvolgimento della colonna vertebrale, dei muscoli e tendini e del  liquido

sinoviale della articolazione interessata, ma il fattore reumatoide è negativo ( indicatore se  

presente del livello gravità della patologia). Colpirebbe gli  adulti predisposti con un gene 

positivo HLA “allele” B27 per il gruppo etnico caucasico, e b7 per la popolazione di colore, 

ma il 10% dei malati non ha questo gene, e il 20% della popolazione è portatrice sana e 

fortemente a rischio ( geni  ARTS1 e IL23R. Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/

benessere/  spondilite-anchilosante.html ) ma,  di  questi  tra un 5 e un 20% sviluppano la 

malattia,ovvero tra 1 e 4% della popolazione mondiale, l'altro 80% portatore sano no. A 

livello epidemiologico la    incidenza media è 1% circa a livello mondiale accertato con 

picco del 2% nei  paesi  Scandinavi,  negli  Stati  Uniti,  patologia pressoché sconosciuta in 

Giappone. 420

Il Coinvolgimento della colonna vertebrale  riguarda in  via costante tutte le spondiloartriti e 

non  solo  quella  anchilosante   (SA)  che  coinvolge  anche  il  bacino  a  differenza  della  

spondiloartrite classica,  con   rilevanti markers genetici  e quindi non risarcibili da stress. 

La SA colpisce prevalentemente il sesso maschile.

Le spondiloartriti possono essere risarcite per stress solo in fase di aggravamento e/o legale a 

patologia  intestinale infiammatoria,come un danno tipo indiretto se la IBD Colite ulcerosa 

è causata da  stress lavorativo. Non il Morbo di Crohnno altro.

417   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV (2016) –  Pag. 153-158 in aprticolare la sindrome da bypass 
intestinale.

418    VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016)

419    VALENTINI,  BOMBARDIERI, AA.VV. (2016) - Pag. 51-86

420    VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016) – Pag.139
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 La differenza con artrite reumatoide  è  che mentre la  prima interessa a  livello bilaterale e  

simmetrico le articolazioni quali le  ginocchia, mani, piedi,ma anche temporo-mandibolari,  

la  spondiloartrite  riguarda la   colonna  vertebrale,andando ad  interessare  le  articolazioni 

sacro-iliache  per  primo  se  si  tratta  di    spondilite   anchilosante  per  poi  salire  con  

lombosciatalgie o iniziare in caso di spondiloartrite   sieronegativa,  dorsalgie  e  a  volte

anche cervicalgie col risultato di avere un rachide che   perde a volte tutte le curve naturali,  

la  persona nella fase finale della  patologia seppur   benigna somiglia ad un bastone da  

passeggio con il collo che sporge in  avanti. Quindi  distinta artrite reumatoide da patologia 

spondiloartrite  bisogna  distinguere  la  spondiloartrite   sieronegativa   dalla  spondilite 

anchilosante ove oltre alle ossa vengono colpite anche le cartilagini.

I criteri di New York per la spondilite anchilosante, sempre HLAB27 + , evidenziano  una  

lombalgia superiore a  3 mesi,  ridotta  flessione lombare anteriore, contrazioni  a  livello

toracico, esordi prima dei 40 anni, ( 26)  con possibilità anche di meno di 16  anni, migliora  

con movimento e peggiora  a  riposo con rigidità mattutina, non a caso  perché il cortisolo è  

prodotto di  notte  in via insufficiente. In fase iniziale da rx non  risulta nulla, a   risonanza 

magnetica  in fase precoce risulta edema osseo  sacroiliaco, poi  i bordi delle articolazioni 

sono sfumati, poi divengono irregolari, erosioni, infine allo stadio IV tutto il rachide diventa 

tutto dritto con  anchilosi ovvero i ponti ossei che  saldano la colonna  tra una vertebra e una 

altra. 

 I  criteri Asas  per il 2009  indicano che a differenza di una  lombo- sciatalgia infiammatoria 

la  risonanza  magnetica  rileva  una  sacroileite,  artrite,  entesite  ,  uveite  anteriore 

(infiammazione   oculare), un tipo di IBD sottostante, familiarità, buona risposta ai FANS, 

mentre i  criteri  di  Berlino indicano rigidità matutina superiore ai 30 minuti,  risveglio a 

seconda metà notte  per lombosciatalgia. 2 fattori su 4 indicano il 70%, di probabilità di  

averla, 3 su 4 la  certezza.
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Le articolazioni periferiche raramente sono coinvolte in Spondilite (SPA), ma non in altre 

forme come la spondiloartrite con mono oligoartriti assimmetriche, agli arti superiori  sono 

interessati dalla artrite detta psoriasica, cioè  legata alla psoriasi, patologia sistemica della 

pelle con possibile dattilitead un piede.

Le spondiloartriti sono malattie sistemiche in quanto interessano spesso distretti  Extra-arti-

colari  come  l’occhio,  se  appaiono prima  di  una  IBD la  IBD è  causata  da  essa,   colon 

irritabile, e non è assolutamente risarcibile la spondiloartrite che precede una  IBD, come 

invece spiragli ci sono se è il  contrario, e in genere sono passati solo gli aggravamenti.

Possono interessare anche il cuore e in particolare la aorta, arteria principale.

Comunque ciò che distingue le spondiloartriti anchilosanti e psoriasica da quelle negative è

la positività al gene HLA B27 che interessa il 90 o 95%  delle  spondiloartriti  e  “Allele”  

B60 su artrite psoriasica  checolpisce il  20%, delle artriti  reattive di cui al paragrafo 

precedente,  ovvero tra uno 0,2 e un 1% della popolazione mondiale, ma il 50% degli affetti 

da  artrite psoriasica ha altri  geni fortemente coinvolti nella stessa.  Inoltre le spondiloartriti 

sieropositive non anchilosanti non hanno positività al gene  HLA B60421

Le  spondiloartriti sono malattie Th1, con genesi ad ipotesi infettiva a scatenare il tutto. 

Ecco perché il discorso di cui sopra sulle artriti reattive non risarcibili per danni da stress.  

La patologia coinvolte più le articolazioni di cartilagine che quelle sinoviali a differenza di 

Artrite reumatoide e l’infiltrato linfocitario vede però meno cellule IgG, IgA,  IgM. L’osso 

interessato si erode a causa infiammazione e poi la parte terminale  è  riempita  formando 

nuova entesi.

421   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) – Pag. 133-146
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L’andamento della infiammazione  in genere è di tipo ascendente dal basso   verso l’alto,  

Lombare, dorsale, cervicale; ma  non di rado nelle donne è di tipo discendente con  la parte 

lombare risparmiata, e il tratto cervicale del rachide  è fortemente colpito  o può  riguardare 

in  rari casi solo nel tratto cervicale stesso. Ma le spalle possono essere interessate con esiti  

invalidanti.  Le patologie si  curano farmacologicamente,  evitando ambienti freddi,  lavoro 

pesante,  stazione seduta  prolungata,  educazione posturale  anche per  problemi  respiratori 

connessi, ma non in fase acuta422

Figura 114423

422   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) - Pag .139-146

423   CARUSO ANDREA (2011) –“Le spondiloartriti” -  IRCCS SANTA MARIA NUOVA REGGIO E. – 
http://biblioteca.asmn.re.it
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Perciò  è  importante  una  analisi  differenziale  con  spondiloartriti  sieronegative 

spondilite  anchilosante  visti  i  meccanismi  comuni  tra  spondiloartriti  e  IBD per la 

teoria  della  permeabilità  intestinale  pur  essendovi   il  gene  HLAB27  non  sempre 

implicato in questa comorbilità, ove la spondiloartrite spesso è una complicanza extra-

intestinale di una IBD424,  perché solo le prime sono risarcibili  in aggravamento per 

cause da stress e mobbing sempre che siano appunto enteropatiche. Il nesso si basa 

comunque sullo stress e sul bypass intestinale della infiammazione per andare fuori 

organo.

A1.07.02.05 spondiloartrite, l'artrite e spondiloartrite enteropatica in rettocolite 
ulcerosa;

Premesso che le terapie sono le stesse, lo spondiloartropatie in aggravamento correlate ad 

una IBD risarcibile per stress, hanno di invalidante non solo lo stato e la degenerazione del 

rachide  ma  anche  l'uso  protratto   degli  stessi  farmaci  in  uso,  quali  il  cortisone,  gli 

immunosoppressori,  e  i  biotecnoligici  quali  gli  anti  TNF- alfa,  con effetti  collaterali  nel 

lungo periodo: Le citochine infiammatorie,  che come già visto inizialmente sono coinvolti  

nelle patologie autommunitarie, nonché anche i nuovi inibitori farmaci biotecnologici che 

stanno uscendo come il  ”Sekukinumab” (principio attivo)  di  IL-17 e IL-23 del  sistema 

Th17, essendo più corretto parlare di patologie da Th1-Th17425, più che di Th1.

424    FANTINI MASSIMO C., PALLONE FRANCESCO, MONTELEONE GIOVANNI  (2009) – “Common 
immunologic mechanisms in inflImmatory bowel disease and spondylarthropathies”- https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19468997 

425    Colloquio col Dottor Giovanni Pomponio, del 10 05 2017 , Medico Medicina Interna Reparto di Clinica
Medica, Polo Ospedali Riuniti di Torrette Esperto di Artriti, Spondiloartriti e Artrite Reumatoide,Lupus
eritrematoso sistemico,artrite psoriasica ecc. Già Responsabile dal 1992 dell’ambulatorio di Reumatologia.
Professore  ordinario  di  “Semeiotica” dal  1998  presso  Università  Medicina  di  Ancona  .  Professore  di 
“metodologia e ricerca clinica “ dal 1999 della scuola di specializzazione di Immunologia presso Università 
Medicina di Ancona , nonché Professore universitario di “Informatica Medica” nella scuola  di specializzazione 
di Anestesia, professore in “EBM e Metod.della ricerca” Master di Ostetricia nel 2014  Università Politecnica 
delle Marche. Professore Universitario alla Università Bicocca di Milano dal 2008 al  Master di Ostetricia di 
“Cura della Autoimmunità” e “EBM e Metodologia della ricerca” nel Master  coordinatore Ostetricia nel 2012. 
Docente di “  EBM e Metod.della ricerca”  nel master coordinatore Ostetricia  nel 2014 presso Università di 
Perugia e  dal 2007 ad oggi nel master corso di “EBM e Metod.della ricerca”  per coordinatore delle figure 
professionali  .  “  EBM e Metod.della ricerca”  nel master coordinatore ostetricia nel 2009 2010 2011 presso 
Università di Sapienza di Roma. Ordinario Cattedra di “EBM e Metod.della ricerca(Can A)” A.A. 2004-2005 e  
corso avanzato dal 2002 al 2004, al corso triennale scienze infermieristiche presso Politecnica delle Marche. Ha 
insegnato a Varese, Verona/Trento e Chieti. Curriculum pubblicato in rete nel 2015.
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Le artriti enteropatiche in corso di IBD per essere risarcite si devono manifestare dopo la  

IBD e il loro andamento essere più o meno legato alla attività di IBD. Si tratta di patologie 

in questo caso da By pass intestinale che nei primi tempi era associato a interventi chirurgici 

per far perdere peso a chi era obeso per cui la sindrome è detta (BADAS) a cui si associatia  

dermatosi  neutrofila  senza  vasculite,  artrite  poliarticolare  non  deformante  con  eritrema 

nodoso e orticaria, che appare anche in chi ha IBD, infatti la proliferazione batterica in una 

parte  di  colon  affetta  da  IBD  scatenerebbe  una  reazione  da  immunocomplessi  o 

cellulomediata di  tipo III,  nella fase finale della malattia o nello stadio immedaitamente 

precedente, il che la rende risarcibile in aggravamento ma non è facile, sempre  che la IBD 

di origine sia la Colite ulcerosa. Diversa invece è l’artropatia associata alla celiachia che è 

malattia da assorbimento per cui non sarebbe risarcibile anche perché la stessa celiachia  

porta  a  produrre  anticorpi  specifici  che  non  fanno  assorbire  la  vitamina  D  in  caso  di  

osteoporosi associata.426

Ovviamente bisognerebbe essere negativi ai geni HLA –B27, B35, DRB11*0103 che spesso 

vi si associano, tramite un semplice emocromo, in caso di artrite o poliartrite con meno di 5  

grandi  articolazioni  coinvolte  (  sono  grandi  articolazioni  ginocchio  ,gomito,  acromion- 

claveare,  omero-scapolare,temporo-mandibolare,  coxo-femorale,sacro-iliaca,lombare, 

dorsale,cervicale)427 e va in parallelo con la IBD, altre forme sono la II dura più a lungo ed è 

indipendente da IBD col gene interessato HLA-BW27 quindi non risarcibile 428ed entrambe 

poliartriti I e II non sono erosive,  il tipo II è definito con 5 o più articolazioni è detta anche 

simmetrica, il tipo III talora con artrite periferica è erosiva.    

 Le  articolazioni  che  sono  immobili,  mobili,  e  ipomobili  sono  360  circa.  Alcune  sono 

sferiche, altre concave, . L’interessamento articolare riguarda tra il 17 e il 39% dei soggetti  

affetti da  IBD. mentre artrite periferica lo 0,8% ed è in genere transitoria. Come tutte le  

426   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) -Pag. 156-157

427    BOYER ALEXIS, (1837) – “Trattato completo di anatomia descrittiva del barone Boyer”” 
https://books.google.it/books=kHxRwGWdmJYC&Pag.=PA51&lPag.=PA51&dq=grandi+articolazioni+quali
+sono&source=bl&ots=Dy_a8UmoJq&sig=qWtHaIGIQ37qH8KeiLGoRoBjbeA&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEw
iP67iy0efTAhUOYlAKHdhjBGA4ChDoAQgnMAE#v=onepage&q=grandi%20articolazioni%20quali
%20sono&f=false - Pag. 51

428 OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) –  Pag. 169-178
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artriti sono definite patologie monogeniche o da immunità innata, inquanto le Tnf alfa, le 

Interluchine IL-17, IL-23, come le IL-1 e IL-6 sono native429

Il  perito  psicodinamico  si  occuperà  di  contattare  specialisti  che  hanno  eventualmente 

visitato nel corso degli anni la persona, e decidere se approfondire la questione genetica se il  

ricorrente voglia farsi riconoscere anche una Artrite in IBD o enteropatica a causa dello 

stress, anche se comunque il lavoro da fare deve essere molto certosino nella consulenza 

escludendo familiarità per artriti, artrosi, gotta, osteoporosi ereditarie, o problemi di tiroide 

ereditari.  Certamente in Medicina Interna è auspicabile che il  Medico – legale nel tema  

debba dare un supporto significativo.  La consulenza  non la scrive lui  ma  supporta  lo 

psicodinamico   che  la  stende,  se  si  intende  impostare  subito  la  parte  integrativa,  che 

necessita di supporto se non è fresco di studi. Il medico internista potrebbe anche essere 

nominato solo in costanza di  incarico di  c.t.u.,  e sarebbe bene abbia conosciuto bene il 

paziente  nella  fase  pre  processuale,  perchè  valutarlo  in  pochi  mesi  spesso  è 

controproducente.

L’associazione artrite IBD è frequente e secondo diverse teorie la flogosi  del colon con 

quella  sinoviale  possa  essere  favorita  da  linfociti  T Helper  e  dalle  cellule  Innate  dette  

Macrofagi che esprimono il  recettore “scaregiver” il CD 163, ma una teoria che va per la 

maggiore riguarda il gene HLA con allele-B27, attivato dai batteri intestinali alterati, dalla 

infiammazione   che  può  essere  precocemente  combattuta  tramite  antibiotici  che  però 

risparamiano i batteri “buoni”. 

429   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) – Pag. 153-158
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Il gene NOD2/CARD 15 in cromosoma 16q12 che codifica per un recettore , e il recettore  

legato all’antigene, fanno si che il fattore nucleare NF-kBeta si attivi avendo ruolo centrale 

nella floglosi . Sono polimorfismi che predispongono certi coinvolgimenti anche se è più 

frequente nella altra IBD il morbo di Crohnn, e una variante del gene ATG16L1, il 2q37 

indurrebbe la suscettibilità alle IBD in particolare questo ultimo il  NOD2 sono molto legati.

 Dati recenti suggeriscono il ruolo delle TH17, IL-17e IL-23 in particolare il IL-23R, anche 

se il gene in comune presente con il Morbo di Chron e la spondilite anchilosante è lo stesso 

STAT3.In conclusione HLA-B27 è predittore di una Spondilite (spondilite anchilosante che 

a differenza della spondiloartrite coinvolge anche la articolazione del bacino, ma i risultati 

sul  rachide sono gli  stessi)   in  IBD,  che IBD anche se  un po'  meno,  ed è  bene che il 

ricorrente risulti  negativo a quell’allele, sia ad esso che non abbia il Morbo di Crohnn e che 

la patologia non sia troppo refrattaria agli anti TNF-alfa, e non abbia eccessive comorbidità  

come eritrema nodoso, Pyoderma Cangrenoso, Psoriasi o peggio artrite Psoriasica perché 

farebbe pensare più ad una disregolazione di fondo di tutto il sistema immunitario dir per sé 

e di reazione da immunocomplessi.

Reazione chiaramente sistemica e molto difficile da risarcire per tutte le sfaccettature da 

dover esaminare, specie poi se il paziente risultasse alcolista o affetto da psicosi, vista la 

maggiore vulnerabilità alle patologie autoimmuni anche per comorbidità per gravi malattie 

psichiatriche che non devono esserci, tumori e malattie infettive.430

430     ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (2013) –“ Malattie con componenti autoimmuni”“-   Dott.ssa 
Rachele Riganò e e Dott.ssa Paola Margotti (2015) – “Alcol e disregolazione immunitaria”  
http://www.iss.it/redi/?lang=1&tipo=13
 

 - 320

http://www.iss.it/redi/?lang=1&tipo=13
http://www.iss.it/redi/?lang=1&id=107&tipo=13


Artrite e spondiloartrite  la spiegazione  psicosomatica

La artrite esprime il conflitto tra agire e non agire, cioè tra intraprendere, fare, andare verso 

etc e una parte di noi non vuole o non riesce, vince la parte che desidera stare immobile con 

gonfiore, e rigidità, che impediscono l'azione o la  rendono  sofferta. A prescindere dal tipo 

esprime sempre l'indecisione e l'irresolutezza spesso transitorie di una persona che si trova a  

fare una scelta che tocca le parti pronfonde del se avvertite come vulberabili. 

Chi è indeciso ha una carica vitale che non è però tenuta in piedi da una istanza psicologica  

"maschile" adeguata, rinviando a domani la soluzione dei problemi o una decisione. Spesso 

sono persone di talento e spirito libero ma con una scarsa autostima che non accetta scelte  

autonome, il suggerimento è rimanere il meno possibile in questa transizione anche se la 

scelta sarà sbagliata.  Sembra un pò il  ritratto del  mobbizzato nella figura dell'impiegato 

modello,  che emerge,  che involontariamente evidenzia l'incapacità di  un capo narcisista, 

perde la sua autostima e può sviluppare artrite, anche cronica.

 Quando colpisce il rachide indica similarmente ad artrosi un eccessivo senso del dovere, in 

particolare il tratto dorsale "avere tutti sul gobbo", il tratto cervicale troppe responsabilità, il 

tratto lombare è legato alla diminuzione di attività sessuale (conseguenza dello stress delle 

tensioni anche nel mobbing). Non a caso la spondiloartrite è ascendente inizia dal basso.

Le artrosi alle dita indicano conflittualità nello esprimere il proprio talento, al ginocchio è il  

rifiuto di piegarsi è l'orgoglio, il gomito è la difficoltà di farsi largo, e questa spiegazione, la 

si trova anche nella artrite che se coinvolge articolazioni non assiali, ha comunque questi 

significati. La colonna vertetebrale composta da 33-34 Vertebre, elementi di cui 7 del tratto
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 cervicale, 12 in dorsale, 5 in lombari e 5 sacrali infine 4 o 5 in coccige rappresentano l’asse  

portante della nostra vita,  detta anche la spina della personalità  è il simbolo dello stare 

dritti senza compromessi della capacità di mantenere coerenza e saldezza, come la colonna 

si basa su equilibri senza sforzi per mantenere l’equilibrio così la personalità sana mantiene 

i suoi contrappesi e pesi. 

Mentre l’ansioso può avere artrosi precoci perché con fatica cerca di mantenere gli equilibri, 

chi ha la spondiloartrite ha la schiena che perde progressivamente tutte le curve fino a che i  

“metameri” vengono a saldarsi in un tutto uno431. L’Ostinazione di voler essere tutto di un 

pezzo, come i Romani dicevano “Frangar non flectar”, indice della dirittura morale della 

persona non solo è possibile, ma anche probabile in aggravamento (Tuttavia vanno escluse 

familiarità o altro,) unitamente alla permeabilità intestinale: con una Spondiloartrite in corso 

di IBD o enteropatica, lo status quo della persona indica da una parte che si vuole eliminare 

l’organo che contiene impurità e manipolare quello che sorregge per aspirare ad uno 

stato  puro, caratteristico  del  mobbizzato  che  viene  vessato  in  quanto  non si  allinea  al 

malaffare negli uffici.

Il nesso eziologico malattia e stress da lavoro, conclusione:

Si ribadisce è che il nesso eziologico sia l’asse HPA ne innesca il meccanismo di produzione 

del cortisolo da parte dei surreni e altri meccanismi per cui in via progressiva esce una IBD 

risarcibile  da  stress  e  in  via  indiretta  la  sua  complicanza  ovvero  la  spondiloartrite  

sieronegativa all’allele HLA B27 in Rettocolite ulcerosa, sempre che la patologia di base 

non fosse già presente prima della causa di mobbing, che sia lenta e progressiva e non di 

tipo fulminante e con successiva presenza di spondiloartrite, in quanto se la 

431      RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Volume I – Pag. 158-159
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spondiloartrite comparisse prima della IBD il sui ruolo da precusore farebbe saltare il 

nesso eziologico per la IBD nominata e la spondiloartrite stessa. Raro è vedere risarcita 

una sola aggravante di artrite  per stress, se non per il personale sanitario ( vi è stata una 

sentenza), tipo infermieri o personale ausiliario (oo.ss) a cui erano assegnati turni sempre di 

notte, mansioni pesanti, stare di continuo al pubblico

Figura 115 soggetto sano432

Figura 116 soggetto con anchilosi totale rachide433

432     STUDIO PROF SCACCIANOCE, (2018) - “ Telerdiografia colonna vertebrale  “ https://www.google.it/
searchq=immagine+spondiloartrite&tbm=isch&tbs=rimg:CUAup5n8zTRtIjiC0grQzmr4Z77BGEARuZrVn6mS
GQv_10YaD0EVQw14yJI_1Cno9pq5bKkX3O9MmXB8bBcSPAkQgN9CoSCYLSCtDOavhnEQFL9sIxD42w
KhIJvsEYQBG5mtUR3bbZr_1TdcTAqEgmfqZIZC_1_1RhhHhv75jiK0dgyoSCYPQRVDDXjIkEfJTVR_1v5X
dpKhIJj8Kej2mrlsoRE1Vt6YVih3wqEgmRfc70yZcHxhFDMYnzCsxYiSoSCcFxI8CRCA30EUtpKOpCOmkF
&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjE99iCi6TeAhWBM-wKHesKDOAQ9C  96BAgBEBg&biw  =1920&bih=
938&dpr=1#imgrc=rEu9JzqWyNbiLM:  - http://docplayer.it/5975155
-La-diagnostica-delle-patologie-reumatiche-del-rachide-filippo-giannetto.html

433    ALASSIO SALUTE, (2018) - “Le curve fisiologiche” -  https://www.alassiosalute.it/comunicare-salute/le-
curve-fisiologiche-della-colonna-e-lallineamento-posturale/1788/ -   RUGARLI,  C.  col  contributo  di 
CALIGARIS  CAPPIO  F.,  CAPPELLI  G-,  CAPPELLINI  M.D.,  PERIN  CAVALLO  P.,  CORAZZA G.R., 
CRAXI.  A.,  CREA .  F.,FABBRI  L.M.,  FERRACCIOLI  G.,  GIUSTINA A.,  LAZZARIN  A.,  NUTI  R., 
SABBADINI M.G., STELLA A.P.(2015) -  “Medicina interna sistematica” - Edra Edizioni, Milano Volume 2 
Pag. 1851

 - 323

https://www.alassiosalute.it/comunicare-salute/le-curve-fisiologiche-della-colonna-e-lallineamento-posturale/1788/
https://www.alassiosalute.it/comunicare-salute/le-curve-fisiologiche-della-colonna-e-lallineamento-posturale/1788/
https://www.alassiosalute.it/comunicare-salute/le-curve-fisiologiche-della-colonna-e-lallineamento-posturale/1788/
https://www.alassiosalute.it/comunicare-salute/le-curve-fisiologiche-della-colonna-e-lallineamento-posturale/1788/
http://docplayer.it/5975155
https://www.google.it/search?q=immagine+spondiloartrite&tbm=isch&tbs=rimg:CUAup5n8zTRtIjiC0grQzmr4Z77BGEARuZrVn6mSGQv_10YaD0EVQw14yJI_1Cno9pq5bKkX3O9MmXB8bBcSPAkQgN9CoSCYLSCtDOavhnEQFL9sIxD42wKhIJvsEYQBG5mtUR3bbZr_1TdcTAqEgmfqZIZC_1_1RhhHhv75jiK0dgyoSCYPQRVDDXjIkEfJTVR_1v5XdpKhIJj8Kej2mrlsoRE1Vt6YVih3wqEgmRfc70yZcHxhFDMYnzCsxYiSoSCcFxI8CRCA30EUtpKOpCOmkF&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjE99iCi6TeAhWBM-wKHesKDOAQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=938&dpr=1#imgrc=rEu9JzqWyNbiLM
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https://www.google.it/search?q=immagine+spondiloartrite&tbm=isch&tbs=rimg:CUAup5n8zTRtIjiC0grQzmr4Z77BGEARuZrVn6mSGQv_10YaD0EVQw14yJI_1Cno9pq5bKkX3O9MmXB8bBcSPAkQgN9CoSCYLSCtDOavhnEQFL9sIxD42wKhIJvsEYQBG5mtUR3bbZr_1TdcTAqEgmfqZIZC_1_1RhhHhv75jiK0dgyoSCYPQRVDDXjIkEfJTVR_1v5XdpKhIJj8Kej2mrlsoRE1Vt6YVih3wqEgmRfc70yZcHxhFDMYnzCsxYiSoSCcFxI8CRCA30EUtpKOpCOmkF&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjE99iCi6TeAhWBM-wKHesKDOAQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=938&dpr=1#imgrc=rEu9JzqWyNbiLM
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A1.07.02.06 le artriti infettive, batteriche  reattive post-uretritico/dissenteriche, 
psoriasi e dermatite atopica in analisi differenziale e non risarcibilità per 
mobbing

Le malattie autoinfiammatorie sistemiche,  (MAIS),  apparentemente primitive a carico di 

organi o apparati, sono dovute a multifattorialità  la cui patogenesi sembra essere dominata 

da una alterazione della immunità innata, come il diabete mellito, la gotta come malattia da 

microcristalli 434 Alzheimer.

Vanno differenziate da artriti infettive, cioè come reazione ad un batterio patogeno o virus 

come alterazione del meccanismo immunità Innata  con un alto grado di mortalità specie in 

una quadro di sepsi ovvero di infezione da produzione abnorme di-Tnf-Alfa, o fattori di  

necrosi tumorale. Le artriti batteriche sono quelle da malattia di Lyme cioè zoonosi delle 

zecche,  gonococciche ( da Salomnella, Ureaplasma, Kingella, “Streptococcus suis” tipico 

434    RUGARLI, C. (2015) – Volume 2 -  Pag 1863-1869
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delle  zoonosi,  “Staphylococcus  aureus”  che  colpisce  In  prevalenza  il  ginocchio)  e  non 

(Neiseria)  ,  artriti  virali  da  parvovirus,  retrovisrus   tra  cui  HIV,  artrite  da  virus  

“Chikungunya”,435 da zanzara tigre (“Aedes albopictus” )  artriti da funghi, (“Candida” , 

“Aspergillus”,  “Candida Albicans” etc) , come la candida, e parassitarie come le filarie, 

tenie, etc436, e non manca anche la presenza di Papataci nel territorio Italiano che possono 

innescare  una  artrite  a  seguito  di  una  infezione  da  Streptococco  Beta-emolitico  di  cui 

possono essere veicoli.

Le  artriti  infettive  sono  manifeste  in  soggetti  predisposti  ovvero  età  avanzata,  nascita 

prematura, immunodepressione, Malattie sistemiche croniche, uso di droghe per endovena; 

antibiotici protratti per molto tempo, alimentazione parenterale e lunga ospedalizzazione per 

la “candida” , protesi e interventi chirurgici.

La ipotesi infettiva è stata tirata in ballo per tutte le spondiloartriti sieronegative, ma 

solo per quelle secondarie da batteri  che hanno colpito il  colon è una certezza.  La 

patogenesi multifattoriale è che Il gene HLAB27 è indicatore della severità della malattia 

piuttosto  che dell'innesco  per le  Artriti  secondarie  a Clamydia  o  genito-urinarie,  e 

secondarie ai batteri aerobi gran negativi. 

Le artriti batteriche entrano nel gruppo delle spondilloartriti sieronegative: Il gene aumenta 

il  rischio di  contrarre  un artite  reattiva.  Anche la salmonellla ha un ruolo,  dopo aver 

infettato l'ospite  nell'apparato enterico emigra. Mangiare frutti  di  mare,  mitili  o altri 

crostacei non controllati porta anche al rischio di decesso per schock settico,437   a causa 

della  permeabilità  intestinale  per  cui  il  batterio  entra  nel  circolo  sistemico  passando  la 

mucosa

435    RUGARLI, C. (2015) - Volume 2 – Pag. 1922

436     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) -. pag. 99,107-117

437    RUGARLI, C. c.(2015) -  Volume 2 – Pag. 1926-1941

 - 325



Le artriti  post -faringitiche, avvengono in soggetti predisposti  a seguito di contato con 

“Streptococco B emolitici  di  gruppo A,  (SbetaEGA), e possono sfociare anche in una 

cardiopatia  reumatica  letale.  La  patologia  è  riconosciuta  in  via  ampia  i  ceppi 

SbetaEGA sono 120,  la cui  attività  adiuvante  dei  costituienti,  insieme  a  proteina  M e 

Miosina cardiaca, inducono una risposta immunitaria cellulo mediata di tipo ritardato (IV) 

formandosi  una  reazione,  tardiva,  anche   di  immunocomplessi  (III)  in  concomitanza, 

responsabili dell'attacco reumatico acuto. Il 20% dei casi riguardavano i gemelli identici il  

gene coinvolto è HLA-DR4 con aplotipi differenti a seconda di pazienti caucasici, neri del 

sud africa etc.

 All'inizio sono comuni infiammazioni tonsillari  acute, in un terzo di casi si associa a rash  

scarlattiniforme. E’ possibile con l’emocromo delle immunoglobuline vedere se si è venuti a  

contatto con certi batteri, le IgG, e se la malattia è in atto tramite la IgM dedicata.

La  artrite  o  poliartrite  è  di  tipo  assimmetrica  e  già  ciò  la  differenzia  dalla  artrite 

reumatoide438

le  artriti  reattive  post-uretritico/dissenteriche,  rispondono  anche  ai  criteri  di 

inquadramento  delle  spondiloartriti  (artrite  della  colonna  vertebrale)  sieronegative  dette 

anche  enteso-artriti  che  si  innescano  dopo  la  stimolazione  dell'apparato  enterico  e 

riguardano da 0,6 a 2,7 persone ogni 100.000, il 7-15% dei soggetti infettati contraggono la 

patologia. 

438     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) -  Pag.107-119
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Le forme di tipo spondiliti si associano al gene HLA-B27 con sottotipo spesso B*2705 

una  parte  rilevante  degli  affetti  però  non  ha  il  gene  HLA-B27  a  testimonianza  della 

preminenza  multifattoriale  e  suscettibilità  dovuta  altre  cause.  L'interessamento  di  artrite 

reattiva  è  in  genere  arti  inferiori,  ginocchio,  anca  e  caviglia  nelle  forme  di  “Reiter” 

l'interessamento  è  anche  spondilitico  o  assiale  con  manifestazioni  come  spondilite 

anchilosante,  le  manifestazioni  extra  -articolari  più che altro  riguardano l'occhio ovvero 

uveite anteriore con fenotipi HLA-B27.

Indici di infiammazione sono VES , PCR, nelle forme cronicizzate si possono formare ponti 

ossei,   specie  interessamento  assiale,  nella  evoluzione  spondilitica  il  gene  HLA-B27  è 

coinvolto nelal suscettibilità e direttamente nella presentazione dei peptidi artritogeni da

parte della molecola HLA-B27. Sorgono  a seguito contrazione di batteri della Salmonella 

Yersinia, Shigella, clostridium difficile439, lo stesso che può far comparire una IBD, in 

genere Colite pseudomembranosa e da qui col by pass intestinale il gioco  è fatto per le  

articolazioni440 la patologia Colite Colite pseudomembranaosa può scaternarsi così 

 quanto l’abuso di antidolorifici a base di ibuprofene e antibiotici. Le rispose IgA e tipo 

cellulare mediato dei  Linfociti  T CD4+ e  CD8+ e NK ,  sono prodotte  da infezioni 

muosali. La suscettibilità della artite di tipo spondilitico è assosciata a HLA-B27441

439    TANG Y.M., STONE C.D. (2017)  - “Clostridium difficile infection in inflammatory bowel disease: 
challenges in diagnosis and treatment. “ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28210836

440    OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.110-111

441   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) -  Pag. 47
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Infine la stessa psoriasi, patologia sistemica della cute,  può essere conseguenza non poco

frequente di una  faringite tonsillare, e oltre alla suscettibilità del gene di predisposizione 

HLA -CW6, con iper produzione di IL-23, caratteristiche del sistema Th17 che col Th1 

interagisce , come responsabile dello scatenarsi della  determatite atopica che si ha fin da 

piccoli, pur malattia  del sistema Th2 è un Th2 innato, non sono risarcibili, men che meno 

associate a  problemi intestinali come le IBD, o ad artriti o allergie. 

La dermatite atopica è generata da  un meccanismo allergico, e di forte predisposizione 

innata e non verrà  mai risarcita  mancherebbe la filagrina442, una proteina apposita nella 

pelle della persona affetta.

La psoriasi come malattia della cute, non è riconosciuta neanche in  aggravamento, validata 

poi a maggior ragione la ipotesi infettiva nulla spetta all’attore, anche in una causa di  stress 

anche se alcuni autori come esponenti della Pnei dicono di si in quanto patologia da  sistema 

th1- th17 , anche se è sistemica e si regge molto anche su meccanismi di Th2 che vanno  un 

po’ insieme  agli  altri,  nella  citazione  nella  opera  di  un  testo  “Clinical  management  in  

psychodermatology” ;  Springer-Everlag;Berlin  Germany, 443 non tiene conto  però più di 

tanto. il testo  che la utilizza e qui presente di Compare e Grossi citato; di fattori  biologici. 

Fattori per  cui diversi   meccanismi ci  sono oltre alle  infezioni come  l’abuso di alcool a scatenare 

la psoriasi, il fumo  di   sigaretta sia  attivo che passivo, e in maniera minoritaria decisamente anche 

solamente  della accezione “possibile” che derivi da stress da loro tanto la sua eziopatogenesi 

che   aggravamento.

442      Www.focus.it

443    COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO (2012) - Pag.  59-162
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Il nesso eziologico malattia e stress da lavoro, conclusione, non esiste:

Basta che dal tampone faringeo o dall’emocromo sia venuta fuori una esposizione diversi 

batteri tipo streptococco, stafiloccoco, ma anche batteri che colpiscono intestino e poi con  

impermeabilità intestinale passano alle articolazioni come già detto sopra, e si vede dalle  

IgG se in corso e IgM se venuto a contatto se si  è  avuta  Salmonella Yersinia, Shigella, 

clostridium difficile, Escherichia coli ( diversi ceppi aggressivi e potenzialmente mortali) 

come  già  citato,  onde  per  cui  se  il  Consuletne  tecnico  di  Parte  fa  ipotesi  infettiva,  il  

ricorrente per dimostrare deve portare analisi negative, l’esame non può però essere imposto  

al ricorrente che ha diritto di presentare ogni prova di mezzi per comprovare la sua tesi, ma  

certamente di fronte a certe ipotesi deve difendersi e portare al giudice l’analisi negativa. 

In caso che già fosse in possesso di analisi positiva ma che non voglia produrla potrebbe  

anche non farlo, ma per un C.T.U. esperto ipotizzare con probabilità il contatto e che il 

particolare non irrilevante sia taciuto dal ricorrente non sarà difficile.

 Anche perché basta vedere emocromo con VES elevate, liquido sinoviale con “esudato” ad 

alta compenente di polinucleati neutrofili se si hanno risonanze magnetiche, pur con PCR e 

ANA negativi, un HLA positivo ove uscisse e fosse per ipotesi disposto dalla c.t.u. Che in 

anticipo volesse chiedere al magistrato di mutare la consulenza da deducente a percipiente, 

vedrebbe come sovente accade che il  vicino ad un  80% dei  casi,  con  “probabilità più 

probabile  che non “ a livello statistico    che confuta la tesi, della non risarcibilità.

 - 329



Questo per quanto  non è quella probabilità elevatissima che serve in medicina, ovvero un  

99% oltre ogni ragionevole dubbio che poi è il parametro dei processi penali,  ma basta  

insieme ad altri accertamenti ad escludere con una certa certezza la eziologia lavorativa, col  

ragionamento in base al quale si possono escludere le cause lavorative, e questa volta per 

esse senza avere dubbi.

Se prodotto l’accertamento genetico positivo e soprattutto come detto sopra la sierologia 

anticorpale specifica per l’agente eziologico, il titolo massimo si noti è dopo due settimane 

dall’infezione, e se si ha una serie di esami  “storici” un legale che andasse senza C.T.P. 

potrebbe allegarli non pensando però che la causa diventa persa, la prova può essere usata 

contro il ricorrente una volta prodotta. Tanto  quanto che in sede di C.t.u. se venisse fuori dal 

colloquio col paziente che ha contratto in passato una infezione da parassiti intestinali, tanto  

basta “repetita juvant” perdere la causa.444

444    CARUSO ANDREA (2015) –“Le spondiloartriti “-  IRCCS SANTA MARIA NUOVA REGGIO E. – 
http://biblioteca.asmn.re.it
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Figura 117445 

Tanto  che  è  più  facile  risarcire  una  artrite  enteropatica  ,  provato  che  il  gene  sul 

cromosoma 6 aplotipo HLA-B27 è negativo come negative sono tutte le IgG e IgM 

storiche per le varie parassitosi intestinali. 

Il  nesso eziologico quindi salta se è dimostrata esposizione a parassiti  intestinali  o certi  

batteri come evidenziato fin qui nelle pagine precedenti, per sussistere non si deve essere  

stati  a  contatto  con  detti  batteri  e  parassiti  intestinali,  e  questo  si  prova  con 

emocromo.Importante poi è il criterio temporale, cioè la IBD di base sia manifesta dopo 

sei mesi almeno dall’inizio delle vessazioni, e per diventare sistemica la spondiloartrite per 

essere legata ad essa deve comparire  dopo due anni almeno  e deve avere un andamento 

legato alla Colite Ulcerosa e non indipendente, e la artrite non deve comparire prima delle 

IBD stessa.

445       CARUSO ANDREA (2015) -  “  Le spondiloartriti “   -  IRCCS SANTA MARIA NUOVA REGGIO E. – 
http://biblioteca.asmn.re.it
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A1.07.02.07  La rettocolite ulcerosa

“Il sistema digestivo, tramite il MALT (Mucose Associated Lymphoid Tissue) tessuto linfoi

de associato  alle  mucose,  svolge importanti  funzioni immunitarie.   Il sistema immunita

rio delle mucose è un vero e proprio sistema a sé che  unifica  tutte  le  mucose dell'organi

smo. Ne fanno parte le Placche di Peyer nella membrana dell'intestino,  Ileo e l'appendice  

ileo-cecale, sono  tutti  luoghi ove il Malt è presente. Considerata  l'enorme quantità di an

tigeni che entra in contatto con tali mucose, se ne  comprende 'importanza. Da notare che  

nell'apparato gastrointestinale si possono   internalizzare gli agenti  patogeni provenienti  

dalla digestione degli alimenti per portarli  in contatto con le cellule immunitarie”446 “L'in

nervazione parasimpatica segue il decorso dei grandi vasi pertanto le sezioni del  tratto ga

strointestinale al di sopra della flessura sinistra del colon (territorio dell'arteria  mesente

rica superiore) sono innervate dal nervo vago”,447

Patologia  cronica  intestinale  a  livello  eziologico  multifattoriale  e  sconosciuta  di  tipo 

continuo con infiammazione che parte dal retto a risalire con alterazione della mucosa e solo 

allo  stadio finale  di  tutta  la  parete  instestinale.  In  genere  le  Ibd  (Infiammatory Bowel  

Diseas) hanno sbilanciati gli assi Th1 e th17, alcuni studi indicano il Morbo di Chronn con 

una prevalenza di Th1 e la seconda patologia la Rcu il meccanismo Th2 è iper attivato, non 

sarebbe è noto per la seconda se sia attivata  in Th1 o Th2 anche perché se è plausibile come 

detto in precedenza, che asma allergico in comorbilità faccia propendere per un meccanismo 

Th2, tuttavia asma non allergico e una spondilite non siero negativa apparsa dopo e legata 

alla RCU , con un gene HLA-B27 non presente.

446   CHETTA GIOVANNI, (2008) – “Apparato digerente  nella pnei” - ww.giovannichetta.it

447    L’entrata del nervo vago inizia nella parte superiore del torace, sul lato destro tra l’arteria subclavia e la  
vena brachiocefalica. A partire da  questo punto, il nervo contiene solo fasce parasimpatiche ed alcune viscerali 
specifiche.   Il  nervo  vago  fornisce  fibre parasimpatiche a  tutti  gli  organi,  fatta  eccezione  per  le ghiandole 
surrenali,  dal collo secondo  segmento  della colonna  vertebrale.  Il  vago  controlla  anche  alcuni  muscoli 
 scheletrici:  l'elevatore  delvelopalatino;  il salpingofaringeo;il palatoglosso;il palatofaringeo;i  muscoli costrittori 
faringei superiore, medio e inferiore;i muscoli della laringe.i muscoli dell'esofago prossimale.
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 Tale  gene  HLA-B27  nei  caucasici,  che  gioca  un  ruolo  importante  nei  meccanismi 

immunitari non aiuta a verificare in pieno la tesi sbilanciamento in Th2 , ipotesi sposata da 

diversi medici pneumologi e mai validata, in quanto  ci si rifàal modello Murino (Cavie da 

lavoratorio), con tesi di dottorato di ricerca che si ostinano, per “partorire” nuovi farmaci  

biotecnlogici e costosi da immettere sul mercato; specie se la patologia di base non è severa 

e refrattaria ad ogni tipo di trattamento. 

Ma un asma allergico e una spondiloartrite non enteropatica con magari genere HLA B27 

positivi in costanza di RCU448  basterebbe a non rendere qualificata quella probabilità circa 

stress uguale infiammazione uguale patologia. 

Per questo motivo è bene “bindarsi” da questo punto di vista e non lasciare interrogativi in 

una consulenza, perché non si sa quanto finisca una allergia in Th2 e ove inizi il resto 

specie per poi la colite Ulcerosa è già severa in periodo di stress. 

Tema  dibattuto    tra  studiosi,  e  anche rivalutato  tra  opere  di  una  stessa  persona,  come 

contraddittoriamente affermato da Bottacioli nel volume del 2008 in merito alla Psoriasi, 

Lupus Eritrematoso sistemico e non, Asma,sclerosi sistemica, Celiachia, sono malattie da 

asse Th2. Sjogren secondaria ad una IBD o artrite, colite ulcerosa, morbo di Crohn, sclerosi 

multipla  (non sistemica),artrite  reumatoide artriti  sieronegative sono malattie  invece  da 

Th1, sebbene nella penultima la sclerosi multipla, giocano le reazioni cellulo-mediate di tipo 

IV ove il meccanismo Th1 e th2 vanno in interazione tra loro. 

Qui  e  la  problematica  della  formazione di  immunocomplessi  nel  liquido sinoviale  delle 

articolazioni, o reazione cellulo-mediata di tipo III in quanto anche patologia sistemica a

448     MANGUSO F. , D' ARIENZO A (2002) – “Spondiloartriti sieronegative e  patologia  allergica nei pa
zienti IN RCU”- www.reumatismo.org
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 fare la differenza. Quindi si considera il meccanismo Th1:Una colite severa è pur vero che 

trova implicate le IL-10 e IL-4 dell’asse Th2, e spesso con manifestazioni.

Figura 118 449

e

extra-intestinali sistemiche, vede il meccanismo Th17 attivarsi tramite lle IL-23450 451 

449      SURIANI R., ZANNELLA D., GIACOME ORSO G., CERETTA M.,CARUSO M. (2002) –“Le malattie 
infiammatorie intestinali , IBD, eziopatogenesi e diagnosi sierologica” - RIVISTA CALEIDOSCOPIO – 
www.medicalsystems.it – Pag. 30

450        CANESSA CLEMENTINA, VIERUCCI AILBERTO, AZZARI CHIARA,(2010) - "Ruolo della nuova  
linea cellulare nelle patologie infiammatorie croniche e autoimmuni “  rivista di immunologia e allergologia 
pediatrica -  www.siap.it -Cellule  TH17 nella  patologia  umana:buone o cattive?  Dipende,  se  ne trovano in 
cervice  uterina  in  grande  quantità:"cellule  TH17 prendono arte  anche  ai  processi  autoimmuni,  infatti  nello 
animale da esperimento è stata dimostrato il loro ruolo nell’origine del danno cellulo-mediato. Sono tutt'ora in  
studio  la  loro  presenza  e  i  loro  meccanismi  d’azione  in  patologie  autoimmuni  umane  come  le  patologie 
reumatiche  e infiammatorie croniche intestinali".IL TH17 esprimono le IL-17 E  IL-23 è principale induttore  
IL-17, che coinvolgerebbe la psoriasi, che per altro è organo specifica.  "Numerosi lavori confermano evidente  
relazione tra concentrazione di IL-17 nei tessuti e gravità  dell’asma. Allergico”.  Quanto in studi precedenti si 
considerava la IL-33 comune ad Asma e Colite Ulcerosa ma gli studi non erano validati da cui si ricavava che la  
colite ulcerosa fosse una patologia dai Th2 di tipo allergico non distinguendola neanche dalla Celiachia che 
invece è su base allergica. Si considera l'asma in quanto vi è comorbidità IBD e asma specie allergico, per cui il  
dubbio di un meccanismo Th2 era ipotizzato e poi sconfessato. Quindi da ipotesi Th1 da sola a ipotesi Th2 da  
sola si è arrivati a ipotesi Th1-th17 specie nelle IBD. IL Discorso vale per i bambini come per gli adulti.  " le  
malattie croniche infiammatorie intestinali. Riguardo alle (IBD), è noto che esse siano dovute ad una risposta  
immunitaria  mucosale   abnorme,  facilitata  anche  da  fattori  microbici  e  anomalie  epiteliali  ,  e  che  siano  
coinvolte IL-12-propria della risposta TH1- e IL-23. Infatti il trattamento con anticorpi monoclonali anti-p40  
(sub-unità  comune  ai  recettori  de  entrambe  le  citochine)  riveste  un  ruolo  importantenel  controlla  della  
infiammazione  intestinale. In realtà recenti  studi su modelli animali dimostrano che IL-23 è essenziale per le  
manifestazioni cliniche,  mentre  IL-12 non lo  è; solo IL-23 regola direttamente la capacità delle  cellule  
dendritiche  di  indurre  lesioni  infiammatorie  intestinali  ".  Per  questi  medici  la  Th1  è  fuori  scena?  In 
meccanismo th17-IL-23 secondo lo studio,  il Th1 non è del tutto   escluso.

451       SURIANI R., ZANNELLA D., GIACOME ORSO G., CERETTA M.,CARUSO M. (2002) –“Le malattie  
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  452 e questo per  la reazione anche ai salicilati naturali. Si introduce concetto di salicilati 

intendendo la classe completa di molecole (contenute anche in miele, arance, ribes, tè, 

ananas) da cui è poi derivato anche il più famoso acido acetilsalicilico, a tutti più noto come 

il farmaco di questo tipo più in voga o “Aspirina”, per molti giocano un ruolo,  tanti sono i 

soggetti  con  Rettocolite  Ulcerosa   allergici,  ad  esempio  a  tale  farmaco.  Per  quanto  

Comunque il modello che sosteneva la teoria Th2 per la Colite Ulcerosa è quello Murino,  

delle cavie di laboratorio, per cui per loro effettivamente è così ma non per l'uomo. Tanto è 

vero che i farmaci biotecnologi anti TNF sono pre-testati sui topi ma nulla di più. Motivo ci 

infiammatorie  intestinali  ,IBD,  eziopatogenesi  e  diagnosi  sierologica”  -  RIVISTA  CALEIDOSCOPIO  – 
www.medicalsystems.it .Un MODELLO th1 pur mediato da un contrapposto umorale Th2, interessava secondo 
vecchi studi  le IBd  ove la risposta alla IL-2 è diversa tra Crohn e Rcu, nel primo caso è molto più citotossica,  
rivela come gli studi susseguitisi non erano mai stati del tutto validati, e di allergia nella rcu non si po’ parlare,  
pur essendo interessate nel gioco molte interluchine di tutti i sistemi difensivi delle T Helper. In particolare la 
IL-10 è antinfiammatoria , le IL-1, ,e Tnf Alfa IFN  e IL-6 sono molto infiammatorie . Ebbene il  sistema 
delle cellule Th2 si ribadisce entra in gioco nella RCU solo nella fase severa della malattia pur essendovi in 
circolo citochine da th2 perché th1 e th2 non si escludono a vicenda e si incontrano per altro nelle reazioni 
cellulo mediate di tipo IV. Nelle IBD le cellule di adesione intercellulare sono molto alte, i CAM-1 , mentre solo  
nella RCU le V CAM 1 o cellule di adesione sono alte. Importante sarebbe il ruolo dei fattori di trascrizione NF 
KB genica che controllano molti geni e  inducibili nella infiammazione e proliferazione, come IL-1,IL-6,IL-8, 
TBF alfa, IFN. Le NK KB  sono cellule trascrizionali o fattori di trascrizione ed entrano in gioco quando le  
proteine vanno prodotte  in  seguito  a  stimolazione  extracellulare,  per  attivare  RNA messaggero.  Nei topi  si 
dimostra che la infiammazione prescinde da linfociti T e B e in intestino infiammato vi sono molte plasma 
cellule le IgA le IgM e le IgG, ma le principali IBd si differenziano per sottoclassi.  La apoptosi cellulare 
dipenderebbe dalla iL-12, e nel Crohnn fanno vedere come bloccherebbero il meccanismo Th1, tramite 
modelli animali, poi magari la cosa non è stata studiata bene, in particolare i farmaci anti tnf alfa sui topi  
non hanno effetto, i vari Humira, Infliximab, nelle persone si e in entrambe le maggiori Ibd

452 Considerazioni personali: Ciò vuol dire che gli studi sugli animali e in particolare sul topo che ha molte  
similarità con l’uomo se potevano validare la idea di un Crohnn Th1 e rcu th2 anche lontanamente, non certo 
nell’uomo vale come si è dimostrato in seguito. Specie dimostrato con altri studi che Asma e Rcu non sono  
entrambi influenzati da il-33 ma solo la prima, e non sono da th2 ma solo l’asma. Rimane valido quanto esce  
invece dal test Elisa, e da Anticorpi anti Anca e Anti Asca. Ebbene in Tribunale anni addietro se un Perito C.t.u. 

portava questi studi a suo favore, il giudice non faceva risarcire la rcu come patologia da stress, per quanto poi  
era  fino  a  poco  tempo  fa   riconosciuta  Inail  (chissà  poi  furbescamente  tolta  dall’elenco  la  motivazione!),  
nell’ambito delle catene di Montaggio a causa della alterazione del cortisolo durante i turni di notte, il cortisolo 
si  produce  di  notte  mentre  si  dorme!  Ed è  stata  riconosciuta  come  causa  di  servizio  ad  un  autista  di 
ambulanza del 118 come patologia da stress. I nuovi studi e queste semplici evidenze hanno fatto tramontare  
l’idea RCU patologia da th2 per quanto la distruzione della parete intestinale, nel Crohnn vi è sempre e nella  
RCU solo alla fine, eppure il Crohnn è classificato come disordine di th1 con molta genetica. Non a caso nella  
pagina 40 della monografia medica CALEIDOSCOPIO sulle IBD si parla di immunocomplessi ovvero reazione 
cellulo mediata di tipo III,  che nel Crohnn ci  sono come in Artrite Reumatoide, e nella R.c.u.  sono in fase  
avanzata. Ebbene l’immunocomplesso definisce delle reazioni sistemiche, la rcu è sistemica solo in fase severa,  
non a caso ci sono manifestazioni extra-organo.Gli anticorpi anti asca sarebbero responsabili della permeabilità  
intestinale, e sarebbero presenti anche in chi ha altre patologie immunitarie. Comunque il testo si basa anche su 
uno studio  su anticorpi ANCA E ASCA di pazienti in Piemonte tra cui anche persone con IBD ma anche altre e  
la  sensibilità  era  del 65% quindi  veramente bassissima in luogo del  95% che è il  minimo richiesto in  
medicina ! Come teorie sui topi poi non validate sugli uomini!
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sarà. 

Non vuol dire che da allergico diventi  soggetto con problemi autoimmuni perché il 

passaggio  non  è  necessario  può  esserci  come  può  non  esserci,  e  la   malattia 

autoimmune  spesso  riguarda  i  non  allergici,  e  lo  dicono  anche  i  personaggi  che 

consigliano di curare certe patologie con la dieta, anche se puntano tutto sulla dieta il che è 

assurdo. Che poi si possano accompagnare alla celiachia che è intolleranza al glutine è una  

altra cosa.  Casomai si può parlare di intolleranza alimentare che rende difficile la vita ai 

soggetti con IBD , Anche se a volte la Celiachia ( nel mondo ne sono affetti tra 0 e il 2% 

della popolazione e per la Italia dal 05,% al 0,95% della popolazione) può associarsi ad una 

IBD, tanto quanto ad un ipotiroidismo, diabete tipo 2, connettiviti autoimmuni ( tra cui il  

Lupus) 453

“La     differenza     fondamentale  consiste  nel  fatto  che  l'  allergia  è     una  reazione  di  tipo 

immunologico  (cioè,  propria  del  sistema  immunitario  con  coinvolgimento  IL-5,IL-4,IL-

6,,IL-10 con alti valori di IgG e IgA) mediata da immunoglobuline della classe IgE  454     455      , 

mentre l'  intolleranza è     una reazione dell'organismo legata alla carenza di un enzima capace 

di digerire un determinato alimento. “

Nichel,  parabeni  e  cobalto  si  possono  associare  come  allergia  alimentare  alla  Colite  

ulcerosa,, tanto nella cellulo mediata di tipo IV ovvero da contatto da prodotti chimici.

Diversi  alimenti  ne  contengono  di  nichel:  Asparagi,  Spinaci,  Broccoli,  Pomodori, 

Funghi,Cipolle,Lattuga,Cavolo, Cavolfiore,Carciofi, Mais, Crauti.

Il 40% della popolazione generale in vari studi, o 25-30% per altre ricerche   sulle 

453    UNIVERSITA' di FIRENZE, (2015) - “intolleranza e Allergia Alimentare “  -http://www.unife.it/medicina/   
lm.medicina   /studiare/minisiti/malattie-dellapparato-endocrino-renale-e-gastrointestinale/  modulo-di-
gastroenterologia/gastro_4.pdf

454      BELLINI TIZIANA (2017) – “L  ezioni di gastroenterologia modulo 4  celiachia”   -  www.unife.it .   Facoltà
medicina -  E' una reazione Immuno-mediata, ma non dalle IgE, che si avvicina alle reazioni tipo Ingestione del
latte di mucca da parte di certi individui. In comune con dermatite atopica è il mix reazioni IgE mediate con non
ì IgE mediate. “Enteropatia da autoanticorpi, caratterizzata da atrofia dei villi intestinali, ipertrofia delle cripte  
e  infiltrato  infiammatorio  della  mucosa  del  tenue  e  causata,  in  soggetti  geneticamente  predisposti,  dalla 
ingestione di glutine. Le alterazioni sono reversibili con l’esclusione del glutine dalla dieta.  “ Diffusa nei paesi  
Anglosassoni e nei paesi europei latini tranne la Francia, la patologia elevata in Iran e Israele  e , ha incidenza 
forte in Turchia e Mauritania. Le glutine sono contenute in Orzo, farro,Segale, e Farro il cereale con cui si fa il  
pane nei paesi asiatici. La Celiachia.nell'adulto si manifesta con anemia, diarrea e calo ponderale.”

455    GUGLIAMO CARLO, (2005) -”l grande libro dell'ecodieta. Una nuova visione della salute “-Medical 
Editore.
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persone, dimostra che  ha i geni HLA-DQ2 di cui è portatore il 90% dei pazienti celiaci 

con profilo genetico in presenza di  alelli HLA DQA1*0501 e DQB1*0201e HLA-DQ8 

con alleli HLA DQA1*0301 e DQB1*0302 , condizione necessaria ma non sufficiente 

per svilupparla, che sono responsabili  dell’intolleranza al Glutine, ovvero sensibilità 

glutine non celiaca in quanto tra sensibilità a glutine e celiachia vi è un certo spettro di  

ampiezza, tirata in ballo su uno studio Ibs e non Ibd , ma di questo si approfondisce nella  

diagnosi differenziale..456 457 Ma in celiachia con i geni sistema HLA quelli che codificano 

per ANTIGENE DQW2, la genetica indica che la traccia da seguire per la eziopatogenesi di  

Celiachia  HLA  classe  II,  DQA,  DQB,  di  cui  si  parla  nelle  pagine  a  venire  in 

approfondimento per la diagnosi differenziale.

Figura 119 458

456    RUGARLI, C. (2015) - “Volume I,–  Pag. 691-698

457    CARROCCIO A., MANASUETO P., IACONO G., SORESI M., D'ALCAMO A., CAVATAIO F. BRUSCA 
I. FLORENA A.M., AMBROSIANO G,M SEIDITA A. PIRRONE G., RINI G.B.  , (2012) “Non-celiac wheat 
sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: exploring a new clinical entity.” - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825366 
458   SATURNI LETIZIA, (2012) – “Le allergie e le intolleranze” -https:\\www.slideshare,net|saturni\allergie-
e-intolleranze
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Figura 120459 

Emocromo, ciò che fa fare diagnosi  esclusiva di  una celiachia e fa saltare il nesso eziologico. In caso vi fosse 

comorbidità Celiachia-Ibd non vi sarebbe risarcimento essendo IBD multifattoriale, la celiachia non legata allo  

stress ma solo genetica, la probabilità scende da qualificata sopra il 67% a meno del 50%.

459    BELLINI TIZIANA (2017) - Facoltà medicina  “Lezioni di gastroenterologia modulo 4 la celiachia”. 
www.unife.it
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Figura 121 i batteri nell'apparato digerente460

Tuttavia  è  nota  che  la  maggioranza  della  popolazione  Europea  è  intollerante  anche  se 

asintomatica al pomodoro, alimento importato dalle Americhe dopo il 1492, e al latte in 

quanto quando non è più disponibile in natura l'enzima si perde, come quando non si 

beve per molto tempo il latte vaccino senza per questo avere una IBS o una IBD, per 

cui il discorso delle intolleranze va fatto un po' cadere. Questo nche perché non ci sono 

tests univoci che provino intolleranze alimentari in generale nella popolazione,  patologie 

intestinali a prescindere  ed inoltre i  “salicilati” non tutti generano allergia anche perché 

l'Ananas e il ribes sono raccomandati come anti-infiammatori, anche se controindicati in 

gravidanza, quanto Cicoria e Iperico, in quanto faciliterebbero gli aborti.

460    BELLINI TIZIANA (2017) - Facoltà medicina  “Lezioni di gastroenterologia modulo 4 la celiachia”, 
www.unife.it
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Figura 122 Deficit di Lattasi nelle varie popolazioni mondiali461

La prevalenza del Crohn in Italia è 3,7-4,2 nuovi casi ogni  100.000 abitanti e 50-54 casi 

complessivi ogni 100.000 mentre la colite ulcerosa è più diffusa cioè 5-5,5 nuovi casi ogni 

100.000 abitanti, con malati tra 80 e 100.000 ogni 100.000.

Una  intolleranza  alimentare  da  sola  su  un  alimento  non  dà  sintomi  come  una  IBD  o 

celiachia, e comunque se fosse presente una intolleranza in IBD  per la risarcibilità IBDd a 

stress deve essere evidenziato che è conosciuta e non si assume quell'alimento.

461    BELLINI TIZIANA (2017) -Facoltà medicina  “lezioni di gastroenterologia modulo e la celiachia”, 
www.unife.it
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 Se dipendesse dal  deficit  di  Lattasi  sarebbe una strage in Vietnam, negli  Stati  Uniti,  e  

invece la frequenza delle Ibd in genere è elevata In Canada, Europa, in Africa è sconosciuta,  

quasi  sconosciuta  in  Giappone  mentre  in  Asia  relativamente  poco  presente,  ma  la 

epidemiologia sta aumentando nei paesi in via di sviluppo462 e nei “Brics” Brasile, russia, 

India, Cina e SudAfrica, che hanno elevata popolazione in un territorio vasto e ricco di  

risorse naturali; ove inquinamento, prodotta industrializzazione veloce, la Cina in Primis, 

disponibilità di antibiotici, diffusione di “cibi Spazzatura” nei fast food giocano un ruolo 

nella multifattorialità della malattia stessa.463

E' vero che ci sarebbero dei geni dietro la patologia ulcerativa, ma essa è multifattoriale,  

essendo una predisposizione genetica  necessaria  ma non sufficiente  a  dire  se  si  avrà  la 

malattia, come la predisposizione genetica assente non escluderà la malattia.

 Infine  una  predisposizione  genetica  non  sarà  mai  sufficiente  da  sola  ad  escluderne  la 

risarcibilità sebbene ipotesi d i geni interessati sono HLA–DR2 , e test “Elisa” per verificare 

la  Autoimmunità (ANCA) , geni come HLA alleli AW 24 e NW25 che  sarebbero presenti  

nei familiari  e nelle persone affetta da  Colite Ulcerosa (RCU) per quanto i geni alterati 

spesso si trovano in queste patologie ma non in tutti. 

Non manca il gene  Locus IBD 3 (cromosoma 6p21)HLA-DRB*103,  HLA-B27, HLA-B35, 

geni OCTN-1 e 2 Locus IBD 5(cromosoma5q31) in comune con Il Morbo di Chronn ma la 

incidenza statitsica nei geni dei malati e parenti stretti dei malati è molto più bassa che in  

462    BELLINI TIZIANA (2017) -Facoltà medicina  “lezioni di gastroenterologia modulo 3”, www.unife.it

463  REUTERS HEALTH ( 31 10 2017) “ Malattie infiammatorie intestinali. Forte legame con 
l’industrializzazione :el frattempo, l'incidenza sarebbe in aumento nei nuovi Paesi industrializzati tra Africa, 
Asia e Sud America.” http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=55352   In 
Brasile, per esempio, la  variazione  percentuale annua s arebbe  stata di +11,1%  per  la  malattia di Crohn e  di 
+14,9% per la colite ulcerosa dal 1998 al 2012; e a Taiwan, la variazione sarebbe stata rispettivamente di +4,0% 
e +4,8% dal 1998 al 2008.  - Mentre Adam Ehrlich, della Temple University di Philadelphia, ha sottolineato che 
“le IBD non sono le uniche malattie a livello gastrointestinale legate alla cultura occidentale. La diverticolite, per 
esempio, “è molto comune negli USA ma assai rara in Asia orientale”. Sembra però che “quando  gli  immigrati 
raggiungono il  Nord  America, il  loro rischio  di  soffrire di  diverticolite  aumenti, il che suggerisce  un  fattore 
ambientale”, ha sottolineato. E  la  dieta  “potrebbe avere un impatto sul microbioma del paziente”, ha  ipotizzato 
l'esperto. Secondo osservazioni personali dell'autrice di questo lavoro  di  tesi  per  la  diverticolite entra la  dieta 
ricca di carni specie rosse. Non è raro trovare di verticolite e IBD insieme senza  però che sia  validata la  ipotesi 
alimentazione IBD con studi sui gemelli omozigoti e dizigoti
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Morbo di  Crohnn.   e sarebbe da chiarire  se  è il  gene o allele  difettoso a portare la 

malattia, o la malattia che abbia con l’infiammazione alterato i geni:464   

In sostanza comunque è bene evitare di portare in Tribunale mappe genetiche con troppe 

alterazioni, anche perché sarebbero costosissime, ma quelle con meno alterazioni possibili,  

in presenza di qualcosa di anomalo meglio non portarle affatto, e puntare su altre strade. 

Questo perché nel processo del lavoro poi chiaramente vi è una assimmetria informativa e 

vince  chi  riesce  a  dimostrare,  non  di  rado  i  Datori  di  lavoro  nascondono  di  avere 

documenti  per  cui  sono  a  conoscenza  della  patologia  della  persona  per  cui  si  era 

sollevata la problematica ma continuano a vessare portando ad aggravamenti della stessa in 

via  invalidante,  a  volte  rendendo  inabile  al  lavoro  una  persona;  e  vincono  perché  il  

lavoratore non riesce a provare di avere ragione, anche se ce la ha,quindi ha torto.

Mentre  Crohnn questo tipo di discorso, cioè se sia nato prima il problema del Dna o la 

malattia non è facilmente sostenibile,  infatti  sarebbe marcato dai geni  HLA-DR5 DQ1,  

DRB*0301 , con positività agli anticorpi ASCA sebbene gli Anca siano presenti nel 20% dei 

pazienti. Non manca il gene  Locus IBD 3 (cromosoma 6p21)HLA-DRB*103, HLA-B27, 

HLA-B35, geni OCTN-1 e 2 Locus IBD 5(cromosoma5q31). Oltretutto vi sarebbero altri 

geni coinvolti ovvero i  geni NOD2 e CARD15 sul cromosoma 16 Locus  IBD1(16q12)465 , 

la familiarità vicina al 60% per i gemelli omozigoti, la perenne infiammazione con presenza 

di immunocomplessi o reazione cellulo mediata di tipo III, insieme quella di tipo IV, la III

464     RUGARLI, C. (2015) -

465   RUGARLI,  C.  (2015)  -   Pag.   716  -  BELLINI  TIZIANA (2017)  -Facoltà  medicina   “ lezioni  di  
gastroenterologia modulo 3”- www.unife.it
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 che nella colite ulcerosa arriva solo allo stadio terminale, fanno propendere per la non  

risarcibilità  in  quanto  è  considerato  il  Morbo  di  Crohnn466 come  patologia  sistemica, 

prevalendo la reazione cellulo mediata attivazione Inf-Gamma, IL-12,18,21 e Tnf ALFA, 

oltre che innesco ipotizzato da virus (morbillo),  costituendo fattore di  rischio aver tolto 

appendicite, mentre nella Colite Ulcerosa sarebbe protettivo467 Patologia sistemica, sebbene 

in  Th1  che  riguarda  immunità  innata  almeno  all’inizio,  anche  a  causa  di  numerose 

manifestazioni extraintestinali e molto più pesanti e riguardano praticamente quasi sempre 

le grandi articolazioni come la spondilite anchilosante che a differenza della spondiloartrite 

interessa anche  il  bacino e articolazioni connesse.

 Infine vi è chi sostiene nelle due patologie insisterebbero dei fattori alimentari, la coca cola  

e  i  fast  food,  nonché  personalità  immatura  con  dipendenza  affettiva,  aggressiva,  ansia, 

vulnerabilità agli stress psicosociali468, persona meticolosa, con scarsa autostima, sebbene 

ordinato nelle cose. I fattori alimentari, coca cola e fast food incidono molto più nel Crohn ,  

l’alimentazione va corretta in Rcu in fase severa. E  per quanto i fattori di stress sono molto 

implicati nella colite ulcerosa sono decisamente minoritari nel Morbo di Crohnn.469

466    OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  - Pag. 180;181;185

467    BELLINI TIZIANA (2017) - Facoltà medicina  “lezioni di gastroenterologia modulo 3”,
www.unife.it

468    PORCELLI PIERO ORLANDO TODARELLO, ( 1996 ) – “Approccio psicoanalitico di un caso di retto
colite ulcerosa come patologia da stress lavorativo” - approccio psicosomatico– www.psycomedia.it – Approc
cio psicosomatico, biopsicosociale – La Colite Ulcerosa viene in parte ancora trattata come patologia psiscoso
matica da questi autori e studiosi nonché psicoterapeuti perché migliora con la psicoterapie, la componente so
ciale è importante ma non è tutta la genesi da stress che porta alla Colite Ulcerosa.

469     UNIVERSITA' DI FIRENZE, CORSO DI ONCOEMATOLOGIA  FACOLTA' DI MEDICINA  (2015) – 
slides  –   http://www.unife.it/medicina/lm.medicina/studiare/minisiti/medicina-interna-i-ed-
oncoematologia/   modulo-di-medicina-interna/2015-16/lezione_ibd.pdf
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Figura 123470

Mentre il morbo di Crohn (MC) è una patologia che può essere infiammatoria, fistolizzante 

oppure ostruttiva che può colpire tutto l’apparato digerente, in genera le forme fistolizzanti e 

ostruttive sono più diffuse, e certamente uno spiraglio era solo sulla prima forma ovvero 

infiammatoria.

La manifestazione fistolizzante può riguardare uno stesso organo o una “comunicazione” 

con più organi. Detta  anche ileite segmentaria in quanto colpisce tratti diversi dell’organo, e 

la soluzione quando non è più gestibile è quella chirurgica di volta in volta per rimuovere la  

parte compromessa . Questo  in quanto è in genere granulomatosa e coinvolge tutta la parete 

del  tratto interessato che spesso estesa a tutto il  mesentere e linfonodi,  può  interessare  

anhce  il tratto del Tenue con distruzione dei villi intestinali. Si consideri che  con incidenza

470     RUGARLI, C. (2015) – Pag. 716
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 tra gemelli monozigoti vicina al 60% con incidenza tra i 10 e 70 casi ogni 100.000 abitanti,  

sconosciuta  in  Giappone  ma  fortemente  caratterizzante  per  i  paesi  indusrializzati,  la 

patologia MC non è risarcibile per causa di mobbing risentendo molto meno dello stress 

rispetto  alla  colite  ulcerosa,  la  seconda  invece  è  risarcibile.  Non  è  risarcibile  la  forma 

indeterminata che non distingue la prima dalla seconda.

Il nesso eziologico malattia e stress da lavoro, una prima conclusione:

Il  danno  nella  prima  o  MC  è  immunomediato  con  immunocomplessi  antigeni  e 

anticorpo  con  alterata  immunità  cellulo-mediata  di  tipo  IV.   e  dei  linfociti  T con 

disfunzione  neutrofili,  monociti  e  macrofagi  la  familiarità  è  molto  elevata  che  la 

genetica individua negli   aplotipi HLA A2, DR4, DR1-DQ5.  In Morbo di Crohnn, e si  

noti bene che il sistema Th1 e Th2 sono coinvolti quando vi è una reazione da cellulo 

mediata di tipo IV, ha interessata anche la  formazione di immunocomplessi che  lavora

 il Th2 ma  i due meccanismi non si escludono a vicenda pur rimanendo le  patologie 

IBD  in  generale  nel  raggio  pur  con  reazioni  di  tipo  cellulo-mediate  di  tipo  IV e 

interessamento principale asse Th1-Th17. Ma il Meccanismo Th17 è tardivo  471nella 

Colite  Ulcerosa  e  manifestazioni  di  tipo  extra-intestinali  quali  le  spondiloartriti 

avvengono  solo  in  fase  severa,  quando  la  formazione  di  immunocomplessi  può 

danneggiare tutto il colon nel suo spessore e non solo la mucosa interna con  grossi 

danni tramite il sistema in Th2 che interagendo con il Th1 e Th17  nel Crohnn invece è 

presente  in  tutte  le  forme,  questi  discorsi  sono  fondamentali  per  una  diagnosi 

differenziale, perché non di rado le forme almeno inizialmente possono confondersi e 

finché non si  ha una diagnosi  si  scrive “colite indeterminata” e in quanto tale non 

risarcibile.472Il nesso eziologico è provato con una malattia da Th1 non sistemica e non 

471     FANTINI C. MASSIMO, PALLONE FRANCESCO, MONTELEONE GIOVANNI (2015) -“  Common 
immunologic  mechanisms  in  inflammatory  bowel  disease  and  spondylarthropathies 
http://citeseerx.ist.psu.edu/   viewdoc  /download?  doi=10.1.1.430.5159&rep=rep1&type=pdf“The 
crucialrole of antigen stimulation in the pathogenesis of IBD-related SpA is also supported by the strong genetic  
association between SpA and the human leukocyte antigen (HLA) class I B-27 (HLA-B27). HLA-B27 was found  
in  75%-95% of  patients  affected  by  SpA[24,25]  and  in  25%-78% of  IBD patients  without  SpA (spondilite  
anchilosante9 who developed this extraintestinal manifestation at a later stage of the disease  Several lines of  
evidence indicate that Th17 cells may play a role in the induction and maintenance of gut inflammation in  CD  
(morbo di crohhn) while their role in UC (colite ulcerativa) is still uncertain.”

472    OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) –  Pag. 179-190
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troppo avanzata come la Colite o rettocolite ulcerosa

Figura 124 Tnf Alfa, “ i nuovi mostri” 473

Figura 125 la interluchina 6  il ruolo nella artrite reumatoide, nelle artriti e nelle malattie croniche intestinali in particolare con l’artrite da by pass  

intestinale e Figura 122  Effetti sistemici della interluchina 6  .in Artrite reumatoide che poi non è tanto diverso da una Rcu sistemica con  

spondiloartrite  quando  in  fase  severa  con  manifestazioni  articolari  deposita  immunocomplessi  nelle  articolari  e  aumenta  il  rischio  

cardiovascolare474

473     https://gl.wikipedia.org/wiki/Factor_de_necrose_tumoral

474     LIGUORI GIUSEPPINA , (2013) – “Ruolo della Interleuchina-6 nella colite ulcerosa long-standing: 
regolazione della p53 ed induzione delle cellule mesenchimali epiteliali” - 
http://amsdottorato.unibo.it/5660/1/liguori_giuseppina_tesi.pdf - https://www.infomedics.it/it_it/therapeutic-
areas/artrite-reumatoide/ruolo-della-il-6.html  
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Figura 126   Il processo infiammatorio cronico

Figura 127 Il Sistema Immune nelle Ibd475

475     SURIANI R., ZANNELLA D., GIACOMO ORSO G., CERETTA M.,CARUSO M. (2002) –“Le malattie 
infiammatorie intestinali ,IBD, eziopatogenesi e diagnosi sierologica” - RIVISTA CALEIDOSCOPIO – 
www.medicalsystems.it
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Figura 128.476

476  RUGARLI, C. .(2015) – Volume I – Pag. .717
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Figura 129477

Per  illustrare  ulteriormente  i  meccanismi  delle  IBD  (Internal  Bowel  Diseas  o  malattie 

croniche intestinali) si veda la figura precedente  di cui sopra che illustra come i Macrofagi 

iper-secernono IL-12  E  iL-17,  hanno  perso  le  proprietà  originarie,  in  entrambe  le  IBD 

produce abnormi quantità di Tnf_alfa, con danno tissutale.

Non a caso l’Inail risarciva fino a poco tempo fa  la colite ulcerosa per chi fa  turni di lavoro 

di notte oltre una certa frequenza, ed è riconosciuta come causa di servizio, (una sentenza 

riguardava  un  autista  di  ambulanze  con  colite  ulcerosa  che  ha  ottenuto  la  pensione 

previlegiata  per  motivi  di  servizio,  Come  da  sentenza  Corte  dei  conti  della  LAZIO 

Sentenza numero 2972 2002 Pensioni 30-10-2002 anche se si  risarcisce non col “più 

probabile che non” ma “possibile”) e chi lavora in compiti ripetitivi come le catene di 

montaggio, certamente non riguarda il turno di notte di una guardia carceraria, o poliziotto o 

militare perché il lavoro è disagiato in sé e si deve essere di forte costituto per reggere ad un 

lavoro stressante di questo tipo. Di notte stare al lavoro per la colite ulcerosa non va bene,

477   RUGARLI, C. (2015) – Volume I – Pag. 713
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 neanche per   il  Morbo di Crohnn ma in questo ultimo caso, non ne risente particolarmente 

né in aggravamente e né in eziopatogenesi  nel caso di certi tipi di mestieri, dove il lavoro  

faticoso è la norma, anche se molti nelle forze armate tentano di farselo riconoscere come  

causa di servizio dove non vale il “più probabile che non” ma “possibile”, ma la stessa vita 

militare è disagiata e comune si voglia questa patologia non si collega allo stress da lavoro o 

altro, mentre la Colite Ulcerosa contratta dal saldatore per aver inalato agenti fisici ad 

esempio è non solo possibile ma anche probabile, quanto lo stress da lavoro e lo stress da 

turni notturni di lavoro478, come la esposizione in passato a radiazioni ionizzanti quando 

si facevano le lastre da parte del personale sanitario ma molto molto tempo fa.

Figura 130  sbilanciamento IBD in TH1479

Le numerose manifestazioni extra-intestinali  ricorrenti,  statisticamente molto di più della 

Colite ulcerosa  indicano che il Crohnn (MC) è una malattia si ribadisce  sistemica ove quasi  

subito spesso vi sono complicanze per la formazione di Immuno-complessi che distruggono 

fin dall’inizio le parti  infiammate, dove l’innesco sarebbe causato da batteri  o virus con 

fattori  psicologici  più  conseguenza  che  causa  della  patologia,  con  effetti  chiaramente 

negativi della abitudine del fumare e della assunzione di zuccheri complessi. Non a caso nel  

478    FIORI ANGELO (2012)  -“Causalita-nelle-malattie psicosomatiche”-    https:\\medicocompetente.it, Pag 6

479  BELLINI TIZIANA , (2016) medicina interna IBD - www.unife.it
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MC è frequenta il deposito di ossalati nei reni (calcoli renali) oltre che episcleriti, uveiti, e  

calcolosi  biliari,  nonché  eritrema  nodoso,  anche  se  questo  ultimo  è  meno  frequente  in 

RCU480

Tabella 28.3 Testo Rugarli, Meccanismi di malfunzionamento della risposta Immunitaria Innata che condizionano la perdita  
della tolleranza orale nei confronti della flora batterica commensale nelle malattie infiammatorie  croniche intestinali.

Meccanismo Tipo cellulare coinvoLto Effetto

Ridotta produzione di Muco Cellule calciformi mucipare (globet cell) Viene  meno  l'azione  protettiva  del 
gliococalice che riceste l'epitelio

Ridotta  produzione  di 
immunoglobuline a Secretorie

Plasmatiche Maggiore  suscettibilità  alla  aggressione 
batterica

Ridotta secrezione di defensine Cellule di  Paneth che  esprimono una forma 
alterata  della  proteina  NOD2  in  soggetti 
portatori di mutazioni del gene CAD 15

Viene  compromessa  l'azione  antibatterica 
delle “defensine”

Abnorme espressione dei TLR Cellule epiteliali Viene meno il controllo delle interazioni  tra 
cellule epiteliali e batteri 

Iperattivazione  e  maturazione 
di  cellule  dentritiche  non 
tolerogeniche

Cellule  dentritiche  mucosali  (cellule 
antigene-presentanti  che  scolgono  una 
funzione di sentinella a livello della barriera 
intestinale

Polarizzazione dei linfociti  T verso il polo 
infiammatorio th1-th17

CARD15= Cospsese Activation Recruitment Domain Family; NOD2 = Nucleotide-Bonding – Oligomerisation Domain 
2; Th= T Helper  Tlr=tool-Like-Receptor

Figura 131481

 

Nella figura di cui sopra vi sono in sintesi gli studi più recenti in materia, è vero che fino a  

poco tempo fa vi erano altre teorie come quella della IL-33 e il suo recettore ST2.In breve si 

descrive come si è passati da una ipotesi meccansimo th2 a th1 specie nella colite ulcerosa 

non severa.

Nel 2005, IL-33, conosciuta come Nuclear Factor-High Endothelial Venules (NFHEV) , é 

stata  riconosciuta  qualche  anno  fa   come  nuovo  membro  della  famiglia  dell’ IL-1  .  

L’espressione  di  IL-33  e  stata  descritta  in  numerose  cellule  di  origine  non 

ematopoietica,  quindi  non  innata  e  ma  acquisita  come  cellule  muscolari  lisce, 

480  RUGARLI, C. (2015) – volume I,  - Pag.  713-746 Ibd ecc COLITE ULCEROSA 716 – 718;

481  RUGARLI, C. (2015) – Volume I, - Pag.  721
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endoteliali,  cellule epiteliali bronchiali etc e in alcune cellule immuni come i macrofagi 

e cellule dendritiche) 482 responsabile la IL-33  di risposta in Th2 sebbene di famiglia IL-1. 

Non riguarda la risposta umorale ma cellulo-mediata, reazione da ipersensbilità tipo I483

Sempre piú dati suggerivano che il sistema IL-33 e il suo recettore ST2 giocasse  un ruolo 

primario  in   numerose  malattie  autoimmuni  ed  infiammatorie,  creando  però  un  pò  do 

confusione  accorpando  tutto  come  le  come  reazioni  allergiche,  asma,dermatite  atopica, 

chiaramente malattie da Th2 unendole a  artrite reumatoide e shockanafilattico , ma la stessa 

artrite reumatoide è malattia da Th1, anche se poi vi sono nelle reazioni cellulo mediate tipo 

III  la  formazione  di  immunocomplessi  in  quanto  tendere  ad  essere  sistemica,  nonchè 

reazione cellulo mediate di tipo IV ove interagiscono meccanismo di Th1 col th2

Tuttavia i recenti studi protendono per la importanza della Il meccanismo Th17  tramite IL-

17 e IL-23 alla base delle IBD ove il principale induttore di IL-17 è la interluchina IL-23 

detta interluchina ponte Th1 e Th17. In quanto il meccamismo delle reazioni allergiche non 

è  molto  interessato  e  comunque  riguarderebbe  il  meccanismo Th2 presente  sempre  nel 

Crohnn ma nella Colite ulcerosa sono nella fase finale di severità, con reazioni da immuno

482     SCHMITZ J. OWYANNG A., OLDHAM E. e altri  (2010) "IL-33, an interleukin-1-like cytokine that  
signals via the IL-1 receptor-related protein ST2 and induces T helper type 2-associated cytokines" . Immunity 
2005;23:479-90  -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmitz+J%2C+Owyang+A%2C+Oldham+E
%2C+et+al.+IL-33WOOD IS, ZANG B., TRAYHUM P.  (2009) -  " IL-33, a recently identified interleukin-1  
gene  family  member,  is  expressed  in  human adipocytes".  Biochem Biophys  Res  Commun2009;384:105-9  - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wood+IS%2C+Wang+B%2C+Trayhurn+P.+IL-33%2C+a+ 
-recently+identified+interleukin-1+geneLIEW F.Y., PITMAN N.I., MCINNES I.B. (2008) - "Disease-associated  
functions  of  IL-33:  the  new  kid  in  the  IL-1  family."  Nat  Rev  Immunol  2010;10:103-10. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liew+FY%2C+Pitman+NI%2C+McInnes+IB.+Disease-
associated+functions+of+IL-33

483  Esistono 4 tipi di reazioni di ipersensibilità, 3 mediate da anticorpi, una mediata da cellule:
reazione di 1° tipo: detta anche reazione anafilattica, o immediata, è mediata da IgE;

reazione di 2° tipo: detta anche citotossica, è mediata da IgG ed IgM;

reazione di 3° tipo: detta anche “da immunocomplessi”, è mediata da IgG, IgM ed IgA

reazione di 4° tipo: è mediata da linfociti, in particolare linfociti T helper, e talora linfociti T citotossici; è anche 
detta “ritardata” perché tra l’esposizione all’allergene ed a questa tipologia di reazione di ipersensibilità passano 
solitamente dei giorni.
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-complessi e manifestazioni sintetiche extraintestinali.  "In both CD and UC, interleukin  

IL-12 (p40), IL-18, IL-21 and IL-27 transcript levels were higher than in Control", livello 

significativo aumentato di , IL-5, IL-13, IL-15 and IL-33 mRNA dove la IL 17 avrebbe un 

ruolo  comune  tra  psoriasi  e  IBD,  sebbene  ci  sia  una  comorbidità   comunque  la  colite 

ulcerosa non è patologia sistemica come la Psoriasi,  essendolo solo in fase severa,  e la 

psoriasi  in  Colite  ulcerosa  non è  patologia  unica  a  parte,  ma  lo  è  solo  la  nota  Artrite 

Psoriasica.  La  teoria  della  IL-17  viene  presa  in  considerazione  come  innovativa  nella 

Medicina interna come confermato dal Dott Giovanni Pomponio medico Internista per la 

cura di Psoriasi e colite Ulcerativa, che sono un blocco a cui si approccia diversamente e 

unitariamente484

Sebbene ci siano studi a proposito di IL-4 e IL-13 in merito all'aumento della permeabilità 

della barriera gastrointestinale, a voler ancora far propendere per un meccanismo th2485 per 

quanto la Rcu è una cosa e la associata celiachia una altra, e se è vero che vi è permeabilità  

intestinale, ma la distruzione della parete intestinale della stessa in Colite ulcerosa  avviene 

in fasi severe, mentre nel Crohnn avviene sempre.

La colite ulcerosa  proseguendo nella trattazione  ha un esordio più eclatante, e solo in fase 

severa  porta  al  dimagrimento,  perché  il  malassorbimento  si  verifica  in  quella  fase  a  

differenza  dell'altra  IBD  che  comunque  è  diverso  da  un  malassorbimento  a  livello  di 

intestino tenue se colpito, mentre in Rcu solo il colon, e va distinto da quello della celiachia 

anche se le 2 patologie possono sovrapporsi e per un certo periodo si è teorizzato RCU e  

celiachia fossero entrambe malattie da Th2, cioè su base allergica486. Inoltre  il fumo passivo 

è deleterio quanto la  condizione di ex fumatore, ma pareri discordanti riguardano i fumatori 

attivi non è valutata a livello 

484   HOHENDERBEGER M-, CARDQUELL LA.A. OUSSEDIK E.,FELDMAN S.R. (2017)  -"Interleukin-17 

inhibition:  role  in  psoriasis  and  inflammatory  bowel  disease."  
-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28521565NEMETH Z.H.M , BODGANOVSKI D.A. ,BARRAT-STOPPER  
P., PAGLINCO S.R., ANTONIOLI L., ROLANDELLI L.  (2017) - " Crohn's Disease and Ulcerative Colitis Show  
Unique Cytokine Profiles."https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28533995

485  BUZZA M.S.,  JOHNSON  T.A.  CONWAY G.D.,  MARTIBN  E.W.,  MUKHOPADHYAY S.  SHEA-
DONOHUE T., ANTALIS T.M. (2017) " Inflammatory cytokines down-regulate the barrier protective prostasin-
matriptase proteolytic cascade early in experimental colitis" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28490634

486  RUGARLI, C. (2015) – Volume I – Pag. 694
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 adeguato come invalidante, anzi si era teso con delle nuove tabelle tempo fa a ridurre 

la percentuale di invalidità accorpandola col Crohnn, nuove tabelle poi respinte a son 

di ricorsi da parte degli invalidi civili e associazioni. Dolori addominali, a volte febbre, 

ematochezia, calprotectina fecale alterata, mancata formazione delle feci487, sono i sintimi di 

RCU che nel 60%d dei casi è lieve con 80% di riacutizzazioni lieve (una certa  parte delle 

persone ha un solo episodio nella vita se sottoposti a continue cure) e limitata alla parte del 

retto-sigma,  solo nel  20% a tutto  il  colon.  All'inizio gli  esami  sono normali  poi  con la 

severità della malattia appaiono anemie, Ves ( velocità di sedimentazione del sangue che è 

un valore attuale) e Pcr (Proteina C reattiva, che è un valore che rimane alterato a lungo) 

con  squilibri  di  elettroliti,  deficit  vitamina  D.  Se  l'esordio  è  già  grave  la  possibilità  di 

decesso è elevata. 488

Chiaramente la patologia per essere risarcibile deve essere progressiva e invalidante,  un 

esordio immediatamente grave, o la presenza di una patologia grave al momento che inizia 

il  mobbing non la  rende  tanto  risarcibile,  venendo a  mancare  quella  progressione  nelle 

malattie professionali e non potendosi annoverare tra gli infortuni che riguardano cause da 

eventi fisici.

Fondamentale è la diagnosi differenziale, un po' come detto nelle artriti infettive, tramite  

emocromo scoprire se si è stati a contatto o se si è in corso di colite infettiva da salmonelle, 

Herpes virus, Citomegalovirus o se si tratta di forme di colon irritabile (risarcibile ma deve  

essere inquadrato diversamente) o diverticolosi, nonché di improvvisa colite ischemica489 

anche da rottura della arteria aorta, o Tumori o lo stesso MC (Crohnn; specie ostruttivo) 

emoraggie digestive delle alte e basse vie. 490 Le forme lievi si confondono infatti con una 

IBS.

487    RUGARLI, C. (2015) – Voume I, Pag. 621-622, per quanto andare di corpo frequentemente anche tre volte
al giorno può essere solo sintomo di  portatore di alvo frequente.

488   OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  - Pag.169-177

489   KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.553-559; 562-
570

490     KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  Pag. 572-582,
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Non manca da fare analisi differenziale con la colite da radiazioni ionizzanti. Per quanto a 

livello  lavorativo,  il  personale  sanitario  con la  strumentazione attuale  già  da molti  anni 

dovrebbe essere protetto. Ma qui non si parlerebbe più di mobbing ma di mancato rispetto 

normativa sicurezza luoghi di lavoro per la protezione di agenti fisici. Infine la diagnosi  

differenziale con altre IBD e la celiachia deve essere condotta per stabilire di preciso se è 

IBD e per quale tipologia

Un primo cenno di nesso eziologico la diagnosi differenziale

Cosa ci dice  in proposito l'analisi differenziale la Medicina interna rispetto alla branca

reumatologia? Tutto ciò che non è colite ulcerosa,  ma Tumori, Morbo di Crohnn,Colite 

da Clostridium difficile,  patologie  intestinali  da Kebsiella,Shigella,Salmella (batterio, 

microorganismi contaminanti da alimenti e malattie di tipo infettive fa cadere la diagnosi  

Colite  ulcerosa e la risarcibilità da mobbing),  celiachia, malassorbimento, ipertensione 

portale,  vanno distinti. L'analisi   tipo differenziale  si  fa  con la  endoscopia,  il  prelievo 

istologico con biopsia tessuto anomalo da esaminare, emocromo, poi qualche domanda al 

paziente. Lo psichiatra a indirizzo psico-dinamico si avvarrà sicuramente di specialisti che 

contatta lui o il paziente, se già non vi è una  ampia diagnosi, o se la  documentazione  

medica è scarsa. 

Si  auspica non lavori  in  un team ove ognuno fa  la  parte   di   perizia  perché basta  una 

assistente,  infatti“quando troppi  galli  cantano in un pollaio non ci  si  mette  d'accordo” 

anche perché non solo gli approcci sono diversi in psichiatria, ma anche tra varie branche 

mediche. Il consulente esperto psicodinamico psichiatra  forense  ammette poco la teoria 

della vulnerabilità rispetto ad uno  psicologo o  psichiatra  clinico che abbraccia la Pnei,  

considera molto la comorbidità, lo specialista  di medicina interna solo  questa ultima e sulle  

teorie dello stress ci va veramente coi “piedi di  piombo”, considerando a differenza di un 

gastroenterologo la IBD come unica malattia funzionale esistente in medicina interna.
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 Lo specialista reumatologo  vede  solo la parte  reumatologica del paziente, articolazioni e 

tessuto connettivo, e non la persona  nel complesso come invece fa il medico internista con  

cui è facile non essere in  accordo. Il gastroenterologo considera molto la sindrome  by pass  

intestinale per  il tema artriti che spesso ricorre però nella sindrome intestino corto, o come 

conseguenza di  un intervento colonstomia per altre motivazioni, e condizione asmatica in 

corso di  rettocolite   ulcerosa  per lui sono legate, e di asma da stress non parlerebbe, sono 

teorie   definite da molti controverse  ma molti prudenzialmente la abbracciano pur non 

essendo ipotesi validate scientificamente , specie se  l'asma  si riduce   con   terapia  di tipo  

immuno -soppressiva e specie se è allergico. 

Bisogna  quindi che   a livello di expertise  la impostazione la  dia lo psicodinamico che sia 

sostenibile in  tribunale, e  che gli   altri    emettano solo referti oggettivi, il paziente ha  

questo e quello,   senza entrare  nel   merito.  In questa specifica patologia in particolare  

qualsiasi  leggerezza  di  tipo  procedurale   nello  impostare  la  expertise   di  parte  e  con  i  

relativi contenuti costa cara.

Non  a caso  vi sono stati dal 2001 al 2015  ben 50 cause di servizio per  farsi riconoscere

la patologia  “colite ulcerosa” nel pubblico   impiego,  anche  da parte  di guardie carcerarie

e non sono passate nonostante “più possibile che non” ovvero probabilità del  50% è  più 

facile  di   “più probabile che non” che è il 67% 491  

Insomma  a  volte  era  veramente  campata  in  aria  anche  perché  spesso  lo  stesso  nesso 

eziologico è indicato in via troppo generica nel ricorso al TAR ma di fondo , spesso le carte 

a  propria disposizione sono  giocate male, con perizie cortissime di parte e spesso assenti al 

491  CONSIGLIO DI STATO, (2001-2015) - “Raccolta di sentenze varie colite ulcerosa  non riconosciuta
causa di servizio” – www.giustizia-amministrativa.it .
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momento giusto e prodotte nella fase processuale al momento errato, non considerando che 

ci  sono mestieri  ove  è  richiesta  una  certa   resistenza  allo  stress  come in Polizia  anche 

penitenziaria, infatti la malattia porta alla inidoneità alle mansioni e di conseguenza anche 

lavorativa sia in fase di selezione che in costanza di rapporto di lavoro, senza possibilità di 

obbligo  repeschage con assegnazione di mansioni negli uffici, se non per memomazioni in 

costanza di servizio, che fino ad ora nessuno degli agenti ricorrenti ha mai dimostrato !

Da  indagare  il  complesso di  sintomi   che può ricondurre  alla  Colite  ulcerosa che sono 

dolori  addominali, emathochezia, scarsa o assente formazione feci, con esame specifico di  

tipo  endoscopico  ove  la  evidente  esudazione  infiammatoria  della  mucosa  intestinale, 

andando a escludere la ipotesi  intolleranza al lattosio e la assunzione di lassativi osmotici. 

Non si arresta in corso di digiuno l’emathochezia  e  mancata formazione delle  feci, mentre 

nel sintomo  di  tipo  solo secretorio si arresta in altro  contesto  ed è causato da sostanze che

attivano  meccanismi  di  secretazione  attiva di  acqua ed elettroliti  nel   lume  intestinale,  

differente  da  quella  da  alterato  transito  intestinale  ovvero  (IBS)   sindrome  del  colon 

irritabile:dovendo escludere anche la familiarità, un problema grosso è quello di accertare se 

il  problema formazione feci mancate sia funzionale oppure organica o da farmaci.492

Quella patologia funzionale di IBS detta anche “alvo alterno” dura almeno da 6 mesi  e 

non ha  chiara e manifesta emathochezia, né artriti, né febbri e senza calo ponderale eccetto  

per anoressia associata, ovvero una sindrome da colon irritiabile o IBS. 

492    SOCIETA ITALIANA DI COLONPROCTOLOGIA (     ) -  “LA Colite ulcerosa“   www.siucup.org
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L'anemia microcitica Ves, Pcr , leucocitosi, fanno propendere per la RCU (“Alvo multiplo”), 

ma la proteinuria eventuale rilevata per amiloidosi,  transaminasi elevata per problemi di  

fegato, anisocitosi e anemia microcitica per la celiachia, eosinofilia periferica per atopia e  

bassi livelli di zinco per acrodermatite enteropatica,, iperglicemia  vuol dire anche avere 

diabete  ma  anche  pancreatite,  incremento  delle  immunoglobuline  IgE  è  relativo  ad 

allergie alimentari  tutte a parte la IBS non risarcibili da stress e quindi per mobbing493

Il  disturbo  funzionale  digestivo  implica  che  l’asse  Cervello-intestino  sia  organizzato  in 

maniera tale che le risposte intestinali coinvolgono riflessi spinali e sovraspinali mettendo in 

gioco  anche  le  risposte  autonomiche  emozionali   che  includono  dolore,  disgusto  o 

benessere.  Anche  nei  disturbi  funzionali  è  alteranto  l’asse  H-P-A Ipotalamo –ipofisi 

surrene dove il “Corticotropin realing Factor “o CRF un neuro ormone ipotalamico gioca 

lo  stesso  ruolo  nella  IBS,  nella  IBS-D  e  IBD con  aumento  della  serotonina  colica, 

attivando il 5-Th3 e 5-Th4  cioè recettori mediato l’aumento della serotonina da attivazione 

parasimpatica  colinergica, e qui medicina interna e approccio psicologico integrato con 

interfacciamento con vari specialisti possono trovarsi in accordo.494

Meglio  trattare  di  predisposizioni  genetiche  piuttosto  che  di  vulnerabilità  genetica  ed 

esperienze di vita precoci  infantili  in ambito forense,  visto che neanche tutti  i  clinici  in  

psichiatria  sono  d’accordo,  al  limite  gli  psicologi  di  “specifiche  scuole”  ma  non  sono 

medici.  Il  tema  è  anche  dibattuto   tra  gastroenterologi  in  merito  ad  esempio  alla 

eziopatogenesi  del  Crohnn se  sia  da  stress  meno,  perché  anche  per  una  semplice  IBS 

diagnosticata in via differenziale, dire “ha avuto problemi da bambino” come direbbe un 

Freudiano classico, osta alla risarcibilità.

493    RUGARLI, C. 2015) – Volume I, - Pag.  622-623

494    COMPARE ANGELO ED ENZO GROSSI, (2012) –  Pag. 137
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Figura 132 diagnosi differenziale per emoraggie basse vie digestive495

Il malassorbimento è una altra ipotesi differenziale da eliminare e accertare alternativa

ipotesi IBD ma  non sempre è sintomo di celiachia che interessa il tratto intestino tenue,

almeno se non sufficientemente estesa e non sempre è associato a manifestazioni  extra-

intestinali,  ove  a  volte  non  basta  la  biopsia  ma  serve  una  pet,   Tac  (tomografia 

computerizzata),  che  può  individuare  la  condizione  anatomica  di  intestino  corto  o 

alterazione  parietale, alterazioni  funzionali  come dei  sali  biliari,  in  genere  tecniche  di 

Imaging della  Semeiotica  che  non  è  solo  toccare  il  paziente   ma  è  anche  strumentale, 

495   RUGIARLI, C. .(2015) - “Volume I, Pag.. 644
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potendo essere un problema di  assunzione dei  farmaci,  problemi   circolatori  ,dovuto ad 

agenti biologici come  HIV, “sprue tropicale” .  Quindi necessariamente deve essere una 

alterazione mucosale con ulteriore discriminante, andando a escludere anche la sindrome da 

malassorbimento  dovuto  al  Morbo  di  Crohn  che  interessa  l'ansa  Ileale,  nonché  tumori  

enteropatici.   Anche l'analisi  differenziale di come si manifesta il dolore è importante in 

quanto  l'andamento è diverso nel tempo esaminato a seconda che  vi sia  una appendicite  

infiammata , una  rottura aneurisma aortico o una gastroenterite496

Figura 133 La localizzazione del dolore addominale per una diagnosi differenziale497

Il malassorbimento a livello di colon riguarda RCU severa e Morbo di Crohnm, tuttavia può  

dipendere da intestino tenue sia per celiachia o meno. Necessaria una diagnosi differenziale 

496    RUGARLI, C. c(2015) – Volume I,  Pag.  624-630;635

497    Tratto da RUGARLI, C. (2015) – Volume I,  - Pag 635
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tra  malassorbimento  e  maldigesitone  che  si  realizza  nel  lume  intestinale  dove  a  livello 

sistremico, atttraverso la mucosa intestinale e vasi linfatici  è  ostacolato salmone498

Figura 134  andamento del dolore durante le 24 ore ai fini analisi differenziale su patologie addominali e del 

colon499

498    OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.  115-123

499    Tratto da RUGARLI, C. (2015) – Volume I,  - Pag. 635
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Figura 135 steps, per diagnosi circa il dolore, e successivi accertamenti ai fini di diagnosi500

 colite microscopica non è risarcibile per stress e riguarda un aumento di infiltrato di

linfociti T cd8+ in assenza o presenza di una larga banda di collagene in quel caso colite

collagenosica,  questa  patologia autoimmune  non  è risarcibile,  ha  forte  familiarità

500   Tratto da RUGARLI, C. (2015) – Volume I,  - Pag. .639
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risolvendosi  spontaneamente  in  3 anni nell'80%  dei  casi ,  la  diagnosi fatta per  biopsia

rileva  una  apoptosi  aumentata  ovvero  una  morte  cellulare  programmata  in  maniera

massiva. Da considerare che l’uso di farmaci come inibitori di pompa protonica se si soffre 

d i reflusso e/o di ernja iatale può attivare la colite microscopica, quanto l’uso dei famigerati  

SSRI, il che spezza il nesso causale stress-malattia.501

Figura 136  Differenza tra Morbo di Crohn  (MC) e Colite ulcerosa (RCU) Evidente la formazione di immuno- 
complessi nella figura a sinistra come sintomo di reazione cellulo-mediata di tipo III che farebbero propendere 
per una spiegazione circa la comorbidità con Asma Allergico delle IBD più forte nel caso di Crohnn ma tali studi 
non sarebbero validati. 502

Invece le coliti infettive riguardano dai 19  ai 100 casi l'anno in Italia e sono dovute a batteri  

come le  Salmonelle, Escherichia coli di cui alcuni ceppi sono mortali e  Clostridium 

difficile come già detto manca il nesso eziologico con lo stress lavorativo in quando dovute  

batteri; ma anche manca il nesso se si sono avuti particolari  a virus che attivano le coliti ; 

nonché rotavirus.  

La stessa Yersinia  enterocolica e   PseudoTubercolosi mimano il morbo di Crohnn  “ Il  

Clostridium difficile” questa ultima causa  una colite grave e drammatica acquisita anche in 

ambiente ospedaliero e  associata ad un uso  smodato di  antibiotici. Altre  tossinfezioni 

501     VERHAEGH B.P. DE VRIES F., MASCLEEE A.A., KESHAVARZIAN A., DE BOER A. SOUVEREIN 

P.C. PIERIK M. JONKERS D.M. (2016) – “High risk of drug-induced microscopic colitis with concomitant use 

of NSAIDs and proton pump inhibitors”. –  http://wwwncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26956016

502  Tratta da BELLINI TIZIANA (2017) - Facoltà medicina  “Lezioni di gastroenterologia modulo 3” 
www.unife.it
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alimentari riguardano  lo  “Staphylococcus  aureus!”,  il  ”Bacillus  cereus”,  “Clostridium 

botulinum”  (botulino)   e “Perfringens”, dalle analisi di nota si si è in corso o si è stati  

esposti e se le problematiche croniche sono connesse a questo tipo di intossicazioni. 503

Se mancano indagini di tipo approfondite, se l'esperto di parte ha dubbi si consulta con lo 

specialista e decide cosa fare per la  diagnosi differenziale. La Escherichia coli è dovuta ad  

una intossicazione alimentare da latte, derivati, uova, pesce, molluschi o il cibo può essere  

contaminato da portatori sani   di  “Escherichia coli”, che causano la diarrea del viaggiatore, 

Shighelle e Salmonelle e a volte possiamo anche avere alterazioni  neurologiche, persino 

dispnea,  il  contatto  con gli   alimenti   contaminati,  la   diagnosi  si  fa  attraverso   esami 

colturali delle feci, nel caso di microorganismi in sintomatologia attiva   emocromo, biopsie 

in caso di soggetti  immunocompromessi o  immunosoppressi ricerca di IgM in  caso di 

passata  esposizione  a  infezioni  opportunistiche  come  il  Clostridium,  le  IgG relatiave  al 

“Clostridium difficile”, ricerca antigeni nelle feci in caso cause virali  come rotarivus  e  

adenovirus, che rivelano se si è in fase acuta o se si è stati esposti d i recente come per il  

“Citomegalovirus”.504

Da escludere in analisi  di  tipo differenziale che la  problematica  sia  riconducibile  ad   una

colite ischemica causata da  aterosclerosi a causa di blocco apporto ematico allo apparato 

colpito, perché già tanto si risarcisce aterosclerosi, ove si arriva anche a infarto organo,e 

colpisce più che  altro il colon sinistro e ciò si vede da una biopsia, con mortalità elevata 

mimando le  patologie Ibd rendendo   tardiva la diagnosi. 

503    OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) –  Pag. 105-111

504    RUGARLI, C. (2015) – Volumi I, e II 729-734;735-737;738;739;740;1623-1670
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 Tuttavia  un quadro similare può dipendere anche da vasculiti, Lupus, Sarcoidosi in artrite 

reumatoide,  in caso sia forma occlusiva e non essendo risarcibile  la patologia principale 

non lo è la  conseguenza. Ma prima di far passare mesi per preparare le carte e cercare di  

intentare una  causa di mobbing in questo caso  la persona è più occupata a farsi ricoverare  

in  ospedale  .Le   cause  non  occlusive  di  ischemia  invece  possono   derivare  da  un 

sottostante abuso di cocaina505, farmaci,   problemi cardiaci, shock  settico.

La   colite  da  radiazioni  si  sviluppa in seguito a  chemioterapia per cancro,  e  come  la 

malattia  diverticolare non è risarcibile per stress perché riguarda la formazione di esofles- 

sioni sacciformi per motivi dietetici  (alimentazione ricca di carne ecc.)  e  genetici.

Altra analisi differenziale riguarda la ipertensione portale, riferita alla della vena porta che 

porta  al Fegato, e detta detta anche pre-epatica, che può mimare una IBD tramite emissioni 

nelle feci di perdite ematiche  in parte riassorbito detto melena506 a causa della ostruzione 

della vena stessa. Sarebbe il decorso naturale della cirrosi epatica che  danneggia il fegato, 

che    spesso insorge negli alcolisti, trattandosi problema del sistema sanguigno a livello 

mesenterico, o vena lineale o vena mesenterica superiore e inferiore, il fegato è la principale  

riserva  ematica soprattutto durante le  emorragie dove la stimolazione del sistema simpatico 

può portare a  determinare una rapida uscita del 50% del volume ematico contenuto nel 

fegato.

505   BELLINI TIZIANA (2016) - “Malattie croniche intestinali – IBD”  -http://www,unife.it/medicina/lm.medi 
cina/studiare/minisiti/medicina-interna-i-ed-oncoematologia/modulo-di-medicina-interna/2015-
16/lezione_ibd.pdf 

506    RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – “Guida pratica alla diagnosi 
differenziale” – Edizione quarta, Edra Edizioni, Milano – Pag.  441-446
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Gli ostacoli che portano a questa pressione nella “vena porta” possono  essere  trombosi  da

compressione da tumore in vena porta, in vena plenica, fistola arterovenosa (comunicano

vena e arteria), ipertensione portale idiopatica, quindi origine pre epatica. Non si manca   di  

classificare le forme epatiche tipo tutte le cause di cirrosi,  nonché  la presenza di forme di 

epatiti   congenite  di  fibrosi   epatica,  parassiti,  epatite  acuta,  cirrosi  ostruzioni  biliari  

primitive,  sarcoidosi,  tossine  e  parassitosi,  passando  infine  per  la  classe  di  epatiti  non 

cirrotiche come  epatite acuta alcolica, farmaci citotossici, ma anche sclerosi  da alcool 

centrale.

Non da ultimo ipertensione portale post epatica da pericarditi costrittive e  di scompenso 

cardiaco congenito. Ma in ’associazione con trombosi portale, si trova in co-presenza di  

infezioni batteriche e peggioramento funzione epatica  come maggiori fattori di rischio. 507

Ebbene se i farmaci usati per curare patologie per cui si è riconosciuta l’origine da

stress o aggravamento da stress portano a questi problemi allora come causa indiretta si

potrebbe risarcire detta problematica. La Ipertensione portale si diagnostica con una radio- 

grafia prime  vie digerenti,  gastroendoscopia,  ecografia,  angiografia,  misurazione diretta 

della pressione  portale .

Da qui si evince  che  la  diagnosi  differenziale è fondamentale  perché la tesi deve essere

essere ben sostenuta in tribunale, e il Ctu che  in genere fa una ricognizione è” deducente” 

ma se nominato come “percipiente” deducente potrebbe in caso di forte dubbio disporre 

accertamenti  e magari  scoprire che la problematica lamentata nulla ha a che vedere col 

mobbing, infatti le parti non possono sottrarsi a questo accertamento e la C.t.u. non viene a 

sostituire la prova che comunque fornita dal  ricorrente,  ma tramite accertamento di  fatti 

costituisce fonte diretta di prova ed utilizzabile  nel processo.  

507  KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.  321-335
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Anche se pure in deduzione cioè incarico di  tipo valutativo  il  Ctu  può con  elementi  

sufficienti escludere il nesso   eziologico o causale rilevando la incongruità della allegata 

provante  documentazione e  delle  tesi   sostenute  dalla  parte  ricorrente,  se  ha una  certa 

esperienza con  le patologie di tipo autoimmuni, e questa ultima  competenza in particolare è 

anche stata demandata al C.T.U.  dal magistrato su richiesta della parte lesa in quanto fa  

parte del giuramento in seno di   affidamento incarico per  il Tribunale  accertare la  verità  

secondo scontata deontologia   professionale.

Oppure lo stesso  giudice potrebbe anche disporre una   C.t.u. specifica ulteriore  portando 

lo scopo da deducente a  percipiente,  oppure decidere  di  suo  in  base  alla  esperienza, 

anche in base alla poca chiarezza della  consulenza  di parte che si riveli contraddittoria,  

lacunosa  e della domanda stessa che non ravvisa alcuna patologia di  stress e respingere  la  

richiesta di risarcimento. 508 

Non  sono  infrequenti  i  casi  dove   il  giudice  non  comprende  affatto  la  vasta  tematica 

concreta illustrata dalla parte ricorrente nell’atto di ricorso  in giudizio,   e in una  veloce  

sentenza di contenuto  contraddittorio  “scarica” tutto in sede di appello, per chi voglia 

poi farlo, perché non  tanto vi  ravvisa poco di mobbing, ma della situazione  in toto ha  

capito ben poco.

La diagnosi differenziale celiachia e il malassorbimento, invece fanno cadere la risarci- 

bilità per  mobbing la prima e la seconda se non è legata ad una IBD risarcibile, o causa  

indiretta .

508   SECCHI ERSILIO, (2011) - "La CTU nel processo civile. Percorsi giurisprudenziali" - Maggioli Editore 
Sant'Arcangelo di Romagna  Pag. 29- BRESCIA GENNARO (2015) - "Manuale del perito e del consulente 
tecnico nel processo civile e penale" - Giuffrè editore – Milano – Pag. 45,48,49,249,250
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Una diagnosi differenziale con il Morbo di crohnn e la Celiachia e malassorbimento, per cui 

bisogna considerare anche  l’etnia della persona perché se discende da irlandesi, in Irlanda 

è un caso su 300, altro  un caso su 1000 o 2000 in Europa e Stati uniti. Ma colpisce più 

donne che uomini in rapporto 2:1 o 3:1  ove la predisposizione genetica con i geni sistema  

HLA quelli  che  codificano  per  ANTIGENE  DQW2,  per  la  celiachia  con  altri  fattori  

ambientali  e  multifattoriali.  Nella analisi  differenziale basta che si  osservino,  osteopenia 

metabolica, calo ponderale consistente, bassi livelli di colesterolo, astenia, bassi livellli di 

fosforo,  albumina,  calcio,  magnesio  con  crisi  tetaniche  ,  clisma  opaco  intestino  tenue,  

biopsia organo esaminato, deficit vitamina D, breath test per lattosio e glucosio.

La genetica indica che la traccia da seguire per la eziopatogenesi di Celiachia HLA classe 

II, DQA, DQB implicata nella presentazione dei peptidi antigenici ai linfociti CD4+ o Th0 

con  proteine  contenute  nelle  “ordeine”  e  “secaline.”, un  “peptide-33-mec”  una  volta 

“deaminato” dalla  transglutaminasi  intestinale  ( rappresenta  la  fuoriuscita  da  una 

molecola  di  un  gruppo amminico,  con  conseguente  produzione  di  una  molecola 

di ammoniaca )  è  in  grado  di  indurre  la  intensa  attivazione  dei  linfociti  CD4+  o  Th 

indifferenziati,  come reazioni mediate. 

La celiachia è in forte correlazione poi  con il diabete insulino-dipendente e deficit selettivo 

di IgA., ma l’esordio può essere subdolo. A tal fine si ricercano i marcatori genetici e test  

sierologici come le IgA antiendomisio con sensibilità 85-98% e specificità 87-100%,IgA 

antitransglumitasi mente test ELISA , ricerca IgG anti-gliadina che però può essere positiva 

in chi ha malattie croniche intestinali (IBD), motivo per cui la Celiachia non di rado
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 si accompagna ad esse. I test differenziali sono poi al endoscopia con biopsia del tenue e la 

storia familiare, perché familiarità vi è., diagnostica per immagini come TAC o RMN che 

evidenziano zone di villi intestinali retratti. Si consideri che i quadri clinici di celiachia non 

sono raramente complicati da linfoma intestinali, colite linfocitica, dermatite di Duhring o 

microscopica, atrofia della milza, altre neoplasia . 509

Il malassorbimento non da IBD risarcibile e da altre patologie sistemiche:

Circa il malassorbimento da altre patologie autoimmuni a carico del colon e del

tenue:

Non da ultimo l'analisi differenziale rispetto a manifestazioni intestinali di altre patologie

dette sistemiche sia dichiarate dal ricorrente, sia in corso di accertamento, ebbene nessun

risarcimento da mobbing spetta.

 La causa di dismotilità intestinale può dipendere da LES e connettiviti sistemiche come 

scleroderrmia,amiloidosi, da disordini di tipo Endrocrino-sistemici quali malattie della 

tiroide, diabete mellito, Cushing non iatrogeno , carcinoma alla tiroide, insufficienza 

surreni  e  acromegalia. Non  mancano   malattie  che   coinvolgono  il  sistema   nervoso 

enterico come la malattia di Parkinson ad esempio  (esistono forme tipo precoci   età < 30 

anni), neoplasie, ma anche sindrome di Ehlers-Danlos510, la  sindrome di Sjogren primaria, 

malattie ematologiche Molto spesso il ricorrente tace di   in quanto sa di avere  patologie 

sistemiche e/o pretende risarcimenti anche assurdi.

509    KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.123-128

510     In cui difetta il collagene con il 20% della popolazione portatrice, dove si va da una semplice iperlassità 
legamentosa a problemi di circolazione con vene varicose o ostruzioni con trombi profondi nelle arterie in 
genere nelle gambe.
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Come il caso della infermiera  con il Lupus Eritrematoso sistemico (LES) che avrà fatto una 

causa  di  lavoro  di  sicuro  per  arrivare  al  reparto  del   Professor  Pera  ,  tuttavia   chiare 

manifestazioni  gastroenteriche per queste  patologie del gruppo delle connettiviti  (LES) 

sono però diverse con le   vasculiti anche se mimano un po’ la Colite ulcerativa511.  Nello 

specifico la Les appare in adolescenza rompendo il delicato equilibrio del sé, e comunque la 

comorbidità  con  malattia  psichiatiche  non  è  remota,  non  è  risarcibile  come  danno  da 

mobbing.512

Nel  diabete  lo  stress     ossidativo   aumenta  la   apoptosi  cellulare   (morte  cellulare 

programmata), come nella maggioranza dei disordini autoiimmunitari, si riconosce  perché è 

la  sintomatologia   è  tipicamente   notturna  e  disgiunta   dal  dolore  addominale  e  vi   è 

eccessiva attività motoria. 

In corso di  patologie endocrine ad esempio la insufficienza del lavoro dei  surreni con 

deficit del Cortisolo prodotto dallo organismo porta a problemi di malassorbimento, diabete, 

mentre   iper-cortisolismo ovvero il Cushing non iatrogeno  porta ad ulcera gastrica e le  

emorragie   sono da vie digestive superiori. Tra le  patologie ematologiche la  Amiloidosi 

che  spesso interessano il colon è spesso associata al  Crohn (MC) che  può  determinare 

amiloidosi secondaria, per questo altro motivo per cui la IBD, nominata MC (Crohnn) non è 

in teoria   risarcibile  da stress e così nel Parkinson si assiste a  dilatazione del colon tratto  

511     STERI M. ORRU V., IDDA M.L.M PITZALIS M, PALA M. ZARA I., SIDORE C., FAA V., FLORIS M., 
DEIANA M.,  ASUNIS I.,  PORCU E.,  MULAS A., PIRAS M.G.,  LOBINA M., LAI S., MARONGIU  M., 
SERRA V., SOLE G.,  BUSONERO F., MASCHIO A., CUSANO R., CUCCURU G.,DEIDDA F., PODDIE F., 
FARINA G., DEI  M., BARIZZONE N., VIRDIS F., OLLA S., SATTA  M.A., PANI M.M, DELITALA A.M, 
COCCO E., FRAU J.M COGHE G., LOREFICE L., FENU G., FERRIGNO P., BAN M., LEONE M.,GUERINI
F.R., PIGA M., MARCUS J.H., FIRINU D., KOCKUM I., LIMA BOMFIM I., OLSON T., ALFREDSSON L. 
,SUAREZ A.,CARREIRA P.E,CASTILLO-PALMA M.J.,CONGIA M., ANGIUS. A., MELIS M., L. SUAREZ
GONZALES A., ALARCON RIQUEL M.E.,DA SILVA B.M., MARCHINI M., DANIELI M.G., DEL  GIACCO
S. MATHIEU A., PANI A.,  MONTGOMERY  S.B., ROSATI G., HILLERT J.,SAWCER S., D'ALFONSO S.,
 TODD J.A.M, NOVEMBRE J., ABERCASIS G.R., WHALEN M.B., MARROSU M.G., MELONI A., SANNA 
S., GOROSPE M., SCHLESSINGER D., FIORILLO E., ZOLEDZIEWKA M., CUCCA F. (2017) - "Overex
pression of the Cytokine BAFF and Autoimmunity "Risk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445677 - La 
citochina Baff è un attivatore di Linfociti B o risposta adattiva e appartiene alla famiglia delle Tnf, si lega a dei 
recettori, e pare sia dietro alla Sclerosi multipla e al Lupus Eritrematoso riguardano la immunità adattiva Th2, in 
analisi differenziale trovare questo in chi ha una presunta IBD cambia diagnosi, manifestazione extra-intestinale
del Lupus Eritrematoso sistemico e quindi non risarcibile

512     PERA E AAVV., (2005)- “Mobbing e patologie autoimmuni.”   G Phsyco Patol - GIORNALE ITALIANO 
DI  PSICOPATOLOGIA 2005, N 11
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del  sigma e dilatazioni del colon in toto  in Amiloidosi. 513

Quando il malassorbimento invece dipende dal tenue escludendo lavori rischiosi cioè

agenti fisici e radiazione: addetti che si occupano di radiografie per quanto sono ad oggi  

protetti rispetto a decenni  fa,  mestieri come il saldatore che inala le nano particelle spesso,  

minatori, inalare materiali da costruzione come respirare  la silice cristallina, da parte di 

muratori  e carpentieri,     responsabile  poi   della  artrite  reumatoide  e  altre  patologie 

autoimmuni sistemiche e non, esclusa anche la celiachia, si fa un altro psso. Non rimane che 

distinguere il malassorbimento dalla maladigestione che si realizza dal lume intestinale dove 

i  residui  alimentari  non  sono  digeriti  a  causa  di  un  deficit  dei  meccanismi  enzimatici  

preposti,  per  quanto poi  lo  stress  incide anche molto e una maladigestione cronica può 

essere risarcibile.

Escludendo il malassorbimento da mala digestione, pancreatite, epatopatie, contaminazione 

batterica, tutto ciò è detto intraluminale, bisogna considerare cioè se il processo patologico 

è legato alla mucose intestinale come la malattia celiaca di cui si è parlato, sprue tropicale,  

malattie di whipple, sindrome da intestino corto , non risarcibili, cioè  mucosa intestinale 

con deficit di disaccaridasi dove troviamo la gastroenterite eosinofila e morbo di Crohnn 

sul  tenue,  resezioni  intestinali,  come  problemi  di  reflusso  linfatico  da  ostruzioni  vasi 

linfatici da traumi, linfomi, etc e multifattoriali sempre che non sia risarcibile la patologia 

principale come un diabete risarcibile,  ma non certo ipertiroidismo, amiloidosi, fibrosi 

retroperitoneale,  insufficienza  dei  surreni.  I  sintomi  di  malassorbimento   sono  calo 

ponderale, gas, dissenteria, emoraggia, atrofia muscolare, fratture patologiche, amenorrea e 

sterilità, dermatite diffusa, sclerodermia, mastocitosi sistemica, edema, neuropatia periferica 

distale sensitiva, xeroftalmia che sono poi sintomi extraintestinali. 

513     RUGARLI, .(2015) - Volume I  Pag.747-752
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Tra i vari tests vi sono i test di intolleranza al lattosio, test della vitamina b12 e verifica  

assorbimento con la “prova di Schilling”, tecniche di imaging, come clisma selettivo del 

tenue,  ecografia  e  tac  addominale,  biopsia  del  tenue.  Infine  vi  sono   sindromi  da 

contaminazione  batterica  che  viene  dall’interno  del  corpo  a  causa  di  altre  patologie, 

infezioni dette opportunistiche, migrazione di Escherichia coli naturalmente presente 

nel colon del paziente in altre parti del corpo  che incidono sul tenue, e  che possono 

derivare da complicanze da  diverticoli,  stenosi,  fistole,  gastrite cronica atrofica, diabete 

mellito amiloidosi ipotiroidismo, etc  514

Il discorso sul C.t.u. viene ripreso non a caso nella trattazione proprio su questo  specifico  

argo mento  essendo le probabilità risarcitorie non insignificanti, quanto le probabilità di  

sbagliare la impostazione nel rivendicare il risarcimento, posto che la diagnosi comunque è 

oggettiva e  tale rimane poi è da vedere il nesso con lo stress, ma non è di rado che la  

diagnosi magari  posseduta da tempo è sbagliata e in un processo del lavoro viene fuori.

Perché la parte  risarcitoria che potrebbe essere riconosciuta da stress , dimostrato il nesso

eziologico, per questa patologia è poi molto consistente e allettante, ma anche rischioso

avallarla, in quanto spesso i C.T.U. si aggrappano anche molto alle ricerche dei genetisti e  

bisogna ben blindarsi, basta che la persona sia di etnia Israelitica e in quanto tale abbia un 

polimorfismo circa il genere recettore vitamina D che si associa a RCU, e ci sono ricerche 

su geni specifici legati alla Colite Ulcerosa nella popolazione di Etnia Ebraica, quanto di 

Origine Rumena e magari con deficit di Vitamina D pregressi o concomitanti che lasciano 

presagire già la forma sistemica, se si ha un genitore Rumeno.515

514       KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.  113-140

515    DUMITRESCU G., MIHAI C. ,DRANGA M2., PRELIPCEAN C.C. (2013) “Bone mineral density in  

patients  with  inflammatory  bowel  disease  from  north-eastern  Romania” 
-http://wwwncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24505888 -  DRESNER-POLLAK R. ,ACKERMAN Z.,  ALIAKIM R., 
KARBAN A., CHOWERS Y., FIDDER H.H.  (2004)  “The BsmI vitamin D receptor gene polymorphism is  
associated  with  ulcerative  colitis  in  Jewish  Ashkenazi  patients. 
“https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684874
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Anche le complicanze che possono esserci devono avere comunque un loro decorso lento in 

concomitanza  con  gli  eventi  mobbizzanti.  Le  complicanze  sono:  1/3  pazienti  IBD, 

Complicanze,  uveite,  irite,  episclerite,  occhio  secco,  sjogren  secondaria,  artrite, 

poliartrite,  artrite  assiale,  sacroileite,  osteomalacia,  osteoporosi,  pre  osteoporosi, 

osteomielite femorale, psoriasi,  pioderma vegetante, sindrome di sweet, piostomatite 

vegetante,pioderma  gangrenoso,  pancratite,  calcoli  renali,  litasi  renale,  amiloidosi, 

Megaclon tossico, steatosi epatica, carcinoma retto in Rcu, per quanto essendo la Colite 

ulcerativa una patologia introduttiva del tumore ed essendo lo stesso non risarcito da 

mobbing andare sulla causa indiretta per questo ultimo quesito verte in senso negativo.

Il rischio di megacolon tossico è elevato nelle forme gravi ed è una complicazione quanto 

un cancro dopo i 10 anni di malattia una complicazione della colite ulcerativa nel   che è sub 

acuta e fulminante all'esordio nel 10% dei casi e  Una altra complicazione sarebbe la 

colangite  primitiva  ovvero  interessamento  epatico  che  però  è  indicata  come 

predisposizione genetica. Mentre una sjogren secondaria con interessamento oculare 

riguarda il 3 o 10% dei pazienti.516

Certamente le patologie attive in gravidanza espongono la madre ad aborti  o addirittura  

reazioni di rigetto del feto in certe condizioni con rischio vita anche per la gestante. La fase 

terminale  tanto  quanto  la  comparsa  di  una  area  di  trasformazione  maligna  implica 

l'intervento che a differenza del Crohnn è asportazione totale di organo, non escludendosi 

intervento di urgenza per emoraggia massiva complicanza rara tra 0,5 e 3% dei pazienti in 

cronicità517

516      KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  - Pag. 172-174

517      KOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) – Pag.  175-176
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Fondamentalmente le terapie sono le stesse per tutte le IBD, anche se sono diverse.

Uno dei problemi riguarda la psoriasi in comorbidità.

Secondo  alcuni  studiosi  come  rileva  Marsili  ci  sono  patologie  immunomediate  come 

psoriasi, artrite psoriasica, MC e  colite  ulcerosa  che  presentano  meccanismi  simili  e  di 

comorbidità, in particolare la psoriasi con una IBD, o con una artrite, ma dire che i farmaci  

anti tnf -alfa contrastano tutte appare alquanto riduttivo. Certamente con queste comorbidità 

può esserci in generale un qualcosa di fondo come disregolazione immunitaria.Ma l'artrite  

psoriasica risponde più a farmaci anti IL-6 o i nuovi IL-17 e IL-23; come il "Sekukikumab", 

più  che  agli  anti  Tnf  Alfa  che  poi  peggiorano   la  psoriasi  o  la  fa  insorgere  in  chi  è  

predisposto.

Definisce Marsili la  psoriasi come patologia sistemica e multiorgano, dove fumo, obesità, 

genetica  creano un certo  rischio,  inquadrandola  come sindrome,  dove  il  dermatologo si 

affianca al  gastroenterologo,  il  reumatologo,  il  diabetologo e  nutrizionista,  il  cardiologo 

perché la infiammazione porta a problemi cardio-vascolari, oculista, psichiatra, infettivologo 

e anatomo-patologo. Il 2-3% della popolazione  ha la psoriasi e tra   il 6 e  42% delle artriti 

diagnosticate sono psoriasiche. La Prevalenza Psoriasi-Ibd è tra il 3-11% della popolazione 

Nord Americana, secondo studi vari (Gottileb A.b., e altri "comorbidities in Patients with 

Psoriasis. The American Journal of Medicine, vol 122 no 12 Dicembre 2009). 

Probabile  abbia  pesato  anche  questo  nella  sentenza  dove  alla  centralinista   in  pubblico 

impiego fu negato il risarcimento per aver sostenuto di avere avuto forti stati di ansia con
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 aggravamenti per la psoriasi  ed di aver avuto aggravata la colite ulcerosa in seguito per  

stress  sul  luogo  di  lavoro,  perché  non  lavorava  più  in  stanza  singola  ma  con  persone 

moleste, tuttavia nella c.t.u. nulla si dice circa i problemi tiroidei della ricorrente che

 come comorbidità è di terzo tipo cioè la patologia tiroidea di ipotiroidismo, si aggiunge 

a  parere  strettamente  personale  che   essa  “chiama”  in  comorbidità  associata  diverse 

patologie autoimmunitarie tra cui quelle della ricorrente518. 

Tuttavia nelle reazioni cellulo mediate di tipo IV di recente si scopre in varie richerche  che  

è  coinvolta  una  IBD come  il  Crohnn  ma  non  la  colite  ulcerosa,  e  quindi  tali  reazioni 

sarebbero  sempre  meno  implicate  nella  eziopatogenesi,  riportando  il  fatto  a  una 

comorbidità,  più  che  una  mera  unica  patologia  sottostante  l'accoppiata  psoriasi-IBD  o 

almeno alcune. In epidermide prevalgono invece i  I T Cd8+ nel derma  che è sotto e cioè il 

tessuto connettivo il linfocita T Cd4+ o th0 indifferenziate, specie in artrite psoriasica che è 

un vera patologia a parte con molta genetica sotto519

Oltretutto la teoria della Alessitimia come fattore innato della persona, affetta da Dermatite 

atopica o psoriasi, malattie del Th2 lasciano propendere per una non elevata correlazione 

con lo stress ambientale nella sua comparsa, quanto la presenza di tratti di personalità, che  

518   TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO 2010)  –  Sentenza  08  11  2010,  numero   4876 – 
“Assegnazione di una stanza singola per lo svolgimento del lavoro” –  http://olympus.uniurb.it  “Infatti, dalla  
lettura della C.T.U. si legge alla pagina 6 che la resistente dal 2002 soffre di psoriasi e di notevole stato d'ansia  
e nella diagnosi riportata alle penultima pagina non si fa alcun riferimento alla patologia tiroidea.” (Omississ)- 
“Tali  affermazioni  formulate  dal  C.T.U.  in  chiave  probabilistica  non  hanno  avuto,  per  le  considerazioni  
espresse, alcun conforto probatorio in questa sede, non potendosi evitare di sottolineare che lo stesso consulente  
nell'indicazione  dell'invalidità  al  25% intesa  come danno biologico  ha  fatto  un'affermazione ultraerronea 
rispetto al quesito formulato da questo giudice.” (Omississ) “Al fine del raggiungimento della certezza circa il  
nesso che lega la malattia all'attività lavorativa, non è sufficiente un mero collegamento possibile tra attività e  
malattia ma è necessaria la sussistenza di una probabilità qualificata; l'origine multifattoriale dell'insorgenza 
della  malattia  non  fornisce  alcuna prova  di  probabilità  qualificata  tra  attività  e  malattia  (Cass.  Sez.  lav.  
N.11144/08).” (Omississ) Era il caso ripescato della sentenza 11144 del 2008 di una neoplasia infatti:  Spetta al 
lavoratore (e dunque agli eredi in caso di decesso) dimostrare il rapporto di causalità fra l’attività professionale e 
la  malattia  contratta  e,  trattandosi  di  azione  esperita  nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  non  opera  alcuna  
presunzione di nesso eziologico. (nella fattispecie, la Corte ha sottolineato che persino in ipotesi di neoplasia,  
l’origine multifattoriale dell’insorgenza della malattia non fornisce alcuna prova di probabilità qualificata fra  
attività e malattia).

519     MARSILI, (2012) - “Approccio multidisciplinare alla diagnosi e referral precoce malattie  immuno  
mediate complesse”  https://www.briefingstudio.it- VALENTINI,   BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) –  Pag. 
147, 148;151
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diventano maggiormente evitanti dopo diversi anni la sua comparsa, ove la comorbidità con 

patologie psichiatriche rilevanti è presente, quindi una associazione psoriasi-IBD_disturbo 

della personalità fa propendere per la non risarcibilità per stress luoghi di lavoro, mobbing,  

straining etc520

Il problema dei farmaci assunti

I  farmaci  SSRI  o  ricaptatori  di  serotonina  in  chi  ha  storia  di  emoraggie  o  intolleranze 

provoca o aumenta i sanguinamenti521 quanto tanto il Nimesulide che l’Ibuprofene, orbene 

se la  persona ha una depressione che non è  causata dal  lavoro e  si  cura coi  suddetti  e  

lamenta una Colite Ulcerosa per motivi lavorativi che non va in remissione,  certamente 

assumere  questi  farmaci  con  le  benzodiazepine  per  una  depressione  non  lavorativa   fa 

saltare il nesso eziologico stress da lavoro-danno come l’abuso di alcolici come danno sugli 

organi interni o aggravamento, che come si sa è una predisposizione naturale della persona, 

tanto quanto il fumare accanitamente anche se stressati, a meno che detti farmaci non siano 

assunti in quanto il disturbo di base è da stress lavorativo, allora l'aggravamento della Colite 

spetta in via indiretta come danno differenziale.

Una ottica in psichiatria psicodinamica

Stress, disturbi psichiatrici, tratti della personalità , andamento malattia, abusi psicologici e  

fisici  subiti  da  piccoli  sarebbero   indice  di  un  elevato  rischio  di  patologie  funzionali  

dell’apparato digerente per gli psicosomatici e psicodinamici che propendono più verso la

520     COMPARE ANGELO, E GROSSI ENZO, (2012) – Pag.  110-116

521     MANFREDI  C:, Medico di medicina generale, specialista in farmacologia clinica, membro della 
Commissione Terapeutica della Regione Toscana, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Massa Carrara – (2013) .- “Antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) e 
rischio di sanguinamento” - http://www.farmacovigilanza.org/corsi/060731-03.asp
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 psicosomatica che ad un certo equilibrio. Anche se coi dovuti distinguo, le affermazioni non 

sono  univoche  perché  la  teoria  della  alessitimia  innata  spesso  non  regge  perché  non è 

ereditaria ma se provata sarebbe ostativa al risarcimento, e i tratti di personalità e la capacità 

di coping si considerano nella Colite ulcerosa più che nel MC, e ci si può giocare in perizia  

se è anche vero che se la mente fa ammalare il corpo , spesso è vero anche il contrario che il  

corpo fa ammalare la mente, e chi ha una patologia psichiatrica tipo border line, psicosi 

depressione  bipolare  con  episodi  maniacali,  a  cui  insorge  una  autoimmune  nessun 

risarcimento sarà concesso perché il meccanismo infiammatorio di fondo avrebbe la stessa 

radice.  

La  Pnei  ha  aiutato  un  po’ a  spiegare  come  lo  stress  interferisce  col  funzionamento 

dell’apparato digente ma in psicodinamica occorre andare a fare ulteriori  considerazioni  

come quelle illustrate da  branche della medicina, la gastroenterologia, la medicina interna, e 

la  sua sotto  specializzazione la  reumatologia,  essendo poi  per  by pass  le  artriti  a  volte  

conseguenti e complicanti il quadro legate a problematiche funzionali del tratto finale di  

apparato digerente e non risarcibili come quelle da parassiti intestinali o altri batteri, anche 

dopo un viaggio in un paese tropicale!

Le due IBd non sono affatto uguali, sono diverse per diagnosi, prognosi, patogenesi, ove i  

fattori psicologici hanno un diverso peso522

522     GERBALDO CINZIA, (2002) - I DISTURBI GASTROINTESTINALI IN PSICODINAMICA, ex 
psicosomatica ulcera gastro e rcu    www.sicap.it
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Per alcuni  autori   come Sami-Ali  il  disturbo organico è secondario al  disturbo primario 

ovvero il disagio, una metafora simbolica per descrivere altro, Franz Alexander nel 1950 

insisteva nel considerare la persona un tutto uno senza scindere mente e corpo discernendo 

però la somatizzazione, la nevrosi dal disturbo di conversione. (un tempo noto come isteria),

 e  creò dei  modelli  per patologie psicosomatiche inserite nelle famose 7,  approccio che 

valeva nei primi anni 2000 ma non ancora oggi, ammettendo però gli studiosi che ad egli si 

rifanno che il modello di ezipatogenesi nonostante tutto è  sicuramente  polifattoriale e 

multicausale concausa quali antibiotici, eventi stressanti presenza di psicopatologie o 

disturbi emotivi, non esistendo una personalità predisposta alla Rcu per quanto vi sono 

fattori di vulnerabilità di organo.

Gaddini asserisce che  se la relazione con il caregiver è disturbata, il neonato reagirà con il  

corpo.  “Perché  le  reazioni  corporee  si  cronicizzino  in  una  modalità  abituale  di  

funzionamento, occorre che la relazione disfunzionale duri nel tempo. Anche le funzioni  

escretorie anali  hanno un significato simbolico,  legato all’autonomia e al  "fare da sé".  

Come  il  bambino  si  libera  di  un  pasto  imposto  attraverso  il  vomito,  produce  una  

sproporzionata quantità di succhi gastrici se alla sua richiesta di cibo non è data  risposta,  

come  si  rifiuta  di  donare  le  feci  ad  una  madre  che  gli  impone  di  defecare  in  modo  

coercitivo, così l’adulto può esprimere il suo rifiuto attraverso il vomito, il suo bisogno di  

dipendenza  attraverso  l’eccessiva  produzione  di  succhi  gastrici  (ciò  porta  ai  disturbi  

funzionali dell’esofago), può esprimere il dissenso o il timore di perdere un oggetto prezioso  

con la stipsi, oppure liberarsi con violenza di un oggetto cattivo con la diarrea (Sperling  

interpretava la RCU come una drammatizzazione della melanconia.
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L’atteggiamento della  persona afflitta è di rinuncia e ritiro sociale nonché dipendenza.: Si  

inquadrerebbe in una nevrosi digestiva nel perenne bisogno di essere nutriti, richiamando 

però il  conflitto con la figura materna.,  ma queste teorie volevano sfuggire alla ipotesi 

disturbo  di  conversione  ma  poi  vi  ricadono  inesorabilmente e  oggi  sono  per  lo 

psicodinamico abbandonate. 

Si deve considerare il trauma o l’insieme dei traumi di tutta la vita della persona e non 

solo  nella  infanzia  a  voler  dimostrare  che  la  regressione  verso  una  specifica  fase 

infantile di soddisfacimento personale non dipende solo dai  modelli  di accudimento 

familiare,  ma  anche  da  un  fallimento  professionale,  volendo  fare  considerazioni 

circostanziate ed estrapolando i vari studi clinici e portandoli in ambito forense.

Tuttavia  la  autrice  e  insegnante  Gerbaldo  Cinzia  indica  che  la  Colite  Ulcerosa  (Spesso 

chiamata Rcu perché interessa necessariamente anche il  retto a differenza del  Morbo di 

Crohn)  è declassificata come psicosomatica per la psicodinamica dove la diarrea manifesta 

è classificabile come funzionale in patologia cronica.

“Secondo J.  McDougall,  in  persone  con  carenze,  una  risomatizzazione  dell’affetto  è  

possibile  anche  dopo  l’integrazione,  a  seguito  di  un  grave  trauma:  tramite  una difesa  

primitiva  detta  forclusione,  la  parte  psichica  dell’emozione  viene  annullata  e  il  corpo  

ritorna  ad  esprimersi  come  nella  prima  infanzia.  I  pazienti  con  queste  caratteristiche,  

assomigliano  a  quelli  descritti  da Marty  e  D’Uzan come  "personalità  psicosomatiche",  

caratterizzate dal "pensiero operatorio".”
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L'aspetto psicosomatico però in questa patologia pur biologica non è minoritario:

La personalità immunitaria è sospettosa, desidera portare allo scoperto i propri talenti ma se 

lo nega o per dovere o per paura che non sia accetto da chi ha aspettative su di lui, sempre in 

allerta non abbassa mai la guardia, attaccate sono le funzioni che devono essere inibite. 

Se è una IBd è il pensiero cattivo e risentimento verso qualcuno che si esprime nel liberarsi  

immediatamente delle proprie feci che assumono una consistenza minima, le ulcere in colite 

ulcerosa  sono  i  morsi  e  il  dilaniarsi,  e  il  blocco  delle  emozioni  viscerali,  utile  è  la  

competizione sportiva e non esternando la aggressività in forma reale ma accettabile e anche 

creativa.  Un mobbizzato che avesse una IBD risarcibile infatti  non ha possibilità di 

competere ma viene sottoposto sempre a colpi bassi, vittima di situazioni conflittuali 

che possono anche essere alimentate dalla persona stessa alla fine, chi soffre di una 

malattia immunitaria teme il complotto e la rovina e non si  fida del prossimo.

Quando si ha una Ibd l'alchimia superiore è l'asse Ipotalamo-ipofisi del nostro essere e 

l'apparato digerente è una alchimia inferiore. L'apparato digerente che con al funzione va 

in tutto il corpo ricreando il corpo stesso apportando i nutrienti digeriti,  dove la materia 

viene frazionata fino a quando non è più distinguibile dal corpo che la ha "lavorata" C.G.  

jung asserisce che il processo di individuazione è diventare se stessi attraverso le esperienze 

della vita e lasciare andare il passato che non serve più. Mentre chi ha la stipsi quel passato  

non  vuole  lasciarlo  andare,  chi  ha  una  diarrea  cronica  da  Ibd,  invece  ha  fretta  di 

espellere tutto il prima possibile in quanto gli è intollerabile tenere dentro di sè tutto  

ciò che non gli va giù che è la relazione esterna deleteria. Ove si è messi da parte ed 

emarginati.

 - 380



Che può essere anche un conflitto lavorativo.  l'intestino tratto del  Colon è detto il 

secondo cervello sia per l'aspetto simile degli organi colon ed encefalo, sia perché il  

nervo vago ha molte terminazioni nervose e sia perché le vie serotonigeniche indicano 

che  il  70%  della  serotonina  risiede  in  questo  "locus"  ,  come  il  cervello  nelle 

elaborazioni elimina le informazioni di scarto, l'intestino nel digerire separa appunto 

ciò che va assimilato da ciò che va scartato. 

Il colon è  luogo che è anche simbolo di pensieri aggressivi è anche la sede di pensieri  

non accettabili che devono essere eliminati non rispondenti alla immagine "pulita" che 

si  ha di  noi,  e  il  problema Ibd emerge quando la persona a seguito di  un trauma 

ripetuto  e prolungato come vessazioni lavorative regredisce al livello di un bambino di 

3  anni  convogliando  la  aggressività  tramite  il  linguaggio  organo  nella  funzione 

primaria, consistenza del cibo di  scarto del colon, che è come rito di purificazione, con 

rimozione di istinti ,pensieri e pulsioni scomodi, e la persona è dura con se stessa, si 

giudica e non colloquia col proprio inconscio.

Come in ulcera peptica le ulcerazioni sono il dilaniarsi della persona, regredando ad uno 

stato quasi neonatale ove il rifiuto da parte degli altri è insostenibile, quel bisogno di amore 

nei legami familiari non è tanto diverso dal voler essere apprezzati sul luogo di lavoro, per  

cui si ha fame di appagamento e di conseguenza non essendoci nulla da digerire ci si mangia  

da soli., nel risentimento di non avere appagamenti.523

523     RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –  
Volume I – Pag.. 79-83;184-188 e Volume II, Pag.. 294 e 297, volume III Pag.. 676,680

 - 381



La pulizia interiore che non basta mai è un tentativo addirittura di eliminare il colon sesso 

ove abitano le nostre parti più sporche, la zona simbolo della parte più oscura di noi. Chi ha 

la  rettocolite  ulcerosa  è  una  persona  che  è  ferreamente  legata  alle  regole,  ed  è 

importante il contenuto della regola quanto il suo rispetto, chi sbaglia è perduto e va 

così in basso che non può più risalire. La gabbia di regole è tale per cui la vitalità della 

persona  non  fluisce  liberamente.  Il  sanguinamento  è  la  flagellazione,  ed  espiazione 

simbolica della persona che può anche avere tratti mistici524

Il  rischio è in famiglie ove non si possa  esprimere la propria individualità,  si  ha bassa  

autostima e tendenza depressiva, ma ai fini del nesso eziologico come si dirà più avanti  

queste difficoltà familiari  è bene che non emergano per poter  raggiungere la probabilità 

qualificata  o  se  ci  sono  chiaramente,  la  perizia  per  questo  tipo  di  danno  apparirebbe 

incongrua, contraddittoria e un buon perito dovrebbe dire che è meglio non farla.

Quindi  l’origine  è  varia,  si  considerano  le  scoperte  mediche  senza  arroccarsi  nelle  

neuroscienze e sue derive,  perché comunque l’idea degli  stress precoci non regge senza 

considerare le teorie di “coping” che si plasmano in tutto il percorso di vita.,  quindi pur 

per  Moser  essendo  inizialmente  impostata  la  teoria  psicosomatica,  come 

gastroenterologo successivamente rivede la sua posizione indicando però che lo stress 

sociale e psicosociale sia significativamente associato alla RCU525  526

A completamento del discorso fattori psicologici etc, Una IBD per l’approccio psicologico 

integrato  biopsicosociale  e  Pnei  sarebbe  legata  ad  esordio  ad  eventi  stressanti  precoci,  

modello non sposato del tutto nella psichiatria psicodinamica, ma già non distinguere tra 

morbo di Crohnn e Colite è azzardato parlando di IBD in generale, tenuto presente che 

524    RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –
Volume I – Pag. 152-154

525    MOSER G.  (1997) . “Ulcerative colitis and psychological factor” - the Journal o Gastroenterology and 
Hepatology, n, 29, pp 387-394

526    GERBALDO CINZIA, (2002) – 
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 sostenitori  della  scuola  psicosomatica  pura  trattano  ancora  la  Colite  ulcerosa  come 

psicosomatica ed è un errore,  ma certamente il  Crohnn per loro non assolutamente,  e il  

doppio errore non è fatto.

Nel posizionarsi lungo il continuum tra IBD patologie genetiche e di predisposizione come 

la corrente medica genetista; una IBD a eziologia multifattoriale dove domina lo stress in 

RCU la seconda MC no per la  gastroenterologia.  Invece per  la medicina interna alcuni 

approcci indicano per tutte IBD una eziopatogenesi anche da stress oltre che da batteri e  

virus quindi  multifattoriale, ma molti  fanno differenza come i gastroenterologi.  Vi è poi 

l’approccio integrato biopsicosociale in ambito psicologico tratta tutto il mondo IBD molto 

con lo stress in particolare familiare secondo la teoria della Alessitimia di Nemiah,  dove  

studi isolati indicano una buona parte del campione sottoposto ad abusi in infanzia anche se 

inferiore al Disturbo IBS, avrebbe disturbi psichiatrici, tratti delle personalità predisponenti,  

la malattia ha un andamento a seconda della persona, Per questo l'Alessitimia va esclusa  

dallo  Psichiatra  Psicodinamico  tramite  dei  tests  e  in  particolare  il  Tas  “0  o  scala  di  

Toronto  ,come  affrontato  nella  sezione  della  Consulenza  tecnica  di  parte  in  quanto  è 

comunque una arma a doppio taglio, anche se vi è Alessitimia organizzativa527.

Il nesso eziologico malattia e stress da lavoro, conclusione:

la   psicodinamica  a  maggior  ragione  specie  se  forense  mantiene  il  suo  equilibrio 

attingendo alle varie discipline riassumendo la posizione non già equidistante, ma più 

vicina a ciò che oggettivamente un tribunale accetterebbe. 

527    COMPARE ANGELO, E GROSSI ENZO, (2012) –Pag. 137-138 - GERBALDO CINZIA, (2002) – “
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Colite ulcerosa, con predisposizione genetica, multifattoriale che risente molto dello 

stress psicosociale, anche lavorativo come concausa determinante, come tipo mansioni, 

lavoro disagiato, vessazioni, dove lo stress si manifesta con fenomeni di distonia vagale, 

perché il nervo vago va fino all’apparato enterico e il sistema parasimpatico che dopo 

il blocco attivato col sistema simpataico, accelera le funzioni  di organo in presenza di  

emozioni forti con distensione dello stesso.

Il Vago è una complessa via  nervosa che come già visto lega vari organi come cuore, 

polmoni e intestino e ha anche una funzione antinfiammatoria, rappresentando il 75% 

delle fibre nervose parasimpatiche, secondo lo stesso Guarini (2003) , stimolare il nervo 

vago riduce le Tnf Alfa, potenti citochine  infiammatorie. 

Il tutto comincia con l’asse dello stress H-P-A che produce cortisolo, si iper-attiva il 

sistema simpatico  e  poi  dovrebbe  tamponare  tutto  quello  parasimpatico,  dove  uno 

snodo importante è quello della milza (che se viene a mancare, fa crollare il sistema 

antinfiammatorio) .  528   

Ma a certi livelli non riesce si dis-regolano i ritmi circadiani perché sono sovra-regolati 

i geni preposti  529  (molto più che in Crohnn) del sonno veglia e quindi anche il ciclo del  

cortisolo che si  produce di  notte   e  può comparire una patologia autoimmune con 

danno di organo crollando le capacità di coping che è bene non siano basse a livello 

innato. Sarebbe poi un grosso problema se il soggetto stressato per qualche motivo non 

avesse più la milza per qualsiasi motivo, perché sostenere un risarcimento per colite 

ulcerosa sarebbe Temerario.

528     DRAULICININO (2008 )   _ ESTRATTO Testo “psiconeuroendocrinoimmunologia-scienza”-x38051allp1 
- www.draulicinovincenzo.it – cap . 5 Pag. 1-3;

529     PALMIERI O.,MAZZOCCOLI G., BOSSA F.,MAGLIETTA R., PALUMBO O. (2015) – “Systematic 
analysis of circadian genes  in IBD”. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26172092 
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 Lo stesso concetto di evento stressante non è sufficiente, se non si tiene conto delle 

capacità di coping, che dipendono da caratteristiche socioculturali individuali, dalla 

biografia personale di tutta la vita (non solo dell’infanzia!)

Sono  tre concetti quando si studiano sistemi aperti e autopoietici (come siamo noi):

 Vulnerabilità, intesa come vincoli presenti nel nostro corredo genetico, che influen

zano la gamma delle "strade" che il  nostro percorso evolutivo, a seconda degli  

eventi e delle relazioni, può percorrere;

 Equi-finalità: molti eventi diversi possono portare al medesimo risultato;

 Multi-finalità: lo stesso evento può portare a esiti diversi.”

In ogni caso i traumi, storie di abuso fisico e sessuale, maltrattamenti,530 e disturbi di 

personalità  come  il  border-line  incidono  sullo  sviluppo  di  patologie  funzionali 

enteriche, che nel paziente che chiede risarcimento non ci devono essere, e se ci sono e  

taciute dal c.t.p. può scoprirlo una c.t.u. con rischio per il c.t.p. qualora vi fosse evidente  

malafede in consulenza di risvolti penali.

La  RCU che è una vera e propria malattia organica, e insieme alla sindrome di border-line 

in comorbilità si sviluppano per la scarsa capacità di coping della persona che nel corso del  

tempo ma non devono emergere che nel paziente vadano a braccetto, sempre sul “filo di  

lana” perché il limite tra una consulenza onesta e scientifica e infedele poi diventa molto 

labile.

530    FELDMAN MARK FREIDMAN LAURENCE S., BRANDT L.J. (2010) “Sleisenger and Fordtran's  
Gastrointestinal and Liver Disease E-Book: Pathophysiology, Diagnosis, Management, Expert Consult Premium 
Edition - Enhanced Online Features, Volume 1” - Elsevier Health Sciences, 03 mag 2010 - 2480 pagine – Pag. 
326 – www.google.books.it
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Capacità di coping che non si formano solo in infanzia e alla fine può accadere che  vi erano 

ma poi da adulti si esauriscano, ma provando il nesso eziologico per mobbing non per altro, 

che non  derivi da una fragilità intrinseca della persona che non sopporta traumi ma  da veri 

e propri eventi stressanti decisamente rilevanti con un carico allostatico insostenibile.  In 

un numero ridotto di pazienti può essere riscontrato un disturbo psichiatrico maggiore di  

ansia e depressione che con il tempo è rimasto mascherato dalla sintomatologia intestinale,  

per cui è necessaria una terapia psichiatrica specifica. 

Ecco in questo caso andando a portar  tutto  sul  piano forense,  non deve emergere nella  

relazione  e  nelle  interviste  che  la  persona  ha  avuto  un  vissuto  personale  traumatico  e 

stressante e che ha la depressione perché ha una patologia organica o funzionale intestinale, 

o abbia una storia di psicosi o di patologie border-line (stante la frequenza di patologie 

internistiche in malati psichiatrici per via dei comportamenti a rischio, come droga, 

fumo, promiscuità sessuali ma anche la vulnerabilità ad infiammazioni di fondo come 

già esposto nell parte relativa alla PNEI a entrambi le patologie, anche cardiovascolari, 

e soprattutto IBD in schizofrenia e celiachia531). 

E non deve neanche essere intuibile la problematica sottostante se un Ctu volesse indagare, 

ed è per questo che i consulenti questi casi limite tendono a non trattarli.

531    DURAZZO M (2010) –“ comorbidità mal psichiatriche e autoimmuni” -www.xagena.it
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O  che  voglia  disporre  accertamenti  ulteriori  sentendo  il  giudice,  ma  casomai  bisogna 

validare le ipotesi con la teoria di asse H-P-A che lo stress,  (di una condizione dove la 

personalità ferrea se fallisce in un ambiente ostile come quello in cui si genera mobbing 

o  straining  si  giudica  in  maniera  impietosa  ed  espia  anche  colpe  non  sue532),  che 

produce infiammazione, come la teoria del nervo vago di cui sopra. Ove le somatizzazioni 

diventano così forti, perturbazioni di livello inferiore che si “sacrifica” un organo per la 

sopravvivenza di una mente che non vuole accettare quanto accade. A certi livelli, vi è chi si 

suicida per mobbing e chi è chi “scarica”  su un organo tutte le sue frustrazioni lavorative. 

Quindi disturbi funzionali o direttamente disturbi organici, legato al trauma professionale 

quale subire mobbing o straining, ma un trauma ripetuto nel tempo che porta insieme ad 

altri  traumi  sempre  in  ambito lavorativo  a  seconda  delle  azioni  vessatorie  subite  ad  un 

accumulo vettoriale  il  cui  risultato comunque è  la  somma delle  forze  in potenza e 

direzione, verso una direzione di stress più o meno marcato. 

Concetti matematici portati in psichiatria.  Questo evitando poi di prendere teorie sbagliate  

come l’ulcera peptica che dipendeva solo dallo stress ma invece dipende molto  da una 

batterio e il lato psicologico sarebbe inesistente ma,  secondo Susan Levenstein Psicanalista 

nel  1999,  ove  lo  stress  sarebbe  di  tipo  addittivo  e  non  sinergico  e  indipendente 

complementare  al  problema  di  fondo  della  patologia  ulcera  peptica,  ma  non  nella 

popolazione normale. La ipotesi biomedica è debole quanto quella psicosomatica.

532    RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –  
Volume I – Pag..154
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A completamento di quanto asserito lo stato della letteratura straniera in merito:

Poco si  sa  sulla  incidenza dello  stress  sulle  IBD in particolare  sulla  Colite  ulcerosa,  si  

riprendono tutttavia  le  tesi  di  Lazarus_Folkman 1984 e  Selye  1975,  tanto che autori  di 

recente come Singh 2009, non possono non considerare lo stress, anche  se comunque poi 

stress esacerba la RCU (Camara, 2011), la Rcu esacerba lo stress in un legame bidirezionale, 

maggiore incidenza è relativa allo stress cronico (Rampton e altri , 2005) , il problema è 

quanto contribuisce a generarla. Per questo è detta patologia ad eziologia multifattoriale e 

per  tale  motivo  di  conseguenza  si  parla  anche  di  concause,  e  la  Rcu  non  deve  essere 

preesistente  allo  stress  in  quanto  si  parlerebbe  solo  di  stress  conseguente  a  patologia 

organica. (considerazioni personali) .

Tuttavia  essendo  pelle,  cervello,  e  intestino  discendenti  dalla  stessa  lamina  nella 

formazione del feto, esiste un chiaro legame tra cervello e il microbiota intestinale, un 

vero e proprio asse, attivato  dal classico H-P-A, e asse simpatico (Bonaz e Bernstein 

2013), con azione CRf, Mastociti, aceticolina, con produzione e circolo di Tnf-Alfa,dove 

importanza ha la stimolazione Vagale, (Ghia, 2008), lo stress non è statico ma dinamico, e la 

cronicità dello stress gioca un ruolo  nelle Ibd, anche se poi più che altro il disocrso in RCU, 

anche se in comorbidilità depressione e ansia si associano a Rcu bisogna poi chiaramente 

stabilire cosa è nato prima. gli assi coinvolti sono Hpa, Sistema simpatico-adrenalina asse,  

ilo network nel sistema limbico, il sistema parasimpatico vagale e sacrale.533 

533    SIMON R. KNOWELS, MIKOCKA-WALUS ANTONINA A. a cura di (2014) - “Psychological Aspects  
of  Inflammatory  Bowel  Disease:  A  Biopsychosocial  Approach” -  https://books.google.it/books?
id=WKaQBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false –  Pag..  11-23  –IMON  R. 
KNOWELS, MIKOCKA-WALUS ANTONINA A. a cura di (2014) - “Psychological Aspects of Inflammatory  
Bowel  Disease:  A  Biopsychosocial  Approach” -  https://books.google.it/books  ?
id=WKaQBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false   – Pag. 11-23 –
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Un forte stress è tuttavia predittore di una Colite Ulcerosa.534

Per quanto poi è vero anche il contrario, avere una IBD può portare a depressione, anche se  

si  è tentato di  impostare una teoria uni-direzionale in passato,  alternazione ,microbioma 

intestinale uguale a stress uguale a IBD, ma vale anche il contrario, e tuttavia la malattia è 

comunque multifattoriale, la sequenza del gene rRNA16s ha il limite di campione basso ed 

un errore che oscila tra il 5 e il 38%.535

Sul lato specificatamente psichiatrico psicodinamico dunque, con tutte queste premesse 

nei vari campi della medicina si può asserire che, nelle patologie immunitarie  il corpo 

diventa estraneo alle capacità di comprensione della mente e viene usato per mandare 

segnali all’esterno, essendo presenti gravi disturbi psicosomatici in soggetti  che non 

riescono ad esprimere e scambiare emozioni, ove il disturbo primario ovvero andare 

molto spesso di corpo è il disturbo funzionale, mentre il disturbo è secondario ovvero la 

infiammazione e ulcerazione della mucosa del colon.

Quindi da patologia psicosomatica a funzionale a  organica e immunitaria il passo è breve 

ma non necessario. Ma che di comorbilità tra patologie autoimmuni ci sia molto da dire  

questo è vero. Tralasciando la Tiroide che porta poi tutte patologie dietro, e le complicanze 

sistemiche tipo spondiloartrite enteropatica negativa in Rettocolite Ulcerosa., non di rado di 

vede Psoriasi più RCU o Lupus più RCU. 

Secondo certa letteratura sulla infanzia le parole non sono usate  descrivere emozioni  e 

l’apprendimento emotivo è vuoto e la fuga da verso ciò che dovrebbe rassicurarci, fa si che  

molto sia concentrato sulle pelle,  l’involucro che ci protegge, non di rado chi ha malattie  

autoimmuni ha problemi di psoriasi e Lupus Eritrematoso sistemico (Esiste anche quello

 localizzato ma poco cambia) hanno appunto problemi grossi a livello dermatologico ma 

anche enterico come già precisato, ma la teoria invocata della Alessitimia doppio taglio uno 

534      FELDMAN MARK FREIDMAN LAURENCE S., BRANDT L.J. (2010) – Pag. 326

535    VALLIS – COLOMER M.; DARZI Y.,VIEIRA-SILVA S., FALONY G., RAES J., JOOSSENS M.(2016) - 
“Meta-omics in  Intestinal Bowel Disease, Research_ Application, Challenge, and Guidelines _ Journal of
 Crohn's and Colitis “_ http:// www.academic.oup.con - MALAN-MULLER, VALLES-COLOMER M.  e altri 
(22 02 2018) - “The Gut Microbiome and Mental Health_ Implications for Anxiety- and Trauma-Related 
Disorders. “- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28767318 -VALLES-COLOMER,FALONY e altri (04 02 
2019) - “The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression.” (BI 
DIRECTION)-       http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30718848 
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psicodinamico che abbraccia la psicosomatica classica e anche la Pnei ad oltranza è un un 

“ossimoro” , che di sapenza di coniugazione degli opposti però ha ben poco.

Perché se è vero che Il Lupus che poi può avere manifestazioni intestinali risponde un po’ a 

questa  seconda  Pnei  teoria,  poi  non  si  capisce  come  sarebbe  risarcibile,  anche  in  via 

“possibile”  perché nello studio del  Dottor  Pera  si  conclude dicendo che è possibile sia  

legato allo stress, in particolare  era il caso una infermiera in ospedale pur Lupus isolato, in 

Pubblico impiego privatizzato. 

Risarcire il Lupus è poco probabile per stress, una rettocolite in lupus eritrematoso come la 

Psoriasi in Rcu e viceversa no. Pur   vero che anche in quiescenza i malati autoimmuni 

agiscono come se vi fosse sempre stress perpetuo, e allarme e la mente non riconoscendo 

l’evento  stressante  reagisce  come  se  tutto  in  via  aspecifica  fosse  stressante  ma  non  è  

sufficiente in un tribunale.

 Il vissuto storico di non avere risorse adeguate, di dover lottare contro “l’invasione” del sé 

da parte di tutto e tutti, con difese compensative verso l’esterno (difficoltà relazionali) o 

interno (rabbia, conflitto,angoscia) val bene senza richiamare esperienze pregresse infantili e 

adolescenziali che invece sono molto tirate in ballo nel Lupus e nella Psoriasi, e nella Rcu

 da sola possono essere evitate, ma in un insieme sistemico e multi-patologico di questa
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 portata  le  esperienze  precoci  prima  scartate  non  possono  essere  ignorate,  anzi  vanno 

ricercate perché proviene tutto da lì, e in conseguenza anche una RCU in comorbidità che 

non può definirsi casuale né di complicanza, da risarcire in quanto non è risarcibile il Lupus 

patologia principale. Si noti che l’autore dello studio Lupus e stress lavorativo, il prof.  Pera  

che però pare faccia forzature ed è pure  uno psichiatra psicodinamico ma pur sempre un 

clinico e non un forense!536

Trovarsi eventualmente davanti a una manifestazione intestinale da Lupus non porterebbe da 

nessuna parte, e sarebbe poco argomentabile.

Tutto questo discorso è fondamentale per sostenere la risarcibilità della patologia come 

conseguenza dello stress perché se avesse un retroscena allergico, nulla sarebbe dovuto, 

non potendo distinguere tra stress lavorativo e stile di vita, e l’insorgenza della Colite 

Ulcerosa deve avere a livello cronologico almeno sei mesi dall’inizio sistematico delle 

vessazioni e cronicizzarsi nell’arco di due anni non andando mai in remissione537

536     PERA E AAVV., (2005)- “mobbing e patologie autoimmuni”.   Giornale italiano di Psicopatologia 2005, N 
11 - http://www.jpsychopathol.it/wp-content/uploads/2015/08/pera1.pdfEsempio di studio contrattiddorio che 
non sarebbe sostenibile in tribunale .Nello studio specifico si trattava di indicare come “possibile” un Lupus 
eritrematoso sistemico che in tribunale non sarebbe mai risarcito. Inoltre poiché il Lupus come malattia sistemica 
interessare anche l’intestino, e lo si vede con una diagnosi differenziale,nulla spetta di risarcimento perché vale il 
criterio di “più probabile che non” anche se Pera uno psicodinamicoma pur sempre un clinico e non forense per 
altro cerca di fare forzature, avendo un po’ tanto propeso verso laPnei perché oltretutto il Lupus  è malattia 
sistemica da Th2

537    Colloqui  col  Dottor  Professor  Marco  Ricci  Messori  dal  2010  al  2013  .Psichiatra  psicodinamico,  
psicoterapeuta, perito CTU per Tribunale di Ancona, Master in Psicopatologia forense e criminologia Clinica.  
Già professore di Psicologia del Lavoro UNIPM Ancona facoltà di Medicina, Dirigente Medico Dipendenze 
Patologiche di Ancona, Dirigente Ospedaliero, Docente di Psicopatologia forense e crimonologia a contratto  
presso  SSN .Già Professore  Universitario  a  contratto   presso  facoltà  Carlo Bo di  Urbino  come docente  di  
Psicopatologia Forense, Docente del corso a numero chiuso Universitario in  Perizia psicologica e consulenza in 
ambito Forense A.A. 2015/2016  facoltà Carlo Bo di Urbino.  Dottoressa Elisa Bozzi,  Area Vasta 2  ex Asur 
Zona 4, ora presso Ex Asur Zona 7. Psichiatra Psicodinamico Già Professoressa Universitaria, Assistente presso 
UNIPM Ancona, facoltà di Medicina, colloqui vari anno 2012
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Ultime novità dalla ricerca scientifica

La sindrome metabolica è  meglio nota  come “sindrome x”,  sindrome di  Reaven o da 

insulino-resistenza, ed è una situazione clinica che comporta obesità centrale, dislipidemia, 

resistenza  alla  insulina,  ipertensione  arteriosa  e  disfunzione  endoteliale,  con  rischio  di 

sviluppare diabete, aterosclerosi e anche malattie corniche intestinali. Tale condizione può 

essere  indotta  anche  da  fumo  di  sigaretta,  stress,  cattivi  ritmi  del  sonno,  farmaci,  in 

particolare il cortisone più che gli antibiotici.  Nel caso di sviluppo di una IBD il grasso 

che avvolge il colon, cioè ciò che si sviluppa in eccesso nel mesentere è un fattore di  

rischio. 

 Ne con segue (secondo opinioni anche personali) che per far risarcire una IBD in una causa  

di lavoro certamente essere già obesi, fumare o mangiare male certamente non depone a 

favore del risarcimento.538

Accanto  a  questa  problematica  di  comorbiditità,  ma  anche  di  antecedenti  causali  che 

identificano come uno dei fattori rilevanti di insorgenza della IBd di sui presente lavoro di 

Tesi,  lo  stress,  che porta  a  sindrome  metabolica  e  IBD,  vi  è  anche il  problema  di  una 

sindrome  di  colon  irritabile  che  può  coesistere  in  IBD  e  dare  problemi  con  una  IBD 

silenziata, manifestatamente attraverso ansia e depressione pur in remissione della malattia 

IBD. 

538      KAMM MA. (16 10 2017)- “Rapid changes in epidemiology of inflammatory bowel disease”– 
https://doi.org/10.106/S0140-6736(17)32669-7 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(17)32669-7/fulltext 

 FINK C., KARANGIANNIDES I., BAKIRTIZI K., POTHOULAKIS C. (2012) – “  Adipose Tissue and IBD 
Pathogenesis “- www.ncbi.mln.nih.gov/pmc/articles/PMC2274883

 GONCLAVES P., MARTEL F.,  MAGRO F. (2014) “Metabolic Inflammation in Inflammatory Bowel Disease:  
Crosstalk  Between  Adipose  Tissue  and  Bowel”  - 
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A indicare che non è raro trovare pazienti con “alveo multiplo”, cioè di convivenza di IBS e 

IBD dove la prima si manifesta con la seconda quiescente. Certamente ciò aumenta di molto 

il rischio di ricadute della seconda dal momento che uno dei sintomi sono proprio i blocchi 

intestinali  a  cui  consegue  poi  la  perdita  ematica,  e  presenza  di  feci  non  formate,  

caratteristiche della IBS, ma senza lesioni istologiche.539

Vi è nfine è da notare che i paesi di nuova industrializzazione veloce vedono aumentare le 

IBD,  che  appaiono  anche  ove  prima  non  esistevano  come  in  Asia  e  Africa,  come  già 

accennato nelle pagine precedenti, a indicare che effettivamente alimentazione, stile di vita, 

inquinamento possono avere un lavoro peso, ma non si sa quanto, e comunque una delle  

poche cose certe è che il benessere porta a stress, perché per averlo bisogna avere ritmi 

stressanti, ben diversi da un indigeno del Togo che ha un concetto di tempo e di scadenza 

diverso da quello della popolazione occidentale, ad esempio. 

Il  microbiota  quindi  delle  popolazioni  che  si  stanno  industrializzando  sta  cambiando 

rapidamente anche in Africa.E non solo, si osservi che   immigrati di seconda generazione 

nei paesi ritmi si adattano tanto che la incidenza IBD tra immigrati è allineata a quella dei

 nativi.  Il  microbioma,  come  insieme  dei  geni  espressi  nei  batteri,  varia  con  la 

industrializzazione e benessere. Il Microbiota riguarda la composizione dei batteri intestinali

 entrambi coinvolti nei problemi depressivi, per quanto a parere personale il primo altera il  

secondo e viceversa, sia microbioma che microbiota, tuttavia la malattia si catena anche

539     PEREIRA L.P., RADIGAN M., GUILDAY C.,.,  BANERJEE I.,  EASTWOOD D.,,  BABYGIRIJA r. 
MASSEY B.Y. (06 20 2019) – “Presence of Intestinal Bowel SIndrome in Quiescent Intestinal Bowel Disease  Is 
Associated with High Rate of Anxiety and Depression.” - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30725303

 - 393



 per suscettibilità genetica di polimorfirsmi, oltre che per uso smodato di antidolorifici non 

steoridei e antibiotici. 

Certamente  in  molti  indicano  il  ruolo  della  dieta  di  cui  però  non  si  è  d’accordo,  pur 

riportando  uno  studio  limitato  in  proposito.  In  effetti  il  Giappone  è  industrializzato  da 

decenni, e la colite ulcerosa lì era assente, per altro hanno avuto anche diversi problemi di 

 inquinamento,  come  i  disastri  di  Minamata  con  intossicazioni  da  mercurio  della 

popolazione locale. Tuttavia non esiste un microbioma normale tipo di riferimento per un 

individuo sano, uno dei due studi di Vallis infatti ha anche un errore statistico molto alto, e a  

parte uno studio olandese il campione è ristretto sempre a meno di 200 individui, tranne gli  

studi  di  Kaplan sulla epidemiologia.  Certamente l’aumento della apoptosi  cellulare è un 

marcatore rilevante della malattia Colite ulcerosa attiva540, ma lo studio non è adatto per una 

variabilità tra gruppi una analisi F di Fischer per esiguità che potrebbe spiegare molto di più.

540    KAPLAN  G.G.,  (16  10  2017)  –“Rapid  changes  in  epidemiology  of  inflammatory  bowel  disease 
“https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /27793607

ALOI MARINA (2018) – “Ruolo dei fattori ambientali e dieta nell ibd” - www.giornalesigenp.org

KAPLAN  G.G.  (2015)  –“  The  global  burden  of  IBD_  from  2015  to  2025”.  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26323879 
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A1.07.02.08 Il diabete di tipo 2 come disturbo metabolico

La insulina è  una proteina a  bassa  massa molecolare  ed è ormone coinvolto in  diverse 

funzioni  metaboliche,  viene  prodotta   dalle  cellule   β  del  Pancreas  dette   isole   di  

Langerhans costituenti il 60% delle cellule del Pancreas in forma di precursore con scarsa 

attività biologica detto “Peptide leader” .Prima si produce nelle cellule citate il precursore 

detto  proto-insulina  tramite  il  suo  clivaggio  va  formare  il  petpide  neurotrasmettitore  di 

connesione e le catene polipetidiche dette  A e B, in forma matura le catene sono unite 

tramite ponti di disolfuro, che col C peptide sono immagazzinati nelle cellule Beta di cui  

sopra. 

La insulina è codificata da un gene nel braccio corto del cromosoma numero 11, ha un ciclo 

di vita corto circa 7-15 minuti detto “Emvita”, ed è regolata da livelli glicemici in circolo 

anche se alterabile da chetoni, peptidi gastrointestinali ecc. Se non usata è  assorbita dal 

fegato  e  immagazzinata  mediante  un  enzima,  il  glutatione  insulina  trans-idrogenasi. 

Anche il recettore della insulina, in prevalenza nel fegato  nelle sue cellule, ha una vita ed è  

di circa 7 ore dopodiché  viene degradato nei ” lisosomi.”

La insulina produce energia a partire dal glucosio, riduce la glicemia in corpo, inibisce la 

glucogenesi  nel  corpo,  stimola  la  glicosintesi  del  glucosio  nel  corpo,  inibisce  la 

glicogenolisi ovvero la formazione di unità monometriche di glucosio, riduce acidi grassi,  

stimola la proliferazione cellulare, e del colesterolo ecc.

 - 395



Quando è richiesta viene prelevata la protoinsulina e convertita in insulina, dal magazzino 

delle  cellule  β  (isole   di  Langerhans),  e  privandola  del  peptide  C  diventa  glucosio,  il  

processo  avviene  tramite  un  trasportatore,  entrato  nella  cellula  Beta  il  trasportatore  di 

membrana detto appunto  GLUT-2 , il glucosio nel torrente ematico che entra tramite la 

digestione  in  intestino  tenue,  poi  subisce  una  trasformazione  e  diventa  glucosio  6 

fosforilato, è metabolizzato tramite la glicolisi con formazione di ATP che inibisce  il canale 

K+ o potassio. Canale sensibile con depolarizzazione della cellula e apertura canali di calcio  

voltaggio-dipendenti e rilascio insulina. Tramite trasportatore GLUT 4 con segnale peptide 

PI3k, lo zucchero arriva nella cellula, viene captato.  

I  picchi  sono  ogni  2-3  ore  in  concomitanza  dei  pasti,  i  livelli  glicemici  regolano  la 

secrezione di insulina e glucagone, con glicemia oltre i 90 le cellule Beta aumentano la 

secrezione di insulina diminuendo il glucagone che si lega alle cellule Alfa, e viceversa. 

(I  trasporratori  quindi  sono   GLUT-4  (normalmente  dipendenti  dall'insulina)  GLUT-2 

(regolatori  della  glicemia indipendenti  dall'insulina che sono nel  fegato,  intestino tenue, 

rene, Pancreas cellule Beta); GLUT-1 (forniscono un'assunzione minima basale di glucosio).

Ma come entra il glucosio nel corpo umano? Con l'Alimentazione: Il glucosio che entra 

tramite i processi digestivi da intestino tenue, questo stimola produzione di insulina quindi 

come  illustrato  sopra,  per  subire  la  “lavorazione”,  l'ormone  insulina  in  forma  di  proto-

insulina  sarà  prodotto  e  immagazzinato  e  poi  prelevato  dal  Pancreas  a  richiesta,  per 

diventare insulina; per raggiungere elaborare e far raggiungere a sua volta  il glucosio alle 

cellule  adipose,  nelle  cellule  scheletriche  o  miocita,  nelle  cellule   del  fegato  (che 

immagazzina e sintetizza anche), dopo le relative trasformazioni.
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Il  Glucosio è usato una volta diventato glicerolo-fosfato,  ,  per sintetizzare a suo volta i 

trigliceridi,  le cellule adipose adipociti  in particolare devono captare glucosio da esterno 

mancando di enzima cioè che capti direttamente insulina, per sintetizzare il trigliceride, la 

lipolisi dei trigliceridi è attivata da glucagone e adrenalina ma  inibita da insulina.

 Il glucosio poi per non essere disperso viene trattenuto dai reni per non finire nelle urine di  

volta in volta per trattenere l'equilibrio raggiunto.

 Il bilancio insulina e glucagone è fondamentale per l'equilibrio e mantenimento dei 

livelli glicemici costanti anche se apporto di glucosio varia nella giornata perché il cervello 

capta questo e non gli acidi grassi come fonte energetica.

Il glucagone  è un ormone ad azione catabolica con effetti opposto alla insulina, infatti a 

livello epatico la insulina stimola immagazzinamento del glucosio e il glucagone il suo uso, 

nel fegato.

In sintesi: L'intestino tenue assorbe i carboidrati ingeriti (semplici e complessi) e li riduce a 

glucosio, che viene immesso nel torrente ematico. 

Non solo il Pancreas sintetizza il glucosio ma anche il fegato (repetita juvant):

Il  fegato, oltre a captare glucosio, lo può sintetizzare, immagazzinare, e fornirlo ad altri  

tessuti, opportunamente trasformato da insulina richiesta al Pancreas.

Le cellule β pancreatiche, in base alle concentrazioni glicemiche rispondono producendo 

adeguate  quantità  di  insulina  o  glucagone,  a  seconda  della  concentrazione  ematica  di 

glucosio. 
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La insulina stimola da parte delle cellule adipose la  captazione di  zuccheri per rendere 

ridotto il rilascio di acidi grassi, si producono in esse i trigliceridi, e tutto il processo serve 

per non disperdere il glucosio nelle urine,inoltre la insulina riduce il senso di fame agendo 

anche sul cervello. 

Il rene impedisce la perdita di glucosio e quindi riassorbe quello filtrato. Per controllare gli  

eccessi di introduzione di glucosio che causerebbero danni al corpo, l'organo non riassorbe 

tutto il glucosio nel caso di quantità eccessive, eliminandolo tramite le urine.

 Ebbene   l'altra  metà  dal  fegato  non assorbita  e  immagazzinata   di  glucosio  finisce  ai 

muscoli tramite captazione glucosio, tessuto adoposo etc.  

Il rialzo glicemia stimola la produzione di insulina e inibizione glucagone,  ma se i valori 

sono superiori a 80 mg/Dl non viene riassorbito nella fase finale dai reni che filtrano e 

va disperso nelle urine. Il risultato è a livello metabolito attivazione di glicogenolisi e 

gluconeogenesi  con aumento di  rilascio da parte del  fegato di  glucosio nonostante il 

cervello ne consumi di continuo e ciò favorisce anche la lipolisi dei trigliceridi nei tessuti  

adiposi con rilascio glicerolo e acidi grassi usati nella gliconeogenesi e a livello periferico 

nel  meccanismo anaerobio,  e  gli   acidi  grassi  in eccesso sono convertiti  da fegato in 

chetoni. 

Durante il digiuno i corpi chetonici sono alti e il cervelli li usa come energia, ovvero usa 

depositi  di grasso, ma  a lungo andare si instaura una acidosi metabolica,  cosa che a 

livello fisiologico non ci sta ma con dimagrimento e nessuna alimentazione accade.

Il Diabete mellito e la alterata glicemia a digiuno con ridotta tolleranza al glucosio:  I livelli 

di glicemia che col tempo sono rivisti, anche per pressioni di lobby farmaceutiche,
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 attualmente per la condizione diabetica sono superiori a 126,  mentre un tempo 140 , a 

digiuno con livelli dubbi tra 100-120, mentre dopo 2  ore dal pasto superiore a 180 o 200 

Mentre in presenza di sintomi come calo ponderale,urinare spesso etc è diabete con valori

superiori a 200 in qualsiasi momento della giornata, essendo considerato diabetico anche chi 

pur avendo 200 in ogni momento della giornata a digiuno non supera il valore di  126.

La  ridotta  tolleranza  al  glucosio  e  alti  zuccheri  alti  a  digiuno  sono  in  sintomo  di  una 

condizione pre -diabetica appunto con valori 100-120 a digiuno e 140-199 di valore 2 ore 

dopo i pasti.541

I criteri eziopatogenetici indicano il diabete giovanile o tipo I che nulla ha a che vedere con 

lo  stress  con  distruzione  delle  cellule   Beta  di  tipo  immunomediato  e  idiopatico 

(sconosciuto), il tipo 2 con  insulino resistenza, nonché altri tipi quali difetti genetici : Nel  

terzo  tipo  vi  possono essere  difetti  delle  B-cellula  che  insorgono prima  dei  25  anni  in 

assenza di  marcatori  di  autoimmunità  ;  difetti    azione insulinica,  malattie del  pancreas 

esocrino, tra cui pancreatite . 

Alterazioni  di  glicemia  avvengono  per:  Neoplasia,  fibrosi  cistica,  endocrinopatie  come 

acromegalia  o  gigantismo,  Cushing  non  iatrogeno,  ipertiroidismo,  diabete  indotto  da 

farmaci  quali  cortisone,  antidepressivi  come  Seroquel, ovviamente  che  non  siano 

conseguenze di  mobbing, oppure infezioni  come rosolia congenita, citomegalovirus,  rare 

forme di diabete immuno-mediato, sindromi genetiche associate come sindrome di down, di 

Turner di Klinefelter, con un alterazioni della coppia di  cromosomi sessuali, la 21. 

541   RUGARLI, C..(2015) -  Volume 2 – Pag.1593-1595
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Quarta  forma  diabete  mellito  gestazionale  che  colpisce  le  donne  in  gravidanza  e 

diagnosticato per la prima volta in tale periodo, e diversi soggetti rischiano però di diventare 

diabetici negli anni a venire pur tornando a livelli normali dopo la gestazione. 

Mentre solo il secondo tipo è collegabile a stress, o il quattro se la persona ha usato  

cortisonici  per  curare  problematiche  legate  al  luogo  di  lavoro,  basti  pensare  agli 

asmatici in posti insalubri, si nota che la epidemiologia è diversa a seconda delle parti 

del mondo. Infatti la  prima forma prevede una autodistruzione di tipo autoimmune.  Il 

diabete 1 è maggiormente diffuso in  paesi  sud est asiatico, nord Africa, Regioni come  

Afghanistan, tipo giovanile e non mentre il 2 è un aumento vertiginoso  nei paesi

 industrializzati causa di iper alimentazione specie di zuccheri raffinati, anche nei bambini,  

obesità con una incidenza di 90% diabete tipo 2, ove il tipo 1 è maggiormente  diffuso nei 

paesi nordici Europei con  19-37 casi ogni 100.000 abitanti  con un minimo in Cina (almeno 

per il momento) e Sud America con meno di un caso ogni 100.000 mentre gli Stati uniti si  

attestano di 8-15 casi.  In Italia  diabetici sono il 4,5% anche  se un altro 1,5% non sa di  

averlo, della popolazione e nel mondo 5,9%.

Il diabete  di tipo 1 come reazione autoimmunitaria innescata da fattori ambientali ma a base 

genetica,  avviene  tramite  attivazione  dei  linfociti  T attraverso  rilascio  delle  citochine  o 

citotossicità diretta in mesi o anni dove la persona è asintomatica in quanto la latenza è il  

periodo che serve per arrivare a  un 80% di cellule β distrutte per avere i sintomi, con 

aumento di rischio nei gemelli  monozigoti di 50 volte e se si hanno parenti stretti ad averlo.
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Il polimofirsmo  genetico associato è gene HLA (Human Leucoììkocyte Antigen System)

(DQALFA, DQBETA,DR)  che spiegano il 41% della familiarità, e uno o più ammino- acidi 

in posizione critica può aumentare o ridurre il legame con antigene perché la capacità delle 

molecole  dell'MHC di classe II di  presentare l'antigene dipende proprio dalla composi- 

zione degli amminoacidi.  Il 90% di chi ha diabete : È portatore di aplotipo  DR3-DQ2 o 

DR4-DQ8 e il 30% li ha entrambi DR3/4. La variante DQB1*0302, si trova   con pazienti 

con  DR4 mentre  la  variante  protettiva  si  trova  con soggetti   senza  diabete  ovvero  con 

aplotipo HLA DQB1*060. 

Non essendo però chiaro se gli anticorpi siano i marcatori della malattia o del danno da 

cellula  Beta.  La  distruzione  cellulo  mediata  cioè  diabete  di  tipo  giovanile,  appare 

improbabile, mentre quella immune è selettiva ed è plausibile come problema da forte

 stress  lavoro correlato,  non a  caso si  dice  “farsi  il  sangue  amaro” sia  collegabile  al 

secondo tipo per quanto - Associati sono infezioni virali come morbillo, rosolia, e certi 

alimenti come i cereali che conterrebbero glutine.542

Nel diabete tipo 2  i fattori genetici sono ancora più importanti con concordanza tra gemelli  

identici del 70-90%, e se si  ha un genitore con diabete il  rischio è del 38% e 60% con 

entrambi  i  genitori  diabetici  con  malattia  che  si  definisce  poligenica  sensibilmente 

influenzata da fattori ambientali. 

542    RUGARLI, C. (2015) -  Volume 2 – Pag. 1595-1697
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E  mentre  inizialmente  nonostante  insulino-resistenza  i  livelli  di  zuccheri  restano 

normali, al progredire in alcuni individui la cellula Beta non riesce a sostenere ulteriori 

incrementi di insulina  e si sviluppa il diabete. Il diabete di tipo 2 come iper-produzione di 

glicemia elevata da parte del fegato dove si guarda nella ricerca alla assenza del recettore a 

livello  epatico  di  insulina  e  non  a  livello  muscolare  o  adiposo.  Che  rilascia  citochine 

infiammatorie, ormoni acidi dei grassi, perché  è noto sia associata la insulino resistenza la 

grasso, specie viscerale, obesità e poco sport.

Gli  adipociti  ipertrofici  ed  infiammatori  fa  si  che  l'insulina abbia  azione influenzata  da 

azione di acidi grassi, adipochine e citochine. Sebbene i livelli post prandiali  di insulina 

siano elevati, la insulina in secrezione è minore rispetto a un non diabetico, la iper glicemia 

riduce la funzione cellula β che è difettosa prima dello sviluppo, nel diabete 1.  

Il  diabete  mellito di  tipo 1 e 2 indicano il  tipo 1 è quello che compare con un evento 

stressante, con dimagrimento poliuria sotto di 30 anni con tendenza a chetosi, insulina C

 peptide  assente,  terapie  farmacologiche  fondamentali  per  sopravvivere   e  complicanze 

croniche o tempo dopo il diabete implica moderata predisposizione genetica e autoimmunità 

forse scatenato da virus mentre nel  tipo 2 i sintomi spesso sono assenti, compare dopo i 30 

anni a esordio subdolo con terapie a volte necessarie, spesso con complicanze con elevate  

predisposizione genetica  senza autoimmunità favorita da obesità, vi è debolezza sete etc.

Aver partorito bambini superiori ai 4 Kg, ipertersione arteriosa o con terapia anti-

ipertensiva, sindrome ovaio policistico appartenenza a gruppo o etnico ad alto rischio 

vita  sedentaria  ,  familiarità  di  primo  grado  al  diabete  e  valori  limite  o  diabete 

gestazionale pregresso candidano a potenziale diabetico in futuro.
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Il 10%  dei diabetici di tipo uno in realtà ha una forma autoimmune a lenta evoluzione, 

e  comunque  il  Diabete  Mellito  non  è  risarcibile  da  mobbing  rilevando  molto  la 

genetica.

Le  complicanze  del  diabete543sono  problemi  alla  retina,  renali,  piede  diabetico,  ove  si 

danneggiano i tessuti mediati da recettore non GLUT-4 ma GLUT-1, “Tra le varie teorie  

una ipotizza lo stress ossidativo a livello mitocondriale, che riduce l'attivià  del glucosio.6  

fosfato deidrongenasi, un enzima cruciale della glicolisi, e che il ridotto flusso dello stesso  

lungo la via della glicolisi  favorisca  un uso alternativo della via indica in uno dei  4  

meccanismi ovvero dei polioli e delle esosamine e per la sintesi di DAG  e AGE”

Ovviamente  la  tendenza  è  elevata  di  un   sviluppo  atero-sclerosi  che  se  dipendesse  dal 

diabete non sarebbe risarcibile da mobbing o straining, in quanto manca il nesso eziologico, 

come ipertensione, infarto, ictus, in particolare i diabetici di tipo 2 in Italia sono meno

 esposti a infarti rispetto agli Americani, per motivi etnici e forse i dieta. Altre complicanze 

dovute alla malattia e ai aci per curare è il danno renale con riduzione funzionalità.

 Con caduta filtrato glomerulare, che porta la persona anche al trapianto, nel diabete di lunga 

durata non manca la neuropatia diabetica dove le iper-estesie, parestesie, dolori iniziano 

prima mani e piedi per poi risalire, per cui se il sintomo somatico di un presunto mobbizzato  

è in realtà sottostante a una patologia organica, diabete a prescindere dallo stress-lavoro 

correlato, con danno di organi  e complicanze nulla spetta,  si  spezza il  nesso eziologico, 

anche se poi risponde il dolore ad antidepressivi come triciclici.

543    RUGARLI, C. (2015) - Volume 2  Pag. 1593-1600;1603
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Il diabete e la spiegazione psicosomatica

La iperglicemia è il primo modo nel quale si avverte la presenza della mamma, lo zucchero 

del latte è un imprinting fondamentale con cui si apprende l'amare ed essere amati, tutte  

quelle situazioni fredde o "poco zuccherine" tipiche dei  rapporti  di  lavoro ci  fanno 

sentire di avere pochi zuccheri  e di conseguenza il sangue ne compensa con necessità di 

avere zuccheri e come se avesse bassi zuccheri,  quindi molti  zuccheri assunti fanno alti  

livelli e il pancreas non ce la fa a compensare.

Mentre nel diabete giovanile  le madri hanno eccessive aspettative verso i figli e sono fredde 

e distaccate, il figlio diventa dolce e accomodante per non scatenare disapprovazioni, questa 

è l'anticamera del diabete giovanile. Amore e o stima coincidono, tutto si riflette su amore, 

lavori  e amicizie,  dove nel  compiacere gli  altri  in rapporti  sbagliati  porta la  persona a  

scompensare nel meccanismo degli zuccheri che sono alti nel sangue ma poco presenti nei  

tessuti cellulari. 

In età adulta invece una perdita è quella che porta a  farsi il sangue amaro, perdere il 

lavoro  o  perdere  la  prospettiva  di  carriera,aspettative,   e  situazioni  di  mobbing 

possono portare a scompensare il meccanismo degli zuccheri, che diventa anche una 

probabilità  qualificata  in  assenza  di  familiarità  della  patologia  o  problematica 

giovanile.

Gli  zuccheri  alti  nel  sangue  sono  il   tentativo  di  darsi  quella  dolcezza  materna  e 

appagante e incondizionata per cui si ha bisogno di affrontare la vita e riguarda anche 

chi ha avuto infanzia abbandonica e disastrata che però nel caso di mobbing non deve essere 

presente per dimostrare la valenza del nesso eziologico.544

544     RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –  – 
Volume I – Pag. 179-184
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Il nesso eziologico malattia e stress da lavoro, conclusione:

Tirando le somme il diabete se già si è affetti si risarcisce se l’aggravamento è per causa 

determinante di lavoro, oppure si risarcisce il toto se prima di subire mobbing non lo si 

aveva,  non si  ha  diabete  di  tipo  giovanile,  quando in  famiglia  nessuno ha  il  diabete  o 

problemi  di  tiroide,  quando non si  soffre  di  tiroidite  autoimmune da  prima  dei  fatti  di 

mobbing, ove l’indagine genetica circa i polimorfismi se si producono è bene indichino 

che si hanno meno geni alterati del tipo HLA possibile.

L’insorgenza, almeno due-sei mesi dall’inizio delle vessazioni  deve essere necessaria che 

nella patogenesi del diabete 2 , che la componente ambientale sia dimostrata preponderante, 

che non si abbiano disturbi psichiatrici gravi come psicosi o sindrome da border-line e

 bipolari  perché  condividono  lo  stesso  meccanismo  infiammatorio  di  fondo  come  il 

professore di Psicologia Barbara Anderson della Università di Baylor in Texas a Huston per 

la  sola  ansia  e  depressione  asserisce  ,  confermato  da  Di  Berrardino  Paolo  ove  le 

catecolamine, la IL-6 e  il cortisolo portano da   depressione a Diabete, ma anche viceversa. 

Meccanismo  però  che  non  sia  generato  da  uso  di  corticosteroidi  per  motivi  estranei  a 

patologie di presunto stress lavorativo, tipo persona asmatica il cui Asma non dipende da 

stress  lavorativo,  e  in  particolare  che  non  si  abbia  asma  allergico  o  altra  patologia  da 

disregolazione del Th2 perché il cortisone di sintesi alza col tempo la glicemia del sangue e 

salta  il  nesso eziologico sempre  che il  risarcimento spetti.  Questo in  quanto secondo il 

criterio cronologico vale se il diabete è venuto dopo la malattia psichica purché non sia  

psicosi  o  border-line  o  altro,  e  che  non  sia  pree-sistente  il  diabete  ad  una  patologia 

cardiovascolare di cui si chieda indennizzo in quanto vale un meccanismo di comorbidità 

non causale ma strettamente a braccetto l'uno con altro. 
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Non  trascurabile  infine  è  il  ruolo  di  certi  farmaci  per  patologie  psichiatriche  come  la  

Quietapina Italia, Accord o Seroquel che possono a certi dosaggi scatenare un diabete nei 

soggetti  predisposti,  il  farmaco in  uso per  depressione maggiore  refrattaria,  depressione 

bipolare  con frequenti  episodi  maniacali  e  altro  ancora  interferisce  col  meccanismo del 

glucosio che va monitorato .545 546 547

Figura 137548

545     ANONIMO , (2014) - “Diabete mellito e comorbidità psicologiche” - www.doctor33.it. Sebbene la ricer
ca fosse Americana ove il 9,3% della popolazione è diabetico un terzo di essi riceve diagnosi di disturbo. Menta
le, dove il diabete porta a stress  e rischio depressivo e altro, anche se molti studiosi  sostengono che vada consi
derato anche il contrario D I BERARDINO PAOLO  (2013) - “Diabete,depressione e comorbidità psichiche” - 
congresso – http:\\www.infodiabetes.it . In merito ad Ansia e depressione. Come  confermato da Dottor GIL 
BERTO GARGIULO, DIRETTORE CSM CENTRO di Ancona,  intervista del 13 06 2017 :“ I meccanismi sot
tostanti infiammatori di patogenesi sono gli stessi specie in Psicosi, Depressioni Bipolari e disordini da sindrome 
da Border-line.

546     CORREALE m.,BRUNETTI NT,  DI BIASE M. , (2006)-  “Ruolo delle citochine pro-infiammatorie 
nella patogenesi della ateriosclerosi coronarica “.www.giornaledicardiologia.it

547     Bugiardino illustrativo del farmaco Quietapina Italia su  www.torrinomedica.it

548     D I BERARDINO PAOLO  (2013) - “Diabete,depressione e comorbidità psichiche” - congresso – 
http:\\www.infodiabetes.it
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Ovviamente le complicanze del  diabete sono anche cecità,  mortalità precoce e disordini 

metabolici  che  non  saranno  risarciti  da  stress  qualora  si  farebbe  richiesta.  Disordine 

metabolico  come  aumento  pressione  arteriosa,  aumento  zuccheri  del  sangue,  obesità 

addominale.  Ipotesi  circa  la  Alessitimia  sono  state  avanzate  da  Di  Berardino  Paolo 

riferendosi a diversi studiosi (Taylor GJ, Bagby RM , Psycoter Psychosom 2004;;73::68-77

Nemiah JC,, Siffneos PE,, Moderrn trends iin psychosomatiic medicine) spesso presente e  

come fattore di rischio (P.Gentili et al., Il Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo

 2010;30:65-70)  per  quanto  le  teorie  per  altro  sostenute  da  Fassino  (2012)  sono  state 

sconfessate come riferito da Lamanna in quanto non sarebbe l'Alessitimia ereditaria e da 

Avidano che può essere appresa in seno alla Organizzazione aziendale549

A1.07.02.09 Patologie da disregolazione del sistema immunitario che mimano patologie 

risarcibili  ma  non lo sono e sono strettamente genetiche;  patologie allergiche non 

risarcibili, salta il nesso eziologico

Non è risarcibile quanto spiegato dal paragrafo precedente come neanche è risarcibile una 

malattia  da  difetti  di  regolazione  del  sistema  immunitario  di  tipo  ereditario  ovvero  la 

“Sindrome X” associata da immunodisregolazione, poliendorinopatia, ed enteropatia, dove i 

pazienti  sviluppano  già  dalle  prime  settimane  di  vita,  enteropatia  autoimmune,  che  si 

manifesta  poi  con  diabete  mellito,  tiroidite  autoimmune,  dermatiti,  eczema,  raramente 

vasculiti,  artriti  sarcoidosi,  con  diminuita  capacità  di  difendersi  da  batteri  quali 

citomegalovirus stafilococchi, candida etc.

549     LAMANNA MARINA, (2014,2015) – “Aspetti biopsicosociali dell'alessitimia da confronto” – 
htts:\\poatad.org - AVIDANO DANIELA (2004) - “Patologia e alessitimia nelle organizzazioni “- www.sicap.it
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Come  non  risarcibili  sono  patologie  da  difetto  gene  XIAP (XLP2)  dove  i  linfocoti  T 

circolanti  sono  nn/+T  attivati  e  nn/-Ink  T  ovvero  natural  killers,  i  B  circolanti  nn/-B 

memoria responsabili di epatite, malattia infiammatoria intestinale dove il difetto funzionale 

è la aumentata suscettibilità delle cellule T all'apoptosi ovvero morte cellulare programmata 

indotta da meccanismo CD95 e aumentata  morte da attivazione T. e il gene coinvolto nel 

meccanismo patogenico è la mutazione di XIAP7BIRC4, inibitore di apoptosi.

Malatttie come difetto genetico di Linfocita  T regolatore IPEX, ha caratteristiche associate 

come Enterite autoimmune, diabete giovanile tipo 1, tiroidite, anemia emolotica, eczema, 

presenza abnorme nel sangue di IgE che sono dietro allergie e IgA, una malattia da Th2, ove 

il difetto funzionale dei Linfociti T regolatori Tho detti anche CD4+ coinvolti nelle reazioni 

ritardate  cellulo-mediate,  nonché  i  CD25+,FOXP3+,  sono  causati  dalla  mutazione  gene 

FOXP3, fattore di trascrizione dei linfociti T regolatori.

Oppure  Autoimmunità  senza  linfoproliferazione  “APECED  “ dove  le  caratteristiche 

associate  sono  poliendrocrinopatia  autoimmune  che  coinvolge  il  surrene  (cushing  non 

iatrogeno), pancreas tiroide e parotidi,  dove il difetto di selezione negativa a livello del 

Timo  e  sviluppo  delle  cellule  linfociti  T  regolatori  sono  dovute  a  mutazione  del  gene 

“AIRE” e regolatore trascrizionale necessario a stabilire la tolleranza timica., come alcune 

sindromi autoimmuni con linfoproliferazione ove il linfocita T CD - e CD8 – come doppio 

negativo  proliferano  con  sviluppo  autoimmunità  associata  e  a  volte  LES,  Lupus 

Eritramatoso Sistemico, dove il difetto è o di apoptosi dei linfociti T o mediata da Fas con 

geni coinvolti  mutati  chiamati “TNFRSF6/cd95 fas” O “TNF sf6 cd95” con  Ligando550 

Casp 10, o Casp 8.

550    In biochimica si definisce ligando (dal latino ligare, legare) una molecola in grado di legare una 
biomolecola e formare un complesso in grado di svolgere o indurre una funzione biologica. 
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Non mancano le malattie da difetti di complemento spesso associato a malattie autoimmuni 

come  C1q,  C1r/s,  CD,C4,  ove  la  formazione  di  immunocomplessi  ,  Reazioni  cellulo-

mediate tipo III; nelle  pareti vascolari e nei reni innescano risposte autoimmuni simili alla 

LES e connettiviti.

Vi sono poi  difetti  nella espressione della catena gamma del recettore delle citochine in 

comune a IL-2;IL-4,IL-7,IL-9;IL-13,IL-15 e IL-21 che provoca una profonda diregolazione 

del  sistema  immunitario,  detta  “SCID” da  difetto  della  catena  gamma,  come  le  gravi 

riduzioni di immonuglobuline IgG e IgA, con cellule B e IgM normali, in difetto di  proteina  

CD40 ligando o CD154 un recettore espresso dai linfociti T,. AID  E UNG dove le infezioni 

batteriche opportunistiche associate a problemi di  autoimmunità551

Per  quanto  riguarda  le  malattie  allergiche  si  divide  in  Ipersensibilità  allergiche  o  IgE 

mediate quali shock anafilattico, asma allergico, oculo-rinite ecc e quelle non allergiche cioè 

non immuno mediate quali gastroenteropatia, alveolite allergica, dermatite da contatto o

 cellulo mediata di tipo IV, e celiachia non IgE mediata da Cellule T. Le allergie vere e 

proprie, la atopia ove la predisposizione personale o familiare a produrre anticorpo IgE in

risposta  ad  antigeni  naturali  proteici  ai  qualsiasi  cosa  si   abitualmente   è  esposti,  

ipersensibilità  non  allergica  le  pseudo  allergiche  come  quelle  alla  “Aspririna”  e  “ 

Salazopryn” non sono correlate a stress ambientali e lavorativi. 

551    RUGARLI, C. (2015) – Volumi 1 e 2  Pag. 1704;-709;1685
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Gli allergeni a contatto con le cellule che presentano gli antigeni o APC a livello di cute,  

mucosa,  respiratoria  e  gastrointestinale  oppure  tramite  farmaci  ecc  è  dovuta  ad  una 

attivazione del sistema Th2, con liberazione di citochine quali istamina, eparina e triptasi  

dette citochine preformate    i granulociti eosinofili a loro volta liberano molte citochine e 

mantengono la infiammazione tra le quali  la  Tnf  alfa  e in particolare tra  gli  allergici  è 

disregolato pure il meccanismo delle chemochine. 

Le reazioni come già trattato sono di tipo I,II,III, IV dove la IV si divide in IV con eczema  

mediata Th1 e Inf Gamma, IVb tipo th2 mediata IL-5 IL-4 con esantema, IVc esantema,  

ovvero sindrome di Steven Johnson con assunzione di paracetamolo che distrugge tutte le 

ghiandole  lacrimali  e  secretorie  del  corpo,  IVd  esantema  pustoloso  da  Cellule  T,  con 

reazione da  Th2 tramite la Interluchina detta IL-8552

Della cellulo-mediata in genere è la IV  ad essere risarcita, per quanto sarebbe il tipo A) 

con eczema mediato in meccanismo immunitario Th1, al limite la Ivb dimostrata la presenza 

massiva  e  persistente  di  allergeni  ambientali  ove  si  è  relegati  nei  luoghi  di  lavoro 

“inospitali”.  Invece  la reazione tipo III non per la formazione di immuno complessi,  lo 

shock analifilattico come reazione tipo II, no come la reazione citolitica a meno che non vi 

sia presente nel posto di lavoro e chiaramente un allergene ambientale che non è rimosso e 

lo si può provare.

La dermatite atopica non è risarcibile da stress, pur risentendone in quanto, dipende da 

fattori  genetici  cioè specifici  alleli  HLA, poliformismi  genetici  vari,  difetti  negli  organi 

colpiti, fattori ambientali tra cui eccesso di igiene e vaccinazione, con flora intestinale con 

prevalenza batteri  gram +,  infezioni,  fumo di  sigaretta  attivo se  presente  ,  e  soprattutto 

assenza nella pelle della proteina detta filagrina, ceramidi, perdite di acqua, infiltrazione 

di batteri553 inquinamento ambientale e domestico e vista la patologia in Th2 è a  forte 

predisposizione e  non è risarcibile in sostanza da stress-lavoro correlato, mobbing etc . 

552       RUGARLI, C. (2015) - Volume 2, Pag. 1711-1737

553     STEFANIA M. (2014) - “Dermatite Atopica: quando il muro non regge è colpa della filaggrina “- 
“https://www.myskin.it/blog/dermatite-atopica-quando-il-muro-non “
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Tuttavia convivere con animali domestici è favorevole, non ostativo secondo alcuni pseudo 

professionisti  che agiscono in disonestà intellettuale,  perché la loro presenza  stimola la 

risposta th1 riequilibrando il tutto, in particolare chi vive in campagna è atopico al 14% 

rispetto a chi è in città, 35%, colpendo il 20% dei bimbi al mondo e il 70% si manifesta  

prima dei 5 anni di età, il 50% di questi in futuro avrà rinite, asma etc, e alla base della  

patologia vi è un difetto di differenziazione finale dei cheratinociti. La ipersensibilità  di tipo 

misto la caratterizza . 

La celiachia invece è una reazione allergica  da Th1-Th17 ai  glutine nei  cereali  e  come 

disordine allergico complesso trasmesso geneticamente con gene HLA  aplotipo DQ2/DQ8 

non è risarcibile da stress in quanto il meccanismo che si attiva è di tipo Th2 interessando le 

IL-5,IL-6,IL-4,IL-10, come razione  immunomediata non IgE.

A1.07.02.10 Sindrome di Sjogren secondaria a rettocolite ulcerosa in presenza di 
inquinanti ambientali554

La Sindrome di  Sjogren  (SS)è stata individuata per la prima volta nel 1892 , a solo negli 

anni 30 è divenuta una patologia vera e propria grazie ad un oculista Svedese suo scopritore 

da cui  prende il  nome:  è interessata  a  reazioni  di  tipo III  da  immunocomplessi  quando 

subentrano complicanze tipo le vasculiti  in caso di manifestazioni extra-ghiandolari,  con 

evidenze di malfunzionamento del sistema parasimpatico. 

554     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV. (2016) –  Pag. 120-123
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Questo per quanto per la “SS” primaria sono necessari almeno 4 criteri da soddisfare per la 

sua  diagnosi,  secchezza  oculare,  secchezza  alla  bocca  con  carie  ai  denti  frequenti, 

secchezza  delle  mucose,  test  di  Schirimer  rosa  bengala  o  altro  positivo   rigonfiamento 

parotidi,  555autoanticorpi anti-ro (SSA) e/o anti-la (SSB). Inoltre  la SS può essere mimata 

da una chemioterapia , linfoma pregresso, HIV e farmaci anti-psicotici,  ansiolitici come 

benzodiazepine, anti-ipertensivi il “Rituximab” nuovo farmaco biotecnologico diretto verso 

la molecola CD 20 di linfocoti B sembra essere un trattamento efficace per le forme severe 

che possono portare a linfomi e a sinoviti anche se mai erosive. 

Perciò è fondamentale fare analisi differenziale tra la SS primaria e secondaria la seconda ha 

sintomi  meno  pesanti  e  si  accompagna  ad  altre  patologie  reumatiche   e   spesso  si 

accompagna ad una IBD o ad una artrite da cui discende E SOLO in tale caso è risarcibile 

da stress lavoro-correlato,  o mobbing se aggrava la malattia principale che a sua volta 

deve essere risarcibile, ovvero sarebbe una risultanzza indiretta di danno; e la terapia valida 

è quella che tiene a bada le principali problematiche associate556

La Sjogren primaria che riguarda tra il 0,5 e 5% popolazione con rapporto donne uomini 9 a 

1  quando è  isolata,  è  progressiva cronica che porta  a  disfunzione ghiandole  lacrimali  e 

salivari  e rigonfiamento delle parotodi  detta anche esocrinopatia autoimmune al  60% in 

forma secondaria  è  associata  ad altre  patologie.  Chiaramente  il  tipo di  malattia  citata  è 

donna. E nella diagnostica non può essere trascurata la differenza di genere nelle sindromi 

da stress, pur con dei distinguo.

555      RUGARLI, C. (2015) -  Volume 2, Pag. 1752-1754

556     VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016) – Pag. .245-247
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In conclusione: La forma primaria non è risarcibile da mobbing e stress-lavoro correlato la 

secondaria si come via indiretta del danno il gene HLA Aplotipo  DR2 DR3 è difettoso nella 

patologia primitiva, ma l'aplotipo DRB1 colpisce le popolazioni di razza caucasica i geni  

coinvolti che sono legati alle risposte innate ed adattive, dove all'inizio le ghiandole colpite 

ospitano l'infiltrato cellule T e B ma poi diventano luogo di germinazione realizzandosi uno 

Schift in Th17 con livelli elevati di IL-6, IL-17, a cui si associano manifestazioni extra-

ghiandolari come “fenomeno di Raynaud” ,  la porpora reumatoide o porpora di Henoch-

Schoenlein (PSH)  o vasculite dei piccoli vasi IgA mediata ; polmonite interstiziale fino al 

linfoma (tumore) con marcatori  “Ena -anti SSA/ro” e  “Ena anti - SSB/La” o positività al 

fattore reumatoide e presenza di anticorpi ANA ,con titolo > 1:320.

La spiegazione psicosomatica e psicodinamica

Sono  le  lacrime  non  piante,  il  trattenere  il  dolore,  a  causa  di  forti  frustrazioni  anche 

lavorative, la persona diventa dura, insensibile, siamo in fase di mobbing avanzata, oramai 

è indifferente a tutto ciò che la circonda, non piange e le tossine ancora più vanno in circolo, 

è un segnale alla persona di perdita di sensibilità e umanità.  

Il tutto correlato alla infiammazione a causa di Iper-attivazione H-P-A Iipotalamo Ipofisi e  

surrene, che col tempo non riesce più a produrre sufficiente cortisolo e i suoi precursori, 

onde per cui aumenta la infiammazione alle ghiandole lacrimali, ma a volte anche a quelle 

salivari. Non a caso il cortisolo che si produce di notte, in questa situazione è altamente 

insufficiente e ci si sveglia appunto con gli occhi “secchi”.
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Il nesso eziologico malattia e stress da lavoro, conclusione:

Per essere risarcita da stress da lavoro la Siogren deve essere non primaria, ma secondaria a  

una patologia risarcibile come causa indiretta della stessa o della terapia per curare la stessa, 

ovvero in caso di depressione dimostrata da stress lavoro correlato in particolare mobbing e 

straining, sia generata da assunzione di farmaci antidepressivi,  e ansiolitici in particolare 

benzodiazepine557, ma non antipsicotici perché a meno di una psicosi senza danno di organo 

e funzionale la stessa patologia di base non è risarcibile.  Sarà risarcibile una Sjogren in 

aggravamento sempre secondaria ad una IBD se si era in un posto insalubre pieno di polveri  

e persone che fumano come strategia di straining, o una aspetto di quella da mobbing dove 

la  stessa  IBD  colite  ulcerosa  che  può  dare  la  Sjogren  come  complicanza558  559,  sia 

risarcibile, con una IBD che insorge dopo almeno 2 mesi dall’inizio delle vessazioni e un 

anno per la Sjogren. 

Deve  mancare  la  vasculite,  devono  mancare  psicosi  o  Sindrome  da  Border-line  che 

dipendono da ambiente di vita perché il meccanismo di fondo tra malattie autoimmuni e 

molte  patologie  psichiatriche,  quelle  gravi,  è  lo  stesso,  ma  nel  contempo  dosare  le 

Interluchine nel sangue ed escludendo gli anticorpi anti ANA e anche anti ENA è necessario 

557     TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -  “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.www.csddl.it  - Pag.111-114

558      OLTULU P e R., ASIL M., SATIRTAV G.,MIRZA E. (2017) –“Conjunctival Impression Cytology and  
Dry  Eye  in  Patients  With  Ulcerative  Colitis”: A  Pilot  Study. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28198730ZERNI  E.Y.,  GOLOVASTOVA  M.O.,  BAKSHEEVA  V.E., 
KABANOVA E.L. ISHTINA I.E., GANCHAROVA O.S., GUSEV A.E., SAVCHENKO M.S., LOBODA A.P., 
SOTNIKOVA,  L.F.,  ZAMYATNIN  A.A.  JR,  PHILIPPOV  P.P.  SENIN  II,  (2017)-  “  Alterations  in  Tear  
Biochemistry  Associated  with  Postanesthetic  Chronic  Dry  Eye  Syndrome”. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28259132CURY D.B. MOSS A.C. (2010) – “Ocular manifestations in a  
community-based  cohort  of  patients  with  inflammatory  bowel  disease.  “  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19998457

559      THOMAS J., JACOB G.P., ABRAHAM L., NOUSHADA B. ( 2012)- “The effect of smoking on the  

ocular  surface  and  the  precorneal  tear  film.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22848314WARD  S.K. 
DOGRU  M.,  WAKAMATSU  T.,IBRAHIM  O.,  MATSUMOTO  Y.KOJIMA  T.,  SATO  E.A.,  ORGAWA 
J.,SCHNIDER C., NEGISHI K., TSUBOTA K. (2010)  “Passive cigarette smoke exposure and soft contact lens  
wear.”  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351603LOIS N., ABDELKADER E. REGLITZ K., GARDEN 
C.,  AYRES  J.G.  (2008)  “Environmental  tobacco  smoke  exposure  and  eye  disease”  

http://wwwncbi.nlm.nih.gov/  pubmed /18658170
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quanto escludere la Artrite reumatoide in comorbidità perché la stessa non è risarcibile, ove 

oltretutto i  geni HLA Aplotipo DR2 e DR3 non siano presenti  in una diagnosi genetica 

eventuale a sostegno che non sia una malattia che esula dallo stress lavorativo. 

Se dovessero comparire invece geni e anticorpi di cui sopra, o si omettono in allegazione, o  

si tralascia la Sjogren come risarcimento e ci si concentra su altro,  o si tenta; ma se la  

Sjogren primaria con quel tipo di è l’unica manifestazione da risarcire esistendo solo ansia 

libera e non depressione da mobbing, la causa non dovrebbe neanche cominciare, è persa in 

partenza.

A1.07.02.11  Altre patologie che ne risentono delle infiammazioni, infarto, 
ipertensione, aterosclerosi, risarcibilità

La ipertensione arteriosa560

La ipertensione arteriosa è una malattia che ha come fattore evidente un aumento stabile dei 

valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica al di sopra della minima 90 e massisma 

140 mmHg,  in particolare è pericoloso questo stato persino durante la notte.  I  valori  di 

pressione arteriosa aumentano con invecchiamento, onde per cui un 80 enne che avesse 100 

su 160 può essere considerato non iperteso. La ipertensione è su diversi livelli, Livello I,  

Livello  II  livello  III  e  ipertensione  sistolica  isolata  dove  solo  la  massima  è  elevata,  a 

seconda della sua gravità.

Sono diversi meccanismi di tipo neuro-ormonali che regolano la omeostasi della pressione 

con il controllo della gittata cardiaca, resistenze periferiche e equilibrio dei liquidi interni.  

La pressione è data dal  prodotto della gittata con la resistenza. E’ complesso dire quale 

meccanismo sia dietro la ipertensione, la sua eziopatologia è multifattoriale. 

560    RUGARLI, C. (2015) – Volume 1, Pag.  61-86
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Come visto all’inizio del presente appendice entra in gioco il sistema Vagale che può essere 

attivato con le emozioni e con lo stress, ma giocano un ruolo anche i barocettori arteriosi siti 

in carotide e arco della aorta e a loro volta attivano in via riflessa il nervo vagale con vaso 

dilatazione periferica crolla la pressione tramite il sistema  simpatico che riduce la gittata 

cardiaca  e  i  baroricettori  sono  disattivati   dal  sistema  simpatico.  La  pressione  varia  a 

seconda della posizione, se sediamo o se stiamo in piedi.

Ciò che porta a ipertensione sono,  il  sistema renina-angiotesina-aldosterone;  disfunzione 

cellule epiteliali, la insulino resistenza, fattori genetici. Nel caso di stress il meccanismo si  

inceppa e diventa particolarmente pericoloso quando l'andamento diventa ballerino con forti  

sbalzi notturni a causa dei ritmi circadiani che sono patologicamente alterati nel paziente  

stressato.

Il  sistema renina-angiotesina-aldosterone ha  un ruolo fondamentale  nel  mantenimento 

equilibrio  della  pressione  arteriosa  il  meccanismo è   renina  sintetizzata  dal  fegato  e  la 

angiotensina dal rene, la seconda diventa Angiotensina II che regola il tono vascolare, il  

rilascio  di  Aldosterone  e  Vasopressina sono regolati  da  Angiotensina  II  i  recettori  sono 

AT1A AT1B AT2 AT4, nella sintesi aldosterone non ci sono solo angiontesina II ma anche il  

Potassio e il famoso ormone ACTH che è quanto legato al sistema Ipotalamo Ipofisi

 Surrene,  che  porta  alla  sintesi  del  CRH che  stimola  le  ghiandole  surrenali  a  produrre 

Cortisolo di cui poi si dirà.  Le cellule endoteliali svolgono una funzione importanti nel 

trasporto di H2O (acqua) e soluti, regolazione lipidi nel sangue, partecipazione a reazioni 

infiammatorie  e    immunologiche,  mantenimento  sangue  fluido  (ematocrito)   e 

aggiustamento  calibro  vasi  del  sangue  a  diverso  condizioni  emodinamiche  e  ormonali,  

liberando  sostanze  ad  effetto  vasodilatatore  e  vaso  costrittore;  le  cellule  epiteliali  sono 

importanti e a cui la ipertensione arteriosa è associata.  
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Spesso vi è  familiarità della patologia in esame, la disfunzione endoteliale è un precursore 

della ipertensione, con ruolo importante dello stress ossidativo che può essere contrastato 

con somministrazione Vitamina C, in quanto l’ossido nitrico nell’organismo ma che modula 

la  sintesi  della  endotelina  -1  e  potente  vasocostrittore  biologico  che  è  un  peptide  .  Lo 

sbilanciamento tra ossido nitrico e anione superossido porta ad ictus cerebrale e infarti oltre 

che modificare il tono vascolare,  più che altro il secondo in eccesso che si lega al primo 

annullandolo o quasi.

La insulino-resistenza  non è altro che la ridotta risposta dell’organismo alla richiesta di 

produzione di  insulina per la trasformazione degli  zuccheri,  essendo in soggetti  normali 

responsabile la insulina di risposta sistema simpatico con riduzione vaso costrizione, negli 

ipertesi la risposta simpatica è  3 volte maggiore con riduzione della vasodilatazione 

con  disregolazione  resistenze  vascolari  periferiche  fanno  aumentare  la  pressione 

arteriosa. Quindi prima considerazione un diabetico da tempo, se in seguito al mobbing 

asserisce  di  avere  pressione  alta,  non  sarà  risarcito  perché  il  nesso  eziologico  salta,  la 

ipertensione  può dipendere  dal  problema  del  diabete.  Anche  se  non sempre  la  insulino 

resistenza sistemica o diabete si lega con ipertensione arteriosa in comorbidità.

Ma la insulino resistenza non sempre è legata al diabete perché può localizzarsi solo in 

un organo perché vi sarebbero alterazioni del segnale insulinico secondarie e a un difetto del 

recettore o post recettore in tessuti diversi da quello muscolare, adiposo o epatico, cioè solo  

sul sisema cardiovascolare.  I fattori Genetici con quelli ambientali  hanno un ruolo e in 

particolare vi sono forme mendeliane  di ipertensione o forme rare associate a surreni molto 

sviluppati e  iperplastici in via congenita dove sono coinvolti i geni “WNK1” e “WINK 

4”. 
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La ipertensione aumenterà molto nei prossimi anni con invecchiamento popolazione,obesità 

e aumento aspettativa di vita degli ipertesi, e la ipertensione a sua volta è importante fattore 

di rischio per ictus cerebrali, che aumenta con valori di elevati della  pressione sistolica o 

massima.  Il  rischio  cardiovascolare  aumenta  anche  con  infiammazione  che  porta  ad 

aterosclerosi del vasi arteriosi, con aneurismi, placche aterosclerotiche che creano trombi e 

quindi ischemia cardiaca, degenerazione della tunica media della parete aortica con rottura  

delle formate dilatazioni aneurismatiche.

La pressione arteriosa differenziale ovvero tra massima e minima è altro fattore di rischio, 

con fumo sigaretta attivo ma anche passivo,  e danni di organo come malattia renale cronica,  

ispessimento delle carotidi, ipertrofia ventricolare sinistra del cuore, malattie  concomitanti  

come vascolopatia periferica,  insufficienza renale  ,  malattia  cerebrovascolare  e cardiaca.  

Cioè fattore di rischio è anche la infiammazione che in organismo persiste con presenza di 

malattie  autoimmuni.  La  ipertensione  arteriosa  induce  danno renale,  anche  se  lo  stesso 

danno renale  può essere  indotto  da  farmaci  per  ipertensione  ovvero  i  betabloccanti  e  i 

sartani.561

 Il rischio cardiovascolare di infarto o Ictus aumenta in base al numero dei fattori di rischio 

unito ai valori pressori, e dal loro controllo tramite  i farmaci dedicati. Il paziente iperteso va  

valutato anche nella ricerca di eventuali  cause di ipertensione secondaria che può essere  

causata anche dai reni, e danni di organo asintomatici (renale) con ricerca patologie renali e  

cardiache concomitanti, la ipertensione può essere mascherata perché normale se misurata 

dal medico, e magari l’insieme dei valori pressori sale di notte, la più pericolosa.

561     Intervista Professore Giovanni Pomponio del 10 05 2017  Professore Universitario Di Semeiotica in 
Ancona con diverse cattedre Universitarie nei Master, corsi di studio per professioni sanitarie, Internista 
specializzato nelle artriti.

 - 418



Alla lunga  può venire un danno di organo ai vasi arteriosi, aterosclerosi, al rene, encefalo,  

sia sintomatico o meno, la ipertrofia ventricolare (IVS) sinistra è il  più noto, e per anni 

questa ultima secondo la legge di Laplace si pensava fosse una risposta organo-adattiva 

alla pressione alta, ma è errato è risposta mal-adattiva precursore  di una insufficienza 

cardiaca, e in anatomia patologica “il processo è un vero proramma genetico, in gran parte  

legato  alla  re-espressione  di  geni  cardiaci  fatali  coinvolti  nella  composizione  dei  

miofilamenti,  nella  regolazione del  metabolico energetico e  nella  espressione di  peptidi  

ormonali  come  ANF  o  fattore  natriuretico  atriale” essendo  interessati  i  geni  della 

regolazione  del  calcio  intracellulare,  non  a  caso  una  terapia  è  quella  dei  calcio-

antagonisti.

Quindi il primo danno è visibile a livello quantitativo e qualitativo con aumento di rischio di 

scompenso cardiaco562

Le  ipertensioni  secondarie  dovuta  a  neoplasia  cellule  cromaffini  che  sintetizzano  e 

immagazzinano le catecolamine, e localizzate nei gangli e e paragangli simpatici e nella 

midollare  sul  rene,  e  si chiamano  feocromocitomi  che  secernono  prevalentamente 

adrenalina, fuori dal surrene secernono noradrenalina. E’ una patologia molto  familiare,

 quindi legata alla genetica e porta quindi ad una pressione alta, in pratica   lo 0,2-0,4% dei  

casi di ipertensione arteriosa è riconducibile a questa patologia specifica che  non risarcibile 

da mobbing. I farmaci che possono scatenare delle crisi parossistiche ipertensive in questo  

quadro sono antidepressivi triciclici e i beta bloccanti, nonché nicotina e oppiacei.

562   RUGARLI, C. (2015) – Volume 1, Pag.  68
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 Tramite una TC, ecografia o Risonanza Magnetica è visibile questa massa nel surrene, e col 

dosaggio nel sangue di catecolamine o nelle urine di adrenalina noradrenalina, svela questo 

arcano,  la  diagnosi  differenziale  va  posta  poi  anche  con  altre  patologie  tra  cui  gli 

attacchi di panico,  fenomeni di rebound effetti del farmaco paradossi che aumentano la 

problematica invece di curarla, intossicazione da piombo, e la storia naturale può essere  

episodio ricorrente di ischemia cardiaca o cardiomiopatia.

La  strada  per  guarire  dal  problema  di  cui  prima  si  è  detto  se  deriva  dal  surrene  è  la 

rimozione  della  massa  dal  surrene.  Chiaramente  nulla  spetta  per  il  presunto  danno  da 

mobbing preteso.

Non  manca  la  ipertensione  nefro-vascolare  cioè  generata  dalla  ischemia  renale,  oppure 

abbiamo quella da produzione in eccesso di Aldosterone sempre di origine surrenale, come 

iperplasia del surrene, carcinoma, la stessa sindrome di Cushing iatrogeno o meno, e

 come  già  detto  il  Cushing  iatrogeno  è  risarcibile  indirettamente  se  si  è  dovuto 

assumere cortisone di sintesi per molto tempo, ad esempio per una  forma asmatica 

non  più  esclusivamente  psicogena  ma  come  danno  funzionale  da  stress  o  da 

permanenza  in  ambienti  insalubri,  quale  luogo  di  lavoro  di  destinazione  come 

strumento  vessatorio,  sia  isolato  nello  straining  che  in  una  strategia  di  mobbing. 

Certamente un edema polmonare che porta ipertensione non sarà risarcibile né esso né 

la causa indiretta a meno che non si sia contratto in 30 anni di lavoro vicino ad un 

fumatore in ufficio nella stessa stanza, il nesso eziologico sussiste.
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La ipertensione arteriosa può dipendere anche da abuso di droghe come la cocaina, 

dalle vasculiti che sono patologie autommuni non risarcibili da mobbing, la porpora o 

malattia di Schoenlein-Henoch, detta in Italia in gergo “La tedesca”, ( malattia visibile 

col rushcutaneo e deposito di Immunoglubuline nei reni nel 25 o 40% dei casi). Non 

mancano le cause quali  la stenosi della arteria renale, ictus trombotico o iper attività 

del  sistema  nervoso  vegetativo.  In  una  multifattorialità  che  vede,  genetica,  cause 

tumorali, nefropatiche, endocrine, eclampsia o pre-aclampsia in sola gravidanza, cause 

iatrogene e stress, la ipertensione va fortemente indagata. Non solo vi sono farmaci 

ipertensivi che prevengono lo sviluppo del diabete incidendo sui meccanismi comuni 

con la ipertesione, come gli ACE –Inibitori e AT antagonisti

ipertensione arteriosa in psicosomatica

Persona sanguigna con grande carica vitale, l'iperteso è una persona iper-vigile che deve 

controllare tutto, il cervello ha bisogno di ossigeno e quindi di più pressione arteriosa, i  

sentimenti  repressi  possono  essere  tipici  di  un  mobbizzato  che  subisce  in  silenzio  le 

vessazioni, a livello onirico la ipertensione è preceduta da sogni ove si guida un mezzo o si  

corre attraverso spazi stretti, la ipertensione nasce dall'ipercontrollo.563

Il nesso eziologico malattia Ipertensione e stress da lavoro, conclusione:

Il nesso eziologico è lo stress esterno che fa muovere l’asse H-P-A, produzione di cortisolo, 

quindi girano citochine infiammatorie e da acuta la infiammazione diventa cronica, aumento 

colesterolo, arterie più strette. Attivazione della Amigdala rilevabile in risonanza magnetica 

in caso di vessazioni particolarmente pesanti come essere richiusi in una stanza buia, dove

563     RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –
Volume II – Pag. 298-302 – VITTORIO CAPRIOGLIO (2018) ” L'ipertensione nasce dall'ipercontrollo - 
“https://www.riza.it/riza-psicosomatica/malattie-psicosomatiche/3151/l-ipertensione-nasce-dall-
ipercontrollo.html
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 subire frustrazioni lavorative, può far emergere una ipertensione perché la propria energia 

vitale prende una altra via. Che sia rilevato in circolo un livello elevato di IL-6,IL-1,Tnf 

alfa, che non si abbiano genitori che abbiano ipertensione prima dei 55 anni nella madre e 

60 nel padre e che non dipenda da farmaci assunti per patologie che non siano riconducibili  

allo stress, e sarebbe in una di queste ipotesi o più il risultato di  un nesso inesistente tra  

vessazioni  lavorative  e  cushing  non  iatrogeno  che  può  esserci  per  problemi  ai  surreni 

piuttosto che un cushing iatrogeno da corticostereoidi per via sistemica per curare asma. Il 

che nel  secondo caso ove la risarcibilità è ammessa  escluso che non dipende da stress  

lavorativo o ambiente insalubre avere un asma ad esempio, perché sono rilevanti i luoghi di 

lavoro  in  cui  si  è  collocati  magari  per  rappresaglia.  Infine  la  comorbidità  tra  patologie 

autoimmuni  e  incidenti  cardiovascolari  va  considerata,  ove  sia  presente  una  malattia 

autoimmune  indipendente  dallo  stress  un  eventuale  rischio  cardiovascolare  non  sarebbe 

risarcibile da mobbing straining o altro.564

Che la ipertensione dunque per essere risarcita  non sia in stretta comorbidità al diabete non 

legato  anche  esso   a  stress  di  lavorativo  specie  quello  tipo  I  giovanile  in  quanto  il  

meccanismo di patogenesi di  base del diabete e ipertensione è lo stesso, va appunto escluso  

quanto non sia dunque da problemi ambientali, va escluso infine che si abbiano enfisemi 

polmonari, problemi neoplastici, problemi ai surreni di tipo neoplastico benigno o meno e 

che l’asse HPA risulti alterato potendo invocare la teoria del cortisolo nell’organismo che in 

via insufficiente aumenta di notte la infiammazione e quindi anche la ipertensione.

564     LIMONTA MASSIMILIANO (2006-2013 ) - “Il rischio cardiovascolare nelle malattie autoimmuni “-
www.cardiometabolica.com –Reumatologo
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 E’ necessario che non si sia obesi, che non si fumino sigarette, che non si abbiano problemi  

renali, che non vi sia la ipertensione portale che riguarda la vena porta del Fegato,  che non 

si abbia un certo profilo genetico predisponente se poi comunque è dichiarata la familiarità  

della patologia sempre con certi canoni già indicati, o che derivi da stati di ansia che non 

abbiano correlazione con episodi di vessazioni e stress lavorativo. Infine che la ipertensione 

compaia minimo dopo due mesi dall’inizio della vessazione, secondo il criterio cronologico,  

e comunque la ipertensione arteriosa va  presentata come patologia multifattoriale a base 

infiammatoria, in cui la risarcibilità spetta se è essenziale o al limite secondaria ma non a 

difetti del corpo bensì a terapie ad esempio cortisoniche sempre legate ad una patologia da  

stress ai fini del nesso causale.565

Figura 138 ipertensione arteriosa i danni566

565      AA.VV, (2015) – “Ipertensione arteriosa, patologia multifattoriale” –http://amicomed.co  m

566       https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione
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Aritmie cardiache567

Cioè ci si trova davanti a extrasistoli in genere dove il cuore invece di dare battito  piano

e uno veloce ne dà due  veloci e si associa alla ipertensione. Il ritmo con battito  forte, e

avviene quando vi è turbolenza in genere con pressione elevata, o per altri motivi.

Aterosclerosi

La aterosclerosi è il danno vascolare da ipertensione alla aorta , carotidi, arterie renali e arti  

inferiori, verificabile tramite ultrasuoni con rischio di sviluppare trombosi, ulcerazioni ed 

embolie  e  l’ispessimento  dei  vasi  artero-clerosi  è  predittore  di  infarto  del  miocardio,  il 

processo è multifattoriale, causato da aumento di pressione arteriosa nonché altri fattori di 

rischio come fumo di sigaretta, età, alterazione metabolico dei lipidi e glucidi, obesità e 

anche genetica col genotipo ACE DD che predispone al danno vascolare. 

La placca atero-sclerotica è fatta di un cappuccio di filtro, una area popolata di cellule ai lati  

e  al  di  sotto  del  cappuccio  fibroso  cioè  linfociti  T,  monociti,  macrofagi,  quelli  visti 

inizialmente in tema di immunologia e infine un nucleo centrale necrotico con residue di 

cellule colestorolo e calcio, ebbene mentre la apoptosi è fisiologica e patologica cioè morte 

programmata  delle  cellule  ,   la  necrosi  è  sempre  patologica  ed  è  irrimediabile. 

Inizialmente la lesione è endoteliale con migrazione in loco di linfociti e macrofagi, poi  

proliferano le cellule muscolari  lisce.  La placca aterosclerotica diventa stabile in quanto 

sempre più spessa e la abnorme risposta immunitaria e infiammatoria possono minare la sua 

fissità con ulcerazioni ed emoraggie. Il danno renale di vede dalla microalbuminuria, cioè 

proteine nelle urine che non dovrebbe esserci.,  e anche se solo una piccola parte degli 

ipertesi ha una insufficienza renale, la riduzione del filtrato glomerulare è elevata con 

rischio di morbilità e mortalità da nefrosclerosi ipertensiva.

567    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 38; 99-115
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Il danno encefalico può essere minimo, da restringimento delle arteriole focali o diffusi, fino 

a presenza di  esudati e papilledema e si notano tramite la TC, o tac esame strumentale di 

imaging, per cui andando avanti in questa situazione vi è associazione con deterioramento 

funzioni cognitive. .568

Sia chiaro che se la persona ha ipertensione di suo con queste conseguenze (repetita Juvant), 

andare a fare una causa di mobbing sarebbe un rischio troppo grande di condanna per causa 

temeraria. Mentre il nesso stress-ipertensione-danni cerebrali o cardiovascolari rientra nella 

risarcibilità provata la ipertensione da mobbing e causa indiretta del danno lamentato in 

encefalo o al cuore tramite un infarto. La ipertensione si associa col diabete in quanto il 70-

80% di chi ha diabete tipo 2 sviluppa anche ipertensione, quindi sono strettamente correlate, 

e chiaramente un diabetico che voglia imputare la sua ipertensione  e aterosclerosi a una  

situazione di stress lavorativo nella eziopatogenesi non sarebbe accolta la richiesta se non al 

più  l’aggravamento  come  concausa  determinante.  Infatti  la  insulino-resistenza  altera 

l’endotelio e produzione di radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo, condividendo 

molti meccanismi di patogenesi ed evoluzione.

La  aterosclerosi  come  malattia  infiammatoria  cronica  delle  arterie  di  grande  e  medio 

calibro stante la spiegazione sottostante della infiammazione può essere risarcita anche in 

caso di familarità sempre che non sia associata a diabete e altra infiammazione di carattere 

generale la cui patogenesi è estranea a dinamiche lavorative., chi sopravvive ad un evento 

acuto diventa un malato cronico. E’ prevalente nel sesso maschile, 2,7% degli affetti uomini 

hanno  infarto  contro  0,6%  delle  donne.  Non  di  rado  chi  sviluppa  a  ipertensione, 

aterosclerosi  e  infarto  è  sovraccaricato  di  lavoro  in  una  strategia  sia  di  costrittività 

organizzativa o di mobbing stesso. Anche qui i fattori di rischio di malattiecardiovascolari

568  RUGARLI, C. (2015) - Volume I, - Pag. 70-74
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 sono ipertensione, fumo di sigaretta, diabete, sesso, età, non mancando  abuso di alcolici e 

di droghe che possono aumentare la pressione arteriosa e quindi il danno alle pareti delle 

arterie maggiori,  con un rischio di infarto 16 volte più della norma e nella popolazione  

anziana è la principale causa di morte.

In particolare avere un padre con  patologie cardiovascolari prima dei 55 anni e una madre 

prima  dei  60   è  indice  di  familiarità  nella  precocità,  con  una  maggiore  suscettibilità,  

prevalenza  di  fattori  di  rischio  anche  essi  con  base  genetica  come  ipertensione  e 

aggregazione di più fattori di rischio in famiglia  la ipertensione arteriosa come stimolo 

arteriogeno che fa formare le placche aterosclerotiche569

Il diabete, la sindrome metabolica, la insulino resistenza, la obesità, sedentarietà sono 

una vera bomba tutte insieme sul rischio che però è legato anche alla infiammazione o 

PCR che indica processi infiammatori attivi. Non a caso chi ha patologie autoimmuni e 

specie  spondiloartriti  non  di  raro ha anche  ipertensione,  non  tanto  per le  cure  di 

corticosteroidi  di  sintesi  ma  di  suo.  Molti  farmaci  Biotecnologici  come  Humira 

mitigano questo rischio. Le interluchine responsabili  di ciò sono la IL-6, poi vi è la 

omocisteina plasmatica alta,570

Un  ruolo  è  quello  della  immunità  acquisita,  le  citochine,  i  Radicali  liberi   le  cellule  

apoptotiche e schiumose generano la placca aeterosclerotica,  la immunità adattiva ha un 

ruolo col sistema th1 cioè IL-1, TNF alfa e IFN gamma, e il sistema   Th2 con le IL-4, IL-10 

nonché chemochine. Il processo che si attiva in diverse modi:

569   RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag. 99-115 più considerazioni personali.

570   RUGARLI, C. RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 100-107 più considerazioni personali.
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1) Con reclutamento leucociti e piastrine prosegue con le cellule muscolari lisce che 

secernono IL-1 e IL-6, amplificando la cascata infiammatoria alla base della placca. I 

microtrombi piastrinici  in genere arteriosi murali spesso si risolvono da soli, ma non 

sempre,  essi  si insinuano dove si interrompe la integrità endoteliale e a volte non sono 

riparabili e crescono a dismisura. 

2) In particolare il sistema Th1 si attiva con meccanismi  simili della risposta ritardata 

perché si  è notato che l’infiltrato linfocitario è T CD4+ con i  T CD8+, la risposta Th2 

innesca una reazione tipo allergica potendo formare anche aneurismi vascolari. 

Figura 140571 Aterosclerosi: una malattia pericolosa ma sottovalutata

3) Infine un terzo meccanismo legato alle cellule morenti per apoptosi non fisciologica 

ma accelerata e patologica    e a risposta di tipo immunitaria e un quarto tipo di antigeni 

infettivi fanno pensare che vi sia una associazione tra una infezione C Pneumonae ma non 

sono studi validati come quello sul   Citomegalovirus.

571     AA.VV. (2017)  http://www.inran.it/aterosclerosi/9817
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Aterosclerosi la spiegazione psicosomatica

Ipertensione,  fumo  sigaretta,  vita  sedentaria  colesterolo  altro  sono  un  rischio,  le  pareti  

diventano spesse, il vaso sanguigno diventa stretto, l'energia psichica non fluisce nel corpo,  

la persona non vuole sentire a fondo le emozioni, il vivere emozioni “maschili" porta la 

persona  di  impeti  passionale  e  sanguigno  a  vivere  troppo  intensamente  certe  emozioni 

tralasciando l'aspetto elastico e sfumato dell'essere "femminile", egli brucia tutto e subito  

oppure  nulla.  L'atteggiamento  evidente  in  adolescenza  esplode  dopo  i  35  -  40  anni, 

l’individuo tramite le arterie rigide sente l'impeto nel corpo ma il colesterolo e le placche 

indicano il  bisogno di  difendersi  da  se  stessi,  sebbene vi  sia  origine genetica  il  quadro 

psicologico è importante.

Il nesso eziologico malattia Aterosclerosi e stress da lavoro, conclusione

Ai fini individuazione nesso eziologico si deve tralasciare una altra malattia autoimmune  

indipendente dallo stress lavorativo in quanto il meccanismo di fondo è la infiammazione  

e la Aterosclerosi è passata con una sentenza come risarcimento  da infiammazione, o al più  

deve essere isolata o al massimo correlata a ipertensione  ma  sempre indirettamente da 

stress lavorativo. Il  dosaggio IL-6 e IL.-1 nonché Tnf  alfa nel  sangue indicano che la  

infiammazione  è  forte  innescata  dall’asse  HPA,  dove  è  coinvolta  la  IL-1,  che  sercerne 

ACTH  che  genera  CRH  attivando  la  produzione  del  cortisolo  dai  surreni  e  che  la 

ipertensione  peggiora   le  cose  in   quanto  l’aorta  per  difendersi  da  questo  flusso 

impetuoso si  crea dei  vasi   più stretti  e  con  pressore con la  formazione di  placche 

aterosclerotiche  da  cortisolo,   Interluchine,  ROS  o   radicali  liberi,  chemochine,  e  un 

meccanismo Th2 che agisce col  th1.  La Aterosclerosi  in particolare quella del  cuore,  la 

coronarica che può stare alla base della cardiopatia ischemica, cioè la sofferenza cardiaca,  

quanto ci sono altri cause come un emobolo polmonare, arterite coronarica in vasculite.
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La  ischemia miocardio stress da lavoro,  e il nesso eziologico :

Il flusso di sangue inadeguato in seguito a restringimento delle arterie in particolare aorta fa 

si che l’organo cuore non abbia ossigeno e possa iniziare un processo di necrosi cellulare, 

con stenosi della arteria coronaria che a riposo porta alla resistenza del flusso e ischemia 

cardiaca, oppure una stenosi significativa, cioè restrizione, con domanda di ossigeno che 

non può essere soddisfatta in  un equilibrio rotto perché vi è ridotta capacità di dilatazione, o 

che le stenosi che non sono fisse ma dinamiche possono non essere scoperte subito portano 

alla fine a ischemia improvvisa per variazioni neuro-umorali.

La ischemia come causata indirettamente della Aterosclerosi  da stress lavorativo per via 

delle Interluchine infiammatorie, asse HPA, con secrezione di ACTH-CRH-cortisolo che col 

tempo diventa insufficiente e non può contrastare la infiammazione.,  mentre crescono le 

placche aterosclerotiche nel soggetto.572 Il diabete, la sindrome metabolica, la insulino 

resistenza,  la obesità,  sedentarietà,  sono elevati  fattori  di  rischio onde per cui  se  il  

paziente avesse questi problemi non sarebbe risarcito.  

Da non dimenticare  che la  tachicardia  predispone  allo  sviluppo di  ischemia miocardica 

perché aumenta consumo miocardico di ossigeno con questi battiti elevati (detti MVO2), 

con forte vulnerabilità degli strati sub-endocardici della parete ventricolare miocardica con 

esposizione maggiore alla pressione diastolica ventricolare del miocardio.  

Una tachicardia da sola che genera ischemia che se non transitoria porta a infarto 

organo, può essere probabilmente elevata a causa dello stress lavorativo a seconda 

delle vessazioni subite e il nesso diventa più semplice da provare in assenza di aterosclerosi 

che però non è ostativa al risarcimento per infarto, con minore resistenza al flusso delle pre-

arteriole rispetto alle arteriole che sono più facilmente soggette a danno vascolare.

572   RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  -  Pag. 159-161
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La adenosina che è liberata da richiesta metabolica del muscolo cardiaco è la prevalente 

sostanza implicata nella regolazione metabolica del flusso coronarico stesso in ischemia, ed 

è  regolato  tanto  con  le  catecolamine  quanto   con  inervazione  coronarica,  e  sostanze 

vasoattive  sintetizzate da endotelio.  La capacità di  aumento massimo del  flusso tramite 

richiesta metabolica viene detta riserva coronarica.

Il flusso coronarico porta ossigeno richiesto ma ha una resistenza in microcircolo da forze 

extravascolari , fattori neuro-umorali, attività metabolica e a tempo di  diastole. L’ossigeno è 

richiesto in aumento con incremento della frequenza cardiaca  ovvero tachicardia, a causa di 

tensione  parietale  sistolica,  la  contrattilità  volume  e   pressione  del  Ventricolo  sinistro 

influiscono  sulla  tensione  parietale.  Il  cuore  come  organo  aerobio  non  è  nulla  senza 

ossigeno.

L’ischemia miocardica può avvenire a causa di un trombo formato  staccato a livello di  

placca aterosclerotica spesso non ostruttiva,  quanto per spasmo coronarico con sbalzi  di 

ossigeno detto chimicamente O2, al miocardio, e ben possono essere correlati allo stress.

Le  conseguenze  sono  una  cascata  ischemica  che  coinvolge  attività  metabolica  quella 

meccanica ed elettrica delle cellule miocardiche con un eventuale dolore ischemia cardiaco, 

e se l’alterazione non è temporanea si ha infarto o nel migliore dei casi se transitoria si 

hanno  problemi  metabolici,  meccanici,  alterazioni  elettriche,  tutti  rilevabili  in 

ecocardiocolordoppler, rilevabili in semeiotica durante una visita il dolore cardiaco,

eventuale.  Ma a volte la  ischemia è  silente,  a in  cronicità  può presentarsi  come angina  
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cronica  stabile,  microvascolare,  variante  e  cardiomiopatia  dilatativa  post  ischemica,  da 

differenziarsi rispetto ai dolori di ernia iatale, gastrite, dolori neuromuscolare con evidenze 

in  ECG a riposo  esami  in  laboratorio,  completano il  quadro esami  di   glicemia,  lipidi,  

anemia,  radiografia  del  torace,  Ecograria  cardiaca  a  sforzo  statico.  o  dinamico  secondo 

Holter che  si misura anche a casa nell'arco delle 24 ore con uno strumento detto Holter  

Pressorio dinamico, completano il quadro le  metodologie scintigrafiche.573

Rilevato il danno, provare che è derivato da stress, basta avere la prova dei fatti con  

testimoni o provvedimenti disciplinari e che la patologia non insorga subito alla  prima

vessazione lavorativa ma nel tempo e si cronicizzi dopo sei mesi.

Malattie della Aorta

Il nesso eziologico è sempre la infiammazione, stress, asse HPA, cortisolo, IL-1,IL-6, Tnf 

alfa, ipertensione, creazione di placche aterosclerotiche per difendersi da ipertensione, ove 

la successione è  rigidità e perdita elasticità della arteria aorta, ostruzione, aneurisma, rottura 

aneurisma.

573   RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 159-177
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La sincope vaso-vagale

Diverso è il caso di ipotensione e in particolare la sincope vaso-vagale che ben può esistere 

nel mobbizzato a causa di stimoli non solo fisici ma anche emotivi, a causa dell’aumento del  

tono  simpatico.  I  baro-ricettori  ad  afferenza  vagale  sono  stimolati  e  quindi  vi  è  

vasodilatazione e bradicardia con ipotensione fino alla sincope che si valuta con il “tilt test” 

574 Concepita come patologia immuno mediata con filtrato di macrofagi-monociti che con la 

fagocitosi LDL ossidato o colesterolo cattivo diventano cellule schiumose575

Figura  141  aneurisma  aortico.“La  malatt ia  aterosclerotica  può  manifestarsi  sotto  forma  di 
restringimento  (ovvero  stenosi)  o  di  dilatazione  (ovvero  aneurisma);  nella  maggior  parte  dei 
distretti  arteriosi  si  manifesta  più  comunemente  sotto  forma  di  stenosi,  mentre  nel  distretto  
aortico  è  più  frequente  l 'evoluzione  aneurismatica.  La  maggior  parte  degli  aneurismi  aortici  
possono esser trattati  per via  percutanea con impianto di Endoprotesi”.  576

574    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  pag. 95

575   VALENTINI,  BOMBARDIERI,  AA.VV.  (2016) –  Pag.  1127-135

576     http://www.cardiovascular360.it/emodinamica/periferica/aneurisma-aorta/ RUGARLI, C. (2015) - Volume 
I,   Pag. 341
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FIGURA 142  Stress in apparato enterico, il sistema immunitario è al 70% in e esso577

A1.07.02.12 Ipotiroidismo secondario e terziario, Cushing iatrogeno  , la sindrome 
metabolica, disfunzione sistema Acido di Base

La malattia di Cushing ACTH  secertente  è una  condizione di ipercortisolismo  dovuta  a

presenza di un adenoma ipofisario, la malattia insorge precocemente con  una  produzione

abnorme di cortisolo e “faces lunare” come quando si fanno cure con cortisone di sintesi

577    COMPARE ANGELO E GROSSI ENZO (2012) – Pag.130
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non restando altro che asportare i surreni chirurgicamente, la malattia di Nelson è  invece

caratterizzata da una nuova espansione dell'adenoma in chi si è operato  per  cushing  tipo

primitivo, questo tipo di patologia non è risarcibile da mobbing o straining o stress lavoro

correlato e va distinta  dal cushing da cortisonici come causa indiretta quando queste sono

conseguenza di patologie create in luoghi di lavoro come asma psicogeno,  non  allergico,

aggravamento  di  asma allergico se  l'allergene  è  provato essere presente  nei  luoghi  di

lavoro , da una IBD (RCU), conseguenza di uno stress da lavoro.578

Gli adenomi sono molto rari ma possono portare ad alta concentrazione di Tsh ormone della  

tiroide portando ad un ipertiroidismo  secondario non giustificati i valori con ormoni tiroide 

circolanti elevati, a differenza di chi ha ipertiroidismi primitivo579

I meccanismi fisiologici dell'acido di  base rispettano gli  stessi  principi  di  omeostasi che 

governano il bilancio di molte sostanze in ingresso e uscita da corpo umano come aqua e 

sodio, gli organi coinvolti sono principalmente il polmone e il rene, come già si indicherà 

nel capitolo successivo l'equilibrio del ph deve essere tra 7,35 e 7,45 altrimenti  si è acidosi 

metabolica  e  alcalosi  metabolica580 ove  un  primo  meccanismo  di  acidificazione 

dell'organismo è la produzione di CO2 o anidride carbonica che reagendo con acqua H2O 

porta ad avere HCO3- e uno ione libero di idrogeno positivo, ma al processo su acidi deboli  

ai accosta anche quello di acidi forti e non volatili organici come acido lattico che viene dai 

muscoli  e  inorganici  o  metabolismo  delle  proteine  come  acido  solforico  o  H2SO2  e 

cloridrico o H3PO4, gli amminoacidi come glutammina e acido aspartico metabilizzati in 

citrato e lattato generano sempre HCO3- che è alcalino, che nelle società industrializzate è

578    RUGARLI, C. (2015) - Volume  2 1416;1417

579   RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  volume 2 – Pag. 1416-1417

580   RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – “Guida pratica alla diagnosi 
differenziale” – Edizione quarta, Edra Edizioni, Milano – Pag. 517-523
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 più difficile da tenere a causa della dieta. Il sistema tampone è creato dal tessuto osseo, dal  

sangue,  da  proteine   e  organici  intracellulare,  e  il  bicarbonato.,  presenti  in  diversi 

compartimenti dell'organismo la CO2 regolata da polmone mentre la HCO3- dal rene ci  

dicono che la variazione rispetto al normale degli ioni H+, ovvero protoni di idrogeno con 

un ph inferiore a 7,35 indica “acidemia” e superiore a 7,45 “alcalemia”. 

- La acidosi metabolica con ph invariato o basso PaCO2 e HCO3- basse indicano che è  

metabolica a livello di rene;

 -  Invece  è  acidosi  respiratoria  se  al  ph  basso  si  accosta  una  PaC02  elevata  e  HCO3- 

costante;

- Mentre in alcalosi metabolica tutti e tre i valori sono elevanti; 

- E se è alcalosi respiratoria un ph elevato con PaCo2 Basso e HCO3- invariato.

I disturbi metabolici sono legati  ad una primitiva variazione di HCO3- mentre i polmoni 

riducono  PaCO2  con  una  iperventilazione  il  rene  contribuisce  a  mantenere  l'equilibrio 

riassorbendo  HCO3-,  rigenerato  tramite  l'uso  di  ione  H+  ed  eliminazione  uurinaria  di 

protoni per la produzione di nuovi HCO3-, tramite il legame con N  diviene NH4+ o ione di 

ammonio di cui un H + riassorbito e rimane un NH4+  espelere ovvero ammoniaca,la H+  

direttamente proporzionale a PaCO2 e inversamente a HCO3-. 

Le acidosi metaboliche avvengono per perdita HCO3- dal lume intestinale; produzione 

acidi in eccesso per alterazioni metaboliche, intossicazione da sostanze esogene e r iduzione 

eliminazione acidi dal rene a causa di alterazioni gastrointestinali, metaboliche tipo il 

diabete o digiuno, da tossici esogeni, o malattie renali. Può essere risarcita come causalità
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 indiretta se sono riconosciuti diabete da stress che porta a problemi renali o IBD, e si cura 

curando la causa che la ha provocata, anche se poi ci sono effetti collaterali rilevanti come 

deficit di potassio, alcalosi respiratoria di compensazione. Invece la alcalosi metabolica può 

essere sensibile al volume quindi causa da vomito, drenaggio gastrico e volume resistente 

ovvero sindrome di cushing e altri motivi  (5%).

 Anche la acidosi respiratoria come causa indiretta è risarcita se si assumono sedativi 

per stress che portano  a  depressione sistema nervoso centrale, o a causa di ictus da 

stress  o a causa di  asma o BPCo correlate al  luogo di  lavoro insalubre mantenuto 

colposamente inaterato dal datore di lavoro con lo scopo di far licenziare le persone.

Tanto risarcibile la alcalosi respiratoria se pende da ansia e iperventilazione psicogena., e si 

cura nel primo come la acidosi respiratoria curando la patologia di base e cioè nel primo 

caso  broncodilatatori  e  nel  secondo  caso  ansiolitici,  anche  se  con  le  benzodiazepine 

bisognerebbe andarci piano perché se si ha un asma forte la funzione respiratoria581 cala 

troppo.  Ma  se  dipende  da  una  causa  scleletrica  come  la  spondilite  anchilosante,  nota 

malattia auotimmune che coinvolge il rachide in toto e il bacino nulla spetta582

Questi i cinque fattori che vengono presi in considerazione per eseguire una diagnosi di 
sindrome metabolica:

581    TODARELLO  ORLANDO,  (2009)   -  “Psichiatria  e  mobbing  (il  problema  psiche  e  soma  
psicodinamica)”.www.csddl.it  Pag.  114
    
582        RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 )  - Pag.  519
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•pressione minima superiore a 85 mmHg e/o una massima più alta di 130, oppure essere 

ipertesi e seguire una Terapia contro l’ipertensione.

•Glicemia a digiuno superiore a 100 mg/dl o la presenza di una terapia ipoglicemizzante.

•I trigliceridi oltre 150 mg/dl o una cura ipolipemizzante in atto.

•Colesterolo buono Hdl inferiore a 40 mg/dl nell'uomo o 50 mg/dl nella donna.

•Misure del girovita fuori norma: 102 cm per gli uomini e 88 cm per le donne.583

Figura  143  mappa dei disordini da Acido di Base584

583          https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/i-cinque-fattori-che-determinano-la-sindrome-
metabolica

584       RUGARLI, C. (2015) -  volume 2  - Pag.  1579-1589
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 A1.08 le patologie “Psicosomatiche”

Le patologie funzionali non esistono come capitolo nel testo di MEDICINA INTERNA 

SISTEMATICA fin  qui  usato  ,  perché  secondo  l’autore  tra  medicina  interna  e 

psichiatria esiste una zona grigia, col fatto che un malato traveste con sintomi fisici un 

problema psicologico, dove il malato alla diagnosi negativa di malattia è deluso e non felice 

l'ipocondriaco e teme in maniera esagerata la malattia e la sofferenza.. I malati funzionali 

sono difficili  da trovare perché I tratti  della personalità che sono da campanello di 

allarme sono sfumati.  I  sintomi  sono inspiegabili  e  hanno dei  tratti  in  comune con le  

somatizzazioni, alcuni hanno meccanismi fisiopatologici semplici come iper ventilazione e 

tensione  muscolare,  altri  disturbi  funzionali  hanno  sottostanti  meccanismi  fisiologici, 

psicologici  e socioculturali  che hanno un ruolo predisponente o precipitante.  Malattie o 

meglio disturbi funzionali:  Per malattie funzionali si intendono processi morbosi in cui 

viene lesa a vari gradi la funzionalità normale di un organo o di un apparato (es. stomaco o 

apparato gastro enterico) senza una evidente lesione anatomica.  Malattie organiche:  Per 

malattie organiche si intendono processi morbosi in cui viene lesa a vari gradi la struttura 

anatomica di un organo e di conseguenza la sua funzione. 585 586   587

Un  reflusso  gastroesofageo  senza  lesioni  visibili  può  simulare  un  infarto,  tosse  secca, 

eruttazioni Un sintomo funzionale è la dispepsia, accompagnata a volte da una ernia jatale di

 piccole dimensioni rilevata tramite esame strumentale; ma a volte dietro  vi può essere altro  

come ulcera gastrica, diverticolite accertata successivamente, cioè a volte quando descritto 

può non essere funzionale. La IBS per molti è un disturbo funzionale,  per altri come l’autore 

585   RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  volume 1 – Pag. 5

586   CATHEBRAS P. (2011) – “Problematica della gestione del paziente funzionale” 
-http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1634735811706477

587       MYBEST LIFE.COM - 
http://www.mybestlife.com/ita_salute/medicinufficiale/Malattiefunzionaliorganiche.htm
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del testo è psicosomatica. Nel mobbing si può avere una malattia psicosomatica, per arrivare 

al disturbo funzionale, fino alla patologia organica, a secondo di quanto è stato stressante 

quel lasso di tempo, e di come la resilenza dell’individuo compensa tramite le strategie di  

coping.

Un passo indietro: Gran parte della medicina legale ruota intorno al concetto di causalità e  

pone problemi non solo medici, ma anche giuridici, filosofici, il fondamento è il “condicio  

si ne qua non” di VON Buri (1873) Germania, o  teoria condizionalistica, con oscillazioni  

fino al 99,99% nel penale. La medicina legale è in Italia stata fondata da Ramazzini B.  

(1633-1714)  con precursori quali Agrifola Teo, nel secolo XV, e Paracelso, dove la malattia  

era  individuata  sulla  mansione  in  quanto  tale,  osservando  il  lavoratore,  col  tempo  si 

considera invece la eziopatogenesi, cioè rischi specifici, dove i termini usati saranno rischio 

generico generale cioè inquinamento, rischi generici aggravati per malattie professionali e 

infortuni che è una via di mezzo tra rischio specifico e rischio generico. Il sistema misto con 

la  probabilità  qualificata  viene  fondato  dallo  stesso  Ramazzini,  sulla  risarcibilità  delle 

malattie non tabellate sul lavoro.588

 Si può definire ““la malattia professionale assicurata la alterazzione od un complesso di  

alterazioni anatomo-funzionali evolutive, generali e/o locali con le loro conseguenze dirette  

cause,  con  il  concorso  o  meno  di  concause  fisiologiche  e  patologiche  preesistenti  e  

contemporanee , dalla azione diluita di un agente eziologico compreso nelle liste di legge

 ovvero i dimostrata origine tecnopatica e che eventualmente anche per mezzo di concause  

posteriori  di  aggravamento  e/o  concause  di  menomazione  anteriori,  contemporanee  o  

sopravvenuto, prova un danno biologico temporaneo ed eventualmente permanente,

588          FIORI ANGELO, (2012) - “La concausalità nelle malattie professionali” https://medicocompetente.it
/files/documenti/434-Causalita-nelle-mp.pdf - La Lista II contiene malattie la cui origine lavorativa è di limitata  
probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel 
primo gruppo. in sede di assicurazione obbligatoria, con il meccanismo della  presunzione legale  o, nei casi di 
agenti lesivi non tabellati,  nonché in sede civile, ed a certe  condizioni , atttraverso un criterio di  causalità  
individuale ‘debole’, o più probabile che non 
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 riducendo in tal modo ed annullando, in modo temporaneo ed  eventualmente permanente  

l’attitudine al lavoro generico e /o produce la morte”, per stato morboso si considerano 

anche le situazioni precliniche o anticipatorie, ove a protezione non vi sono meccanismi 

collettivi ma anche individuali di protezione qualora la persona in via oscura sia portatrice 

potenziale di una menomazione che può svilupparsi nel tempo in quello specifico ambiente 

di lavoro. 

Dove  gli  eventi  sono  polifattoriali  cioè  fisici,  chimici,  battterioligici,  virali,biodinamici 

come lo stress e affaticamente, come la alterazione sonno .- veglia dei turnisti  e disturbi  

digestivi degli stessi nella pessima alimentazione dovuta a incombenze ed orari lavorativi, 

turbe psichiche correlate al mobbing, ove si valuta caso per caso lasciando perdere formule 

puramente matematiche per valutare il danno da lavoro e assicurato INAIL tramite i criteri 

medico-legali,  topografico,  cronologico  e  di  esclusione  osservando  predisoposizioni 

genetiche, fattori di stile di vita e ambientali, malattie pre-natali, alimentari. 

Una visione Ramazziniana che però non ha trovato spazio nelle cause contro l’INAIL, ma 

nelle cause ordinarie di lavoro in ambito civile si. Le cause eziologiche con la evoluzione 

della medicina generale e specialistica si sono accumulate senza per quanto fare chiarezza 

dove accanto a virus e batteri ci si imbatte in problemi metabolici, imunologici, biologici,  

biomedici.
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Del resto lo stesso Ramazzini osservata le malattie e le classificava eziologicamente per  

mestiere, la malattia professionale del marinaio è diversa da quella del muratore e diventa  

più difficile con la tecnologia e le tecnopatie.

 L’orletto di Burton 589 o avvenelamento da piombo lo aveva lo stesso Pittore Michelangelo 

Merisi  da  Caravaggio  con  crisi  saturnine  di  tipo  epigastrica  o  si  può  presentare  la 

ipertensione arteriosa solo a livello renale le cui lavorazioni pericolose con certi metalli o 

pigmenti furono scoperte quindi dopo molto tempo, come i danni ai polmoni respirando 

asbesto, salcidiati, e il fumo di sigaretta in misura molto minore, problema che   però non 

colpisce solo chi  fuma ma anche chi  è sotto  il  fumo passivo.  Dal  punto di  vista delle  

patologie  fisiche da agenti fisici e biologici le questioni diventano sempre più complesse 590 

Ma la  medicina del  lavoro molti  fatti  ha   fatto  anche in  tema di  tecnopatie  andando a  

individuare  nuovi  nessi  eziologici,  e  oggi  con  le  malattie  neoplastiche  e  degenerative 

croniche  si  sono  fatti  molti  passi  avanti,  col  fasi  avanti  secondo  Palmieri  di  malattie 

atipiche, quando quelle classiche vanno sparendo sia per la sparizione di certi mestieri e sia 

per il  miglioramento della sicurezza sul  lavoro,  basti  pensare alla esposizione di  medici 

radiologi alle radiazioni con tutte le conseguenze del caso.

Nelle denunce Inail nel 2005 al primo posto vi era la sordità con 1086 casi, asbesto, malattie 

cutanee  o  osteo-articolari,  e  asma  bronchiale  con  118  casi  del  totale  malattie  tabellate 

comprese poi bronchiti  croniche ,  malattie da nichel,  ma sono solo 3500 casi su 20.000 

indennizzati  rispetto  alle  26000 richieste,  mentre  16600 oltre  sono  non  tabellate.  Nella 

sostanza nelle tabellate si considerano fattori esogeni ma anche endogeni di predisposizioni 

per cui basta la causalità qualificata per pagare anche una patologia a cui si era prediposti o 

un aggravamento della esistente. E comunque i nessi eziologici che sono due , nelle non 

589    I NAIL, (2006) - VOLUME i - VIConvegno Nazionale di Medicina legale previdenziale Pag. 33 a 60 nesso.  
Gli  esposti  all’azione del piombo, possono certo presentare ai  denti  l’orletto di Burton ed essere colti  dalle 
coliche  ‘saturnine’  in  regione  epigastrica,  ma  possono  invecen  presentare  solo  ipertensione  arteriosa  da 
sofferenza renale, malattia assai diffusa anchen nei non esposti a dette lavorazioni, ma che magari fumano molto, 
vivono in ambienti  di  vita fortemente inquinati,  come città inquinate,  vicino a  falde acquifere inquinate da  
industrie che lavorano il piombo.

590     ( considerazioni personali: si figuri le patologie funzionali dove il sintomo ci sta ma il  danno organo no, o  
sono  psicosomatiche  cioè  totalmente  inspiegabili  come  un  asma  psicogeno  transizione  verso  una  malattia 
funzionale e infine di organo, per lo stress).
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tabellate  da   costrittività  organizzativa  (cioè  dovuto  solo  a  pessima  organizzazione  del 

lavoro  perché  la  intenzionalità  fa  cadere  il  nesso  causale)  con  prevalenza  del  modello 

“probabilistico-induttivo”  da  provare  da  parte  del  lavoratore   come  la  sentenza  della 

Sezione Lavoro  6868 del 1990, ma non dovendo fornire la “prova diabolica” come invece i 

Medici Inps richiedono quando si va solamente in Inail. Quindi si va coi piedi di piombo 

sulle tabellate, ancor di più con le non tabellate e di più ancora su non tabellate non a base 

organica ma che col tempo possono diventarlo.

Proseguendo,  la  stessa  medicina  interna  ad  esempio  tende  sempre  meno  a  pensare  a 

patologie psicosomatiche, ma a quelle tangibili, tracciando la malattia funzionale solo in 

certi ambiti, ad esempio il problema digestivo.

In merito alla dispepsia funzionale pur il testo qui utilizzato di medicina interna sistematica  

solleva il  problema delle patologie funzionali  non trattandole, della dispepsia funzionale 

comunque dedica un po' di spazio.591 .  592Il  problema delle malattie psicosomatiche è poi 

ancora più delicato anche per un clinico di medicina interna che vede la persona in via 

olistica.

I primi hanno sintomi oggettivi,  I secondi soggettivi.  Un tempo Asma bronchiale, artrite 

reumatoide, colite ulcerosa, ipertensione arteriosa, ipertiroidismo, ulcera gastroduodenale, e 

neurodermatite erano considerate psicosomatiche in quanto ad eziologia sconosciuta.l'autore 

riconosce oggi  la colite ulcerosa a importante componente psicopatologica mentre la IBS è 

certamente psicosomatica. Sull'asma a differenza di altri non si pronuncia, ma una buona 

parte psicopatologica ci sarebbe anche se anche qui la predisposizione 593

591   OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) - Pag. 45-47

592     RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag.. 617-621

593     RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 11  e 12
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Ad integrazione di quanto espresso sopra è necessario porre in evidenza che in  ambito  

lavorativo,  tanti  sono gli  stimoli:  di  natura  fisica  come ad  esempio  quantità  di  luce,  di 

temperatura e rumorosità dell’ambiente, di natura chimica quali agenti cardiotossici diretti, 

fattori psicologici e sociali, fattori oggettivi ed organizzativi.

“Ci sono situazioni stressanti che possono essere considerate comuni a più soggetti quali

la precarietà dei contratti di lavoro, le ristrutturazioni aziendali e gli orari di lavoro  con  

ritmi  variati  e  altre  individuali  ovvero  che  si  manifestano  in  singoli  individui  perle  

caratteristiche personali con cui affrontano l’attività lavorativa e i problemi dell’esistenza.  

Tra queste ultime troviamo: a) la performance, ovvero il risultato che ogni compito richiede  

al singolo lavoratore; essa può essere sovradimensionata rispetto alle capacità psicofisiche 

e attitudinali e da ciò può scaturirne un non riconoscersi all’altezza di quanto richiesto,  

oppure  sottodimensionata  creando un  senso  di  frustrazione  per  mancata  valorizzazione  

delle proprie capacità operative; b) variazioni individuali con l’attività assegnata: a fronte  

di compiti uguali alcuni lavoratori necessitano di informazioni precise per lo svolgimento,  

necessitando pertanto di  un percorso  attuativo rigido per non trovarsi  in  uno stato di  

ansia; altri richiedono solo il risultato finale del compito “assegnato avocando a sé, in  

modo autonomo, le scelte decisionali e operative per il suo espletamento.”

“In queste situazioni lavorative di disfunzionalità protratte nel tempo, possono originarsi a  

carico dei  lavoratori dei sintomi che possono interessare la sfera psichica quali fenomeni  

di  ansia,  paura,  ossessione,  ipocondria,  isteria,  paranoia,  cinismo,  depressione,  

aggressività, psico-astenia, bassa autostima.”
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“Possono interessare anche alcuni organi e apparati quali il sistema cardiovascolare con  

ipertensione arteriosa,   aritmie cardiache ecc,  l’apparato gastrointestinale con gastrite,  

ulcera  gastrica,  discinesie  colicistiche,  colite  ulcerosa,  la  cute  con  eruzioni  cutanee  

aspecifiche, dermatite seborroica, psoriasi, alopecia areata e perdita di capelli e l’apparato  

osteo- articolare con dolori del rachide, periartrite scapolo-omerale, tensioni muscolari del  

cingolo scapolo-omerale.”

Su psoriasi ci sono dei dubbi comunque si parano dicendo "possono"

"Si ritiene pertanto che lo stress in ambito lavorativo possa essere considerato come un  

modo  di  reagire  a  stimoli  esterni,   che  tuttavia  se  eccessivi  possano comportare  delle  

conseguenze assai gravi sullo stato di salute dell’individuo."594

Ebbene tolta  Colite  ulcerosa che è  patologia  del  sistema immunitario,  e  la  Ipertensione 

arteriosa che è annoverabile oramai nelle infiammazioni,  come infarto e aterosclerosi,  il  

diabete come disturbo endocrino purché non giovanile, in ambito di risarcibilità da stress 

lavoro-correlato,  si  passa  ad esaminare  ciò che rimane fuori  ovvero Sindrome da colon 

irritabile che è una vera e propria patologia funzionale, rinite, allergica, asma, che non sia 

una  BPCO,  sensibilizzazioni,  gastriti,  facendo  un  po'  più  di  chiarezza  col  concetto  di 

psicosomatica sostituito da un termine più consono disturbo somatico o somatoforme.

"L’uomo è infatti un organismo molto complesso: emozioni e conflitti sono stati d’animo,  

ma al  contempo anche stati  temporanei  dei  recettori,  dei  modulatoridell’attività orto- e  

parasimpatica,  delle  citochine.  Assetto  genetico,  prime  esperienze,eventi  del  presente,  

mente  che  attribuisce  significati,  effetti  sulla  chimica  della  mente,comportamenti  

osservabili e conseguenze sul corpo sono di fatto interagenti e“complanari”. A sottolineare 

come  la  medicina  moderna  basata  sulle  evidenze  ha  finito  per  spezzarsi  in  così  tante  

specialità  che  l'uomo  nel  complesso  è  trascuratocosa  che  si  cerca  di  recuperare  nella 

psichiatria psicodinamica.

594    PUNTO SICURO, (2009) - a cura della direzione Sanitaria Regione Piemonte
"Le malattie da stress lavoro correlate" www.puntosicuro.it
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"Le malattie storicamente sempre interpretate come psicosomatiche sono l'ipertensione

arteriosa,  l'asma  bronchiale,  la  colite  ulcerosa,  l'ulcera  gastro-duodenale  e  l'eczema.  

Ultimamente questo elenco si è andato via via infoltendo fino a comprendere (omississ) -

Psoriasi, dematite atopica, emicrania, IBS, aritmie cardiache,iperidriosi, ipo iperdiroidismi  

e diabete Mellito" Anche se poi la ipertensione arteriosa è riconosciuta da poco malattia da 

stress  ma  da  meccanismo infiammatorio  sottostante  dell’ asse  H-P-A-  8ipotalao,  ipofisi  

surrene, ed è stata trattata in A1.07.02.12.

Per quanto in dubbio sono proprio la psoriasi e dermatite atipica, malattie in th2 diabete  

giovanile,  iperidriosi  che nulla hanno a che vedere con lo stress e quanto alle patologie 

psicosomatiche  le  famose  sette  diciamo  sono  multifattoriali  a  forte  componente 

psicosoamtica dove incide anche della genetica, pur condividendo la idea di Seligman che 

l'ottimismo incide sulla salute e sistema immunitario e quella di Felten ivi descritta dove le 

emozioni hanno risvolti nel sistema immunitario ,ove le cellule immunitarie possono essere 

oggetti di bersaglio ai fini di stress si dice appunto "possono" essere provocate.   

Il che si mal concilia con “il probabile che non” in un processo del lavoro va dimostrato, ma  

certamente tutti i clinici tendono a dire "possibile", anche quando possibile neanche sarebbe 

come  le  patologie  di  th2  quali  psoriasi  e  demartite  atopica  che  per  altro  sono  di  tipo 

congenito/ereditario"Mens sana in corpore Sano" di Giovenale ha una parte di verità man on 

può essere citato in via assoluta per indicare tutto e di più.

Non a caso gli autori in seguito indicano che gli studi successivi trattano di multifattorialità,  

dove da psicosomatica si passaa un quadro di psisomatica e(o sintomi somatici (corpo)su 

base psico-emozionale dove le caratteristiche della personalità possono essere alla base del

disturbo e non a caso vanno esclusi disturbi della personalità border-line, psicosi non
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 funzionali,depressioni bipolari....sintomi psichiatrici secondari a trattamenti farmacologici o 

a malattie dovendo ridimensionare il concetto di nervrosi di organo che spesso il soggetto 

"psicosomatico" è più vicina alla sindrome di Border-line.

Più consono parlare di disturbi somatici con presenza di somatizzazione cronicizzazione,  

eziologia plurifattoriale e vulnerabilità nevrotica.

"In conclusione si può affermare che le malattie somatiche sono quelle che più strettamente  

realizzano uno dei meccanismi difensivi più arcaici con cui si attua una espressione diretta  

del disagio psichico attraverso il corpo" Per empiristi come Hume la mente è una rabula 

rasa di idee innate per Kant non lo è ma vi sono comunque idee che servono per percepire la 

realtà, nulla esiste al di lò di ciò che percipiamo,  da qui si prende la idea che la stessa  

esperienza stressante può avere effetti diversi da persona a persona vi è chi è suscettibile, ma 

essere suscettibile non dice che è lecito far danno a una persona con lo stress lavorativo. Il  

disturbo  di  somatizzazione  può  comparire  associato  a  problematiche  paranoidi  e/o  

ossessivo-compulsive, a depressione, fobia, ansia generalizzata e abuso e dipendenza da  

sostanze.595

595    ALICINO GIANFELICE,, CONVENTINO ANGELA, DAMORE GAETANA (2012) -  "Dialogo mente-
corpo  corpo_mente,  esiti  di  salute  e  prospettive  (psicosomatica)  " -   www.istitud.it  - 
http://www.istud.it/up_media/pw_scienziati/mente.pdf - Pag. 10;22-24
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A1.08.01  le patologie “psicosomatiche”. L’apparato respiratorio
La rinite allergica:

La rinite allergica  ad esempio se non è legata ad un Parkinson iniziale, può manifestarsi 

come un qualcosa di somatico, rigetto verso il luogo di lavoro, poi poi divenire funzionale,  

anche senza lesioni e infine organica con incremento del volume dei tubinati e tumefazione 

delle mucose. Come l’asma può evolgersi da iper-ventilazione, quale disturbo funzionale a 

un vero e proprio problema organico di ostruzione bronchiale, a causa di stress, genetica,  

allergeni o esordire direttamente come malattia organica, anche correlata a rinite e sinusite 

che possono portare a iper attività bronchiale.

Ma può anche essere legata alla evoluzione di atopia, malattia da th2 con attivazione di  

Interferoni Gamma. Inf-Gamma; sempre che si allergica, e sviluppata da bambini. Sebbene 

l’asma sia reversibile, le modificazioni strutturali sono invece irreversibili. Ma non solo il 

ruolo  del  fumo  è  importante  anche  perché   il  rischio  di  BPCO  aumenta  anche  con 

l’esposizione al fumo passivo oltre che attivo, specialmente per conviventi e per i figli dei  

fumatori.

Figura 144 Figura rielaborata del funzionamento citochine per illustrare quelle implicate in asma allergico e non  
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596

L'apparato  olfattivo  è  fondamentale  nel  sistema  respiratorio  in  quanto  non  svolge  solo 

compi  i  di  filtrazione  di  aria  ma  anche  di  barriera  nei  confronti  di  batteri,  irritanti  in 

ambiente di vita e lavoro , e il sistema nervoso autonomo  ha un ruolo centrale nel regolare a 

mucosa nasale il tono e soprattutto la permeabilità vascolare a livello micro. Il sistema di 

innervazione autonoma simpatica e parasimpatica agisce nelle strutture sfinteriche in un 

tessuto  che  è  una  rete  arterovenosa  e  plessi  cavernosi.  La  liberazione  di  mediatori  di 

infiammazione  porta  a  dilatazione  e  congestione,  ove  la  risposta  è  legata  a  neuroni 

nocicettivi  che  si  riconducono a  fibre   nervose  apposite  a  risposta  rapida  e  fibre  C  a 

conduzione lenta. Se il neurone  è peptidico o meno cambia la varietà dei neuroni e le fibre 

C sono stimolate da fumo di sigaretta o altri allergeni.

 I neuroni detti “noicettivi” corrono lungo il nervo del trigemino le cui terminazioni arrivano 

alle vie aeree inferiori al fine di regolare la funzione respiratoria. Tutto ciò fornisce la base 

per la irritazione vie aeree

 superiori  su  quelle  inferiori.  I  neuroni  afferenti  arrivano al  nucleo talamico    ventrale  

posteriore e alla corteccia per cui si spiegazioni sensazioni di prurito , congestione e rinorrea 

allo stimolo degli irritanti tramite starnuti. Tosse per espellere e diluire gli ageneti patogeni  

inalati.

Si definisce quindi rinite una sindrome per cui per una 1 al giorno per minimo 2 giorni di 

fila è tipicizzata da rinorrea anteriore e/o starnuto. Le riniti sono infettive, allergiche e non 

allergiche le seconde sono di tipo “professionale” ovvero infiammatorie  e le ultime vaso

motorie , idiopatiche, da irritanti da alimenti e ormoni. La efficienza dell'apparto è nasale 

per cui i patogeni passano molto di rado597

596    PERLETTI GIAMPAOLO, (2016) -
597    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 397-405 rinite , sinusite, faraingite acuta e cronica,-   Spesso 
l'aggravamento è tale per cui si  compromette  la funzionalità di  seni paranasali  (sinusite),  e la mucosa della 
faringe (faringite cronica) in comorbidità con reflusso gastroesofageo che però può essere scatenato dallo 
stesso agente irritante inalato e che peggiora il quadro.
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La patologia è multifattoriale influenzata tanto da fattori genetici che ambientali  e alcuni 

fenotipi genetici sono in comuni con asma allergica a cui si associa in comorbidità. La rinite  

non allergica o perenne include diversi tipi a volte associati a eosinofilia nasale e riguarda 

un 25% dei soggetti affetti da rinite il fattore di  patogenesi è la disfunzione di sistema 

nervoso  autonomo  e  ridotta  attività  sistema  parasimpatico,  il  trattamento 

farmacologico è lo stesso. La rinite si dice però cronica se i sintomi sono per oltre 3 mesi 

con dolori e tensioni facciali ostruzioni, alterata capacità olfattiva. 598

La rinite  qualora non sia  infettiva da virus, e batteri e agenti infettivi può essere non in

fiammatoria o Infiammatoria e a sua volta si conosce nella forma allergica infiammatoria e 

non  allergica  o non infiammatoria che comunemente era detta tempo fa anche vaso

motoria.

 Le allergie possono dipendere dai pollini di composite , graminacee, da acari, da forfore di 

animali domestici, insetti, allergeni infettivi, allergeni professionali tipo materiali da saldatu

ra, segatura e muffe, ma anche da farine, ad esempio l'asma del panettiere. Da mobbing o 

straining indirettamente ne possono derivare con  la sensibilizzazione a muffe nei luoghi di 

lavoro insalubri in cui si relega il lavoratore  e sarebbe una causa  diretta risarcibile, ma va 

dimostrata la presenza di certi agenti nei luoghi di lavoro., e si è risarciti anche per stare an

che solo in luoghi soggettivamente morbigeni. Ed essere lasciati in certi contesti può costi

tuire mobbing attenuato o straining, quanto il mix di vessazioni e ambienti insalubri anche  

solo per la persona stessa.

598    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag.  399;398. riniti  acute e croniche
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 La rinite allergica ha come mediatore le IgE  Immunoglobuline tipo E coinvolte nei proces

si allergici, e colpisce un quarto della popolazione Italiana, come patologia multifattoriale 

ove  ai meccanismi infiammatori si associano quelli neurogeni e di riflesso del sistema sim

patico e parasimpatico, con sintomi periodici o persistente. Le misure obiettive per classifi

carla lieve o moderato grave si diagnostica tramite valtuazione allergologica di Ige tramite 

patch tes o dosaggio IgE del sangue, test di provocazione nasale  con istamina , metacolina o 

allergeni specifici o semplice aria fredda, valutazione ostruzione nasale con visita otorino. 

La incidenza asma è nel 10-40% dei soggetti con rinite soprattutto allergica persistente.599

Quella  non  allergica può  essere  causata  da  sostanze  irritanti  come  vapori  di  acido  o 

ammoniaca e toner di fotocopiatrice,  cioè  vasomotoria e non infiammatoria, ma può 

anche derivare   da farmaci , a differenza di  rinite allergica  infiammatoria ove  questa 

ultima dove si trova spesso associazione ad asma allergico.:La rinite non allergica e non 

infiammatoria  si  associa  tuttavia  ad  una  severa  infiammazione  vie  aeree  o  asma  non 

allergico,600  il  mobbizzato  può  presentare  allergie  ma  non  sempre  e  chiaramente  è 

risarcibile  la  rinite  non  allergica  col  relativo  asma  sempre  che  non  derivi  da  abuso  di  

sostanze e  da farmaci  che si  utilzzano indipentemente  da una situazione lavorativa non 

costituendone neanche cause indirette.

 Discorso a parte per le riniti gustative non allergiche, infatti la  rinite può essere gustativa 

per ingestione di cibi piccanti.

Le  riniti  non  allergiche  sono  dette  Esinofile,  Bassofile,  Mastocitarie  e  miste  Esinofile 

Mastocitarie. Solo le mastocitarie si ricollegano allo stress, e a problemi costituzionali della 

persona assenti.

599    RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag. 399;402. - Riniti allergiche e non (persistenti) acute e croniche

600   RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag.  398-400, - Le Riniti allergiche e non
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Ma visto che si cita anche la eosinofilia nasale, implicata per altro in quella vasomotoria,  

ove infiltrato di globuli bianchi detti esinofili raggiunge il 50-70% percentuale che a volte si  

accompagna  a  valori  elevati  anche  nel  sangue  non  si  risarcisce  da  mobbing,  la  rinite 

vasomotoria pur non infiammatoria ma esinofila, in un ambiente di lavoro che non sia 

tossico in maniera abnorme di inquinamento ambientale.

La Nares o rinite non allergica aesinofila che si  accompagna spesso a poliposi  nasale e  

asma, è legata a fattori  ereditari  e  insorge a qualsiasi  età,  questa non è legata  a stress  

ambientali tanto che vi può essere un eccesso nel sangue di esinofili, un tipo di granulociti o 

globuli  bianchi,  e  combinarsi  coi  mastociti  anche  per  cui  si  ha  una  rinite  esinofila-

mastocitaria detta NARESMA, anche questa non risarcibile da mobbing . La rinite esinofila 

infatti inizia a manifestarsi fin da bambini, ove il fanciullo è portato a svilupparla.

La rinite vasomotoria e non infiammatoria detta mastocitaria pura non allergica detta 

NARMA  è  invece  la  pià  diffusa  sovrapponendosi  ad  asma  può  derivare   sostanze 

inquinanti  come  fumo  sigaretta  per  cui  si  risarcisce  da  mobbing  attenuato,  toner 

fotocopiatrici  in  locali  non  a  norma  ed  è  risarcibile,  da  farmaci  ad  esempio  fans, 

antidepressivi per cui sono  dette riniti medicamentose è risarcibile in via indiretta, ma 

possono  queste  riniti   dipendere  da  fattori  ormonali  per  cui  le  riniti sarebbero  dette 

ormonali, o da sostanze psicotrope ma anche cocaina.

 - 451



La rinite non infiammatoria mastocitaria può essere risarcita in causa diretta per lo stare in  

posti insalubri e  come causa indiretta possono essere risarcite escludendo luoghi inquinati 

di  lavoro se  si  usano antipertensivi  a causa di  problemi  vascolari  da  comprovato stress  

lavorativo da persecuzioni sul luogo di lavoro, se si usano antidepressivi perché si è depressi 

per lavoro, quindi è risarcibile come causa indiretta per quanto la rinite come invalidità  

civile è data fino ad un massimo di 10%., ma ciò deve essere dimostrato andando dalla

 altra parte, escludendo che la origine sia ereditaria, da abuso di sostanze o da certi  

farmaci che si assumono indipendentemente da condizioni lavorative, o da problemi 

ormonali indipendentemente dai luoghi di lavoro, con assoluta certezza, cioè che non 

sia esinofila ad esempio o le ipotesi di cui sopra.

La rinite  vasomotoria da iper attività mucosa nasale con minore funzionamento sistema 

nervoso simpatico rispetto al parasimpatico che è eosinofila mastocitaria non è risarcibile 

da  stress  o  mobbing  in  quanto  è  come   risultato  di   una  pessima  qualità  di  vita  a 

prescindere, in questo ultimo caso la iperattività nasale aspecifica e rinopatia vasomotoria. 

Questa situazione sarebbe provocata da  sbalzi  termici,  da una notevole umidità,  da altri 

fattori  che riguardano alimentazione e stile di vita,  ma anche da degli squilibri  a livello 

ormonale, e uso di farmaci.  601

Se le normali riniti acute hanno terapie palliative e colpiscono  ogni anno  gli adulti da 2 a 4 

volte, molto meno rispetto ai bimbi, la eziologia della rinite acuta dipende dal rinovirus, da 

ricordare che il raffreddore è responsabile del 60% di riacutizzazioni di asma e 50% di 

Bpco.

601    CAMINITI DARIA  - http://www.dariacaminiti.it/citologia-nasale/
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In tema di Comorbilità, la rinite allergica o meno associata ad asma,  è da escludere poi che 

la associazione perdita funzione olfattiva  sia dovuta ad alterazioni della dopamina legate al 

Parkinson Diagnosi differenziale602

la rinite significato in  psicosomatica

Il conflitto del naso, indica a livello lavorativo che si è saturi della atmosfera a cui ci si sot 

topone per motivi sociali e/o professionali, in particolare quella vasomotoria indica che il 

flusso del sangue è bloccato perchè vi è un ingorgo di energia vitale inespressa, e si associa 

anche alla incapacità di piangere, e quando è allergica indica appunto allergia ad un ambien

te o ad una situazione verso cui ci si vuole allontanare. Si associa quindi anche a secchezza  

oculare, e scarsa lacrimazione.

La sinusite a cui spesso la rinite si associa ha anche un risvolto psicosomatico, riguarda il  

voler chiudersi fuori dal mondo, che è insoddisfacente, inospitale, persone creative, intuitive 

possono sviluppare questa chiusura in ambienti  conflittuali  e poco confacenti  al  proprio 

modo di essere e non si vogliono sentire odori, se la sinusite è frontale si pensa troppo, se è 

mascellare vi è un blocco emotivo e se è etimoidale cioè vicino agli occhi la creatività è an

cora più bloccata.603

La sinusite è una infiammazione dei seni paranasali per quanto è meglio parlare di rinosinu

site ove le forme acute durano 4 settimane, sub acuta 4 o 12 settimane e ricorrente più di 4  

episodi annui. La rinosinusite acuta parte da una infezione virale nei seni paranasali per cui i  

sitnomi sono arrossamento o edema loale, ripienezza dei seni tumefazione, alterata sonorità

602     BOTTACCIOLI FRANCESCO e ANNA GIIULIA, (2017)-  Pag. 246-247

603    RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Volume II - Pag. 504-507; Volume III,555-558
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 della voce, dolori in zona masclellare. Non mancano le forke batteriche come lo “strepto

coccus pnmeumonae” etc. Quella cronica persistente per almeno 3 mesi ove infezioni aller

gia e inquinamento afmosferico predispongono, è di origine batterica ovvero aerobi “Sta

phylococcus aureus” “streptococcus “ tipo A e anaerobi od a funghi dove l'a allergia può di

pendere da “Aspergillus” o altro . Chiaramente se i luoghi di lavoro sono altamente insalubri  

queste infezioni ricorrenti possono portare ad un risarcimento, ma il tutto va dimostrato.

La rinosinusite colpisce negli Usa il 14% della popolazione ed è al quinto posto del motivo 

di consumo degli antibiotici, spesso successiva ad una rinite acuta virale, tipo il rinovirus,  

caratterizzata da secreto nasale abbondante, dolori faciali febbre, tosse e debolezza nonché 

poca capacità di distinguere odori o nessuna percezione di odori. In genere si risolve in po

che setttimane di trattamento tranne nei casi in cui diventi col tempo cronica. La comorbidi

lità riscontrata nel caso specifico col diabete e immunodepressione ( il fatto non  raro) ci in

dica che il problema stress lavorativo  e presenza massiva di allergeni a volte è insostenibile.

Gli steroidi sistemici e locali e antistaminici sono indicati per la forma cronica, in cui la te

rapia antibiotica deve essere con cautela intrapresa onde evitare resistenze della infezione604

La infiammazione deve risultare documentata da Tac seni paranasali per dirsi rinosinusite  

cronica ove vi  è  infiammazione,  poliposi  o  meno,  rinorrea,  persistenza di  oltre  3  mesi,  

congestione e ostruzione nasale, e la predisposizione è rinite allergica ad esempio il che non 

porta a risarcibilità come avere  la fibrosi cistica, la compromissione difese immunitarie per 

immunodepressione (IHV) o immunosoppressione, certamente se si è immunosoppressi per 

malattia da stress, la rino-sinusite come causa indiretta può essere risarcibile. La rinosinusite 

ove la patologia è preceduta da ansia, cefalea, reflusso gastroesofageo, apneee notturne e 

infezioni rinite acute si risarcisce eccome. 

604      RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag.  401-403  sinusite,
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Come causa indiretta la sinusite può essere risarcita per rinite non allergica da esposizione 

allergeni  luoghi  di  lavoro,  nonostante  il  datore  di  lavoro  conosca  la  situazione  del 

lavoratore,  uso farmaci  immunosoppressori  per  Colite  Ulcerosa,  e  anche qui  si  parla  di  

causa indiretta di risarcimento, non tanto da mobbing ma da straining quale collocazione in 

luogo di lavoro insalubre più altre azioni. 

La  immunosoppressione  che  poi  hanno  anche  i  malati  di  tumore  per  via  delle  chemio 

possono essere una porta di risarcimento di danno indiretto, in conclusione sia per stare in  

certi posti insalubri al lavoro, sia che tutto inizi con ansia, stress, reflusso gastro-esofageo, o 

da una condizione mista.

Il meccanismo di fondo che può anche esser ela conformazione del naso come deviazioni 

setto  nasale,  formazioni  bollose  nei  seni  paranasali  cioè congenite,  che vedono inserirsi 

infezioni  inquinamento  e  allergie,  per  quanto  il  ruolo  di  questa  non  è  chiaro.  Tali 

predisposizioni ai fini della risarcibilità non devono essere preponderanti nella gravità dei 

sintomi, ma possono esserci, e slatentizzare comunque questa problematica, che altrimenti 

in altre condizioni non abnormi non sarebbe emersa porta a responsabilità Datoriale!

 L'Edema infiammatorio della mucosa degli stretti canali detti “osti nasali” porta a 

compromissione della clearance mucociliare e ostruzione di osti sinusali. Giocano qui le IL-

1, IL-6 e IL-8  con INF- alfa, IL-3 e GM CSF  un ruol o important per quatno la TGF-Beta 1 

è aumentata, conm incrementi di immunoglobuline IgG E IgA specifiche per funghi.
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Una rinosinusite persistente e refrattaria ai trattamenti è associata ad allergia alla Aspirina, 

se  il  quadro fosse  questo il  nesso eziologico rinite  stress  e/o allergeni  luoghi  di  lavoro 

salterebbe. La diagnosi si fa tramite esame obiettivo, anammesi, Tac, endoscopia nasale. La 

terapia  con  corticosteroide  e  antibiotici  lascia  il  posto  a  quella  chirurgica  con  il  laser 

importante se il rischio di ascessi periorbitali o altro si profila.

La faringite può essere acuta e cronica, della  prima parte dell'esofago detta faringe che poi 

porta allo stomaco dove in una  certa parte dipende da streptococco Beta emolitico, a vole è 

determinata da virus respiratori come presenza di febbre, cefalea ma anche mialgie. 

La diagnosi  differenziale è importante.  La Faringite può essere risarcita come danno da 

fumo passivo se il lavoratore è costretto ad un ambiente insalubre pur avendo comunicato di 

avere iper attività bronchiale. Alla faringite si può associare anche la laringite ovvero in

fiammazione della laringe che invece devia verso le vie respiratorie, che in via cronica è 

conseguenza protratta a sostanze irritanti sembre escludendo che il reflusso gastroesofageo 

non sia la causa preponderante se non unica dei due problemi citati.605

605     RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag. 403-405 faringite acuta e cronica,-  
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Figura 145 , caratteristiche della rinite606

606   RUGARLI, C. (2015) - Volume I, – Pag. 401  
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Figura 146 i meccanismi  della rinite allergica607

Si passa ora a malattie respiratorie ostruttive  da cui discendono asma bronchiale allergico e 

non, iperattività bronchiale. BPCO ovvero broncopatia cronica ostruttiva .

607 Tratto da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 399
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Iperattività bronchiale

La iperattività bronchiale è un disordine funzionale complesso delle vie aeree che si carat

terizza per una maggiore sensibilità a stimoli broncocostrittori, l'origine può essere di natura 

fisica o farmacologica. Non è chiaro il meccanismo ma si ipotizza la via ereditaria o virus 

che portano a infiammazione bronchiale con attivazione eosinofili mastociti e linfociti, il 

tono broncomotore è regolato dal sistema del nervo vago del sistema simpatico e non “adre

nergica”  ( recettori), e non-colinergica detta NANC. Alterazioni primitive o secondarie in

dotte da infiammazione acuta o cronica possono portare a questo problema. Gli agenti chi

mici implicati possono agire direttamente. Tale disordine di tipo funzionale è il precursore 

dell'asma con strutturazione di vere e proprie crisi608 ed è risarcibile da mobbing e straining 

per via psicologica e/o inquinanti luoghi di lavoro massivi come fumo sigaretta, blatte, pol

veri, scarsa pulizia, muffe. Il mediatore broncocostritore è sostanza P, mentre broncodilata

tore è sostanza VIP in intestino, si propone lo sbilanciamento equilibrio dei neuropeptidi a  

favore di quelli che aumentano la permeabilità vascolare. Nell'asma la iper attività è aspeci

fica con anomalia e rimodellazione delle vie aeree superiori e della muscolatura liscia bron

chiale, in particolare istamina, con aumento di muco, danno epiteliale, alterazioni morfolo

giche e funzionali  della rete neurale bronchiale con presenza di citochine TGF -Beta. In  

soggetti deceduti per asma sono state trovate grave infiammazioni e lincofiti CD4+ mastoci

ti eosinofili, neutrofili, cioè legati alla infiammazione cellulomediata di tipo IV.

L’ostruzione è dovuta in verità a 4 meccanismi e cioè: ispessimento delle pareti bronchiali 

da ipertrofia e/o iperplasia della muscolatura liscia accompagnata o con presenza di 

edema da mucosa e sottomucosa; aumentata produzione di muco ed esudato nel lume

608   RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag. 454 -459
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 delle vie aeree bronchiali; disaccoppiamento tra parenchima e parete bronchiolare se

creto da infiltrato infiammatorio ed edema dell'avventizia delle vie aeree che ne fa per

dere elasticità alle pareti alveolari...... e infine fibrosi sub-epiteliale; più altri meccani

smi come aumento danno e fragilità epiteliale. Il rimodellamento delle vie aeree avvie

ne a causa del continuo ripetersi di un ciclo di infiammazione e riparazione.

Una seconda serie di meccanismi acuti si sovrappongono alla  fase intercritica.

In caso di attacco asmatico le alterazioni croniche su sovrappongono ad una fase acuta che 

consta in  contrazione della muscolatura liscia, infiammazione delle vie aeree con for

mazione di edema della mucosa e/o sottomucosa; accumulo di muco, cellule infiamma

torie ed esudato nel lume delle vie aeree.-La eccessiva variabilità durante la giornata del 

picco di flusso espiratorio rappresenta la risposta abnorme del paziente asmatico di  tipo 

bronchiale, ove si possono verificare attacchi di asma di notte come ipotesi poco chiara di  

meccanismo di caduta del cortisolo, come nelle patologie immunitarie, anche se il legame 

con IBD è stato non validato scientitificamente ,la teoria della interluchina -33 asma –colite 

ulcerosa non regge, in quanto si basa sul modello murino che in questo caso non solo non è  

utile alla sperimentazione e progresso della scienza ma spesso ha portato fuori strada tanto 

che in molti studiosi lo abbandonano del tutto. In riacutizzazione asma alla cronicità di base  

si sovrappone la ostruzione acuta del flusso aereo tramite contrazione muscolatura liscia, in

fiammazione avute delle vie aere con edema di mucosa e/o sottomucosa, accumulo di muco, 

cellule infiammatorie ed esudato nel lume delle vie aeree.

 - 460



La crisi asmatica si manifesta con tosse, dispnea609 ronchi respiratori, agitazione alterato va

lore di saturazione di ossigeno nel sangue (tramite esame emogas analisi) con valore norma

le PaO2, la riacutizzazione può essere grave e portare a scompenso, aritimie e arresto cardia

co Con caduta pressione arteriosa cadendo di 30-40mmHgm. L’asma allergico o non, può 

essere intermittente o perenne, e se non allergico si manifesta dopo i 30 anni, quello inter

mittente appare  sotto sforzo, aria fredda e agenti sensibilizzanti professionali o meno.

Può manifestarsi con una grossa crisi ma in genere chi ha intermittenza ha dispnea e costru

zione toracica con fase espiratoria lunga tipica della patologia. Sintomi caratteristici di attac

co vero e proprio asmatico sono sibili respiratori, fame di aria, dispnea agitazione e dura al

cuni minuti oppure ore, il paziente seduto coi gomiti appoggiati al tavolo è sofferente, la 

condizione peggiore è uno stato di male asmatico per cui il livelli sono così alti di ostruzio

ne che il paziente fa molta fatica a parlare, il quadro di asma è tipicamente ostruttivo e non  

restrittivo, in esclusione complicanze da rx tipo polmoniti o  asma cardiaco, questo ultimo 

caratterizzato  non da semplici   tachicardia sinusale ma nei casi gravi deviazione a destra di  

asse cardiaco in rotazione oraria e segni di sovraccarico ventricolare del cuore, a destra ed 

extrasistoli ventricolari. In riacutizzazione asmatica la presenza di  espettorato denso e mu

coso in ogni caso presente è presente  la  riacutizzazione leggera o meno610

In caso di Asma comunque i valori di scambio di gas che si ricavano in emogas analisi ci di

cono che La Pa O2 è normale, la saturazione di ossigeno non è tra 098 e 100 ma di meno, 

eppure certamente non sotto i 91, durante le crisi comunque si va dai 92 ai 98 di valore, se 

fosse di meno di entra nella broncopneumopatia cronico ostruttiva tipica degli accaniti fu

matori, ma a volte anche di chi ha vissuto anni a contatto con fumatori nei luoghi di vita e  

anche lavoro.

609       RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – Pag. 76-81

610       RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag.  455-457 Malattie respiratorie di tipo ostruttivo –
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I problemi respiratori in particolare le dispnee possono derivare dal sistema cardiovascola

re ad insorgenza acuta come tamponamento cardiaco e insufficienza acuta di ventricolo sini

stro, e in via cronica da insufficienza cardiaca destra, sinistra cardiopatia ischemica cronica, 

aneurisma aortico611. Non è risarcibile da stress-lavoro correlato tranne sia dimostrato che 

un fattore di rischio come aumento colesterolo e infiammazione continua ove le Interluchine 

e i Tnf la fanno da padrone come markers biologici abbiano portato poi all'aneurisma e/o in

farto a causa ateroscleriosi con riverbero indiretto anche sulla respirazione, ad esempio con 

sovraccarico eccessivo da lavoro da strategia mobbing o straining, non di rado la persona 

viene prima caricata, e poi quando cede posta senza mansioni.

La dispena uò dipendere dal sistema respiratorio stesso ad insorgenza acuta come attacco 

di Asma Bpco riacutizzata, pneumotorace, polmonite, ARDS, edema laringeo, sostanze chi

miche irritandi o patologie della glottide come edema, tumori ecc. A livello Cronico riguar

da Asma, Bpco, enfisema, neoplasia polmonare, interstiziopatie, sostanze chimiche irritanti,  

ecc, in questo caso risarcibile è Asma non allergico, BPCO in certi casi, sostanze irritanti nel 

luogo di lavoro che però non dovrebbero esserci. Riconoscimento risarcitorio è circoscritto 

alla sola cronicità, altrimenti si va in danno da invalidità temporanea con stati di malattia ac

certati con nesso dichiarato.

Altre ragioni per questa iper attività e di dispnee sono quella acuta psicogena ( questo vale 

per la crisi acuta, ma non a spiegare la ostruzione persistente di fondo), acidosi metabolica, 

botulismo , sepsi ecc, e cronica anemia grave, obesità, cifoscoliosi, ipertoriodismi, malattie 

neuromuscolari come miastenia gravis, botulismo, ascite, e miopatie del diaframma da Lu

pus eritrematoso sistemico.  Il solo motivo per cui può essere riconosciuto è la origine 

acuta Psicogena con peggioramento sintomi psicogeni.

611   RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  -  Pag 361
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Bisogna fare esami strumentali per porre  prima diagnosi  che lo specialista in pneumologia  

circoscrive al solo apparato respiratorio, mentre potrebbe essere chiamato in causa un car

diologo, ma per questi problemi si invia a successivo argomento su aterosclerotiche eviden

zia un problema respiratorio e lo pneumologo definisce  necessario approfondire per definire 

se si tratta di Asma o altro, e la tipologia di Asma in presenza di iper attività bronchiale è 

bene differenziare in :

-Asma allergico ( a meno di esposizione massiva per anni in luoghi di lavoro di irritanti, più 

facile in chi fa il giadiniere, o il cantoniere, o in ufficio negli archivi cartacei, con pc nella  

postazione in detti locali, ma in genere l'Asma allergico si ha già in età infantile);

-Asma non allergico detto intrinseco (risarcibile per stress ed esposizione fumo passivo pro

lungata in via tale che è configurabile straining o mobbing, quando la esposizione a detti  

ambienti è una modalità con cui si manifesta la strategia di vessazione lavorativa pur avendo 

la amministrazione la documentazione comprovante che la persona non può assolutamente 

stare in certi ambienti.

-Sindrome mista Asma-Bpco;

-Bpco (con predisposizione genetica fattori di rischio per fumatori attivi, ma anche passivi  

anche se è meno chiaro il mecccanismo, se si riuscisse a provare una BPCO su un  soggetto 

sano che è costretto a lavorare anni in luogo di lavoro ove si fuma, e se ne lamenta col dato 

re di lavoro che ne è a conoscenza, e anche se peggiorasse la sua iperattività bronchiale sa

rebbe risarcibile da straining o mobbing se ciò si accompagna anche ad altre azioni612

-Disfunzione corde vocali, risarcibile come conseguenza di esposizione a irritanti in luoghi 

di lavoro come fumo di sigaretta per molto tempo;

612     RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Considerazioni personali unitamente all'argomento trattato su fumo pas
sivo e BPCO citato nella Pag. 459
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-Reflusso gastroesofageo, risarcibile da mobbing in caso di demansionamento a lavori defa

tiganti;

- Bronchiestasie;

- Enfisema;

- Bronchite cronica (specie nel fumatore);

- Carcinoma bronchiale;

-Vasculiti;

-Sarcoidosi;

- Bronchiolite;

- Amiloidosi;

- Batteri;

- Funghi;

- Farmaci ( se il paziente stressato usa massicciamente benzodiazepine e altri farmaci che in

fluiscono sulla respirazione a causa dello stress, o betabloccanti a causa di una ipertensione 

da stress, la causa indiretta può essere invocata nel nesso-causale, e si risarcisce)

- Botulismo;

-Paralisi;

-Lupus eritrematoso sistemico;

Distinguendo i problemi bronchiali da problemi polmonari originati da :

- Enfisema Polmonare;

-Pneumopatia infiltrativa;

-Infezioni polmonari;
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-Embolia polmonare;

-Fibrosi cistica;

-Sindrome di Sjogren Primaria;

Ovviamente non sono risarcibili da stress-lavoro correlato, anche se vi sono delle patologie 

professionali per cui diverse patologie sia ostruttive che restrittive sono risarcibili ma da 

agenti fisici e non psicogeni o da stress che attiva l'asse H.P.A. (Ipotalamo, Ipofisi, Surrene)

       

Contribuiscono dal deficit restrittivi altre cause come:

 -Obesità;

- Poliomelite;

- Miopatie;

-Pleurite;

-Problema di espansione cassa toracica in persona con problemi di Spondilite Anchilosante 

avanzata;

 Oppure un pattern misto indica una Polmonite, un Wedema, una fibrosi polmonare etc

I tests sono diversi come:

- Semeiotica.

a) Palpazione;

b) auscultazione respiro tracheale e a voce parlata;

c) percussione;

D)Rx toracica, Rsm apparato in toto;

- prove di funzionalità Respiratoria:

a) Test del cammino e prove di sforzo per  valutazione globale
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b)Test di valutazione scarico, diffusione  monossido o test di scambi gassosi, misura di ade

guatezza  per valutazione globale;

c) Test da sforzo incrementale ;

d) test del cammino;

A cui si aggiunge:

e) Emogas Analisi, o prelievo di sangue da una arteria e suo esame;

f) Test di diffusione monossido di carbonio;

g) Test di adeguatezza della ventilazione come misure volumi polmonari e flussi respiratori;

h) Test di adeguatezza della ventilazione con funzionalità muscoli respiratori;

i) Test di reversibilità o broncodilatazione;

l) Test di provocazione bronchiale aspecifica con metacolina o istamina Test della nebbia;

m) Provocazione con agente specifico irritante;

n) Saturimetria;

o) Esame espettorato indotto;

p) Ossido nitrico espirato;

q) condensato di aria espirata;

- Endoscopia Toracica;

r) Biopsia bronchiale e polmonare;

s) Broncoscopia operativa;

t) Toracoscopia medica;

u) Tecniche citologiche;

v) Tecniche istologiche;

x) diagnosi citologica in patologia polmonare,

y)Ago aspirato e lavaggio bronchiale 613

613   RUGARLI, C. (2015) - Volume I, o  Pag. 369; 361-395
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Figura 147 spirometria e  i volumi polmonari statici
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fIgura 148  I pattern respiratori, Durante una crisi asmatica e durante il periodo intercritico 614

Un pattern respiratorio che indica l'Asma non allergico o peggioramento di Asma allergico 

presente in luogo di lavoro non rimosso dal datore di lavoro è quello Atassico ove la fase 

espiratoria è lunga, e l'angoscia legata alla difficoltà di respirare con sudorazione, cianosi, 

mostra una “faces Lunare” che però va esclusa come conseguenza di una neoplasia polmo

nare che secerne ACTH implicata nei meccanismi di stress, sempre che non vi sia un eritre

ma a farfalla concomitante che è sintomo di Lupus eritrematoso che si ripercuote nelle mu

cose anche dei bronchi, ovvio non risarcibile da stress lavorativi, ma per la analisi differen

ziale ci aiuta lo schema come in figura 180 e 181  dove la cianosi può essere centrale o peri

ferica, dove la pressione di ossigeno PaO2 è ridotta mentre la differenza alveolo arteriosa  

può essere aumentata P(A-a)O2, ove per analisi differenziale una ridotta ventilazione può ri

614       Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 360
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guardare patologie molto varie come Asma, BPCO, Bronchiolite, Farmaci, Traumi ,Pneu

motorace;  distrofie  Muscolari;  Polimiosite;  Les;  paralisi;  miastenia,  malattie dei  Sistema 

Nervoso Centrale; Ostruzione vie aeree.

Un livello di Pa02 che è la parziale pressione dell'ossigeno con valari standard tra 80 

mmHg e 100 mmHg in diminuzione indica ipossemie, oltre i 100 in iperossiemia. Sotto i 

60 è insufficienza respiratoria. Ci aiuta un altro valore poi, la Pressione parziale di ani

dride carbonica della PaCo2 se è tra 35 e 45 mmHg indica normalità ma sotto i 35 ipo

capnia o deficit di ossigeno nei liquidi corporei  e sopra 45 ipercapnia o eccesso di ani

dride carbonica nel sangue . Nel caso ipercapnia vi sono malattie polmonari importanti 

come problemi al polmone, al cuore, e verificarsi una acidiosi respiratoria, in caso ipo

capnia o scarsità di ossigenogeno nel sangue si è in presenza di una insufficienza car

diaca o alcalosi respiratoria.  Comunque anche  iperventilazione da ansia, che può ac

coppiarsi ad una acidosi metabolica con valori molto bassi di bicarbinati H+

  

Che va confermata da un altro valore S02.  L'acido carbonico Pa CO2 (polmone) è 

strettamente legato a H2CO3 (rene) per cui si troverà una acidosi o una alcalosi respi

ratoria . Quindi  trovata la saturazione di ossigeno  in un prelievo di sangue arterioso 

S02 tra 98 e 100 indica che non si ha asma se è 101 e gli altri due valori normali o Pa

C02 leggermente sceso che è un asma psicogeno, si va in iperventilazione.

 SO2 Tra 93 e 97 indica una crisi asmatica in atto con PaO2 normale anche se molto vi

cina ai limiti inferiori della forchetta tipo 85  di riferimento 83-108,  e PaCo2 nella nor

ma, e Ph  o ioni H+ ai limiti della forchetta inferiore  7,35-7,45 , indica comunque che 

qualcosa non va ,  poco ossigeno nel sangue e un po' di acidosi metabolica ai limiti. 
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Il che si indica che comunque l'organismo cerca di compensare un problema acuto 

asmatico aumentando un po' la acidità nel metabolismo. Chiaramente  e sotto 92 di 

SO2   di saturazione con altri valori alterati  una broncopmeumopatia cronica ostrutti

va con Ph sotto i 7,35 e PaC02 elevata che in genere non è legata allo stress. Si riprende 

il discorso a pagina 466-490-491- 513-535 in merito alla analisi differenziale asma psi

cogeno, asma, asma persistente, Broncopneumopatia cronico ostruttiva.  615

Acidosi metabolica ( troppi acidi nel corpo o scarsa filtrazione) si può accompagnare a alca

losi respiratoria ( poco ossigeno  nel sangue) e alcalosi metabolica  (pochi acidi nel corpo) a  

acidosi respiratoria ( troppa anidride carbonica nel sangue), acidosi e alcalosi respiratorie 

possono essere sia acute che croniche. La problematica principale è quindi una asma  con al

calosi metabolica durante la crisi, per cui si può osservare il nesso eziologico con stress.

Importante è la Cianosi periferica da valutare perché se il flusso arterioso è ridotto tra le va

rie cauase si manifesta  il Fenomeno di Raynaud patologia autoimmune sistemica che può 

ricollegarsi anche ai problemi broncopolmonari ove la risarcibilità scatta; se il ritorno veno

so è ridotto possiamo avere una trombosi venosa che in particolare se legata alla sindrome 

Ehlers-Danlos per altro ereditaria non porta a risarcibilità il che va esclusa; come una ciano

si alla parte inferiore del corpo probabile sia legata ad un problema di istmo aortico.616

La patologia più facilmente risarcibile per stress lavoro-correlato è senz' altro l'Asma, la  

BPCO e Enfisema polmonare in certi casi dove si è anche esposti massivamente e per anni  

ad agenti irritanti violando le più normali norme di sicurezza, come fumare massivamente

615     SGAMBATO FRANCESCO ( 2017 ) - “L emogas analisi un esame salva vita “- e-book - 
http://www.simi.it/download/emogasanalisi.pdf – Pag. 19 41-45, Pag. 50

616     Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,   Pag.  365-366,
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negli uffici pubblici, non a caso un impiegato in Comune dopo 30 anni con un collega fuma

tore fu risarcito con un 47% di invalidità sul lavoro per enfisema polmonare, in una causa  

contro Inail, tenuto presente che è molto di meno delle tabelle usate in ambito civile, ma 

avrebbe potuto benissimo essere una causa di straining se  il lavoratore avesse sempre mani

festato con documenti alla mano che il problema che lo affliggeva nei luoghi di lavoro si ag

gravava sempre di più e il datore di lavoro avesse volutamente ignorato le richieste, cosa che 

dopo 30 anni è non solo possibile ma anche altamente probabile, visto che una situazione 

del genere riguarda una colpa grave se non anche di dolo, facendo permanere il lavoratore 

malato i luoghi anche soggettivamente insaluri per quanto qui era oggettivamente acclara

to.617

L'asma si esprime con sibili, ronchi respiratori, difficoltà a parlare, cianosi, sudore nel volto,  

“faces lunare” espirazione lunga, difficoltà a fare sforzi più o meno intensi e a fare le scale. 

Lo strumento principe per rilevare una patologia polmonare che bronchiale è l'esame di spi

rometria tramite lo spirometro.

617     Sentenza  contro Inail Cassazione Civile Sezione Lavoro numero 3227 del 10 02 2011 numero 3227
per un dipendente del Comune di Linguaglossa, dove si  era arrivati dopo un primo grado del 1999 al 24%, un  
appello nel 2006 che portava il danno valutato al 47% come il Ctu primo grado aveva riferito in quanto “possa 
essere qualificata come professionale qualsiasi malattia causata da  qualunque rischio comunque connesso al  
lavoro,  si  pone  in  contrasto  con  altra  opzione  ermeneutica,  a  sostegno  della  quale  viene  richiamata  la  
giurisprudenza amministrativa (Cons.  Stato, sez. 6°, n. 1576/2009), secondo cui dopo la richiamata sentenza  
della Corte Costituzionale sono tutelabili come malattie professionali non tabellate anche patologie diverse da  
quelle elencate nelle apposite tabelle, ma sempre che esse siano causate dal rischio specifico di una  delle  
lavorazioni indicate nel D.P.R. n. 1124 cit., art. 1 © AvvocatoAndreani.it - Risorse Legali - Articolo originale:  
Cassazione,  lavoro:  confermato  indenizzo per  danni  da fumo passivo”  lL formula per  trovare un enfisema 
polmonare è VR/CPT x 100 che normalmente è tra  20 e 30%se è alto aumenta il VR o volume residuo a scapito 
della CPT o capacità polmonare totale
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Figura 149 la gravità delle patologie respiratorie restrittive e ostruttive e  di asma bronchiale618

Il grafico di una spirometria tipo di una persona sana è questo: La situazione compatibile 

com Asma è la figura di cui sotto 150 numero 2  in base ai tests respiratori . Da questo grafi

co esce poi la curva flusso-volume massimale le linee spesse rappresentano e curva espirato

ria ottimale, la freccia a due punte indica la riserva di flusso espiratorio.

618     Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag.  369
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Figura 150 confronto tra capacità polmonari di una persona normale, con ostruzione bronchiale figura 2 di 150  e 
con restrizione da fibrosi polmonare in figura 3 di 150619

Figura 151 Una spirometria tipo.

619     Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,   Pag. 369
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Il paziente viene invitato a fare una respirazione forzata per mezzo di un boccaglio che co

munica con uno strumento attaccato ad un monitor, poi ad un certo punto viene invitato ad  

inspirare più che può in qualche secondo  e poi espirare, ove il test totale è valido se dura al

meno 6 secondi, 15 secondo in caso di ostruzione bronchiale, ove la VEMS o FEV01 è la 

quantità espirata massima, il rapporto FEV01/CVF discrimina il deficit ostruttivo da quel

lo restrittivo, la PEF è la velocità di aria che esce dall’inizio della respirazione forzata  

fino alla fine,  il PIF è la velocità cui cui entra aria fin dall’inizio dell’esame , il FEV6 

quanto inspirato nei primi 6 secondi, FEV 25-75% è il punto medio tra area ispirata e aria 

espirata la CVF è la capacità vitale forzata ovvero il punto più alto raggiunto inspiran

do e il punto più basso raggiunti espirando, CFR  è la capacità funzionale residua, mentre 

VC è il volume corrispondente che è tra il massimo e il minimo delle mini curve quan

do si respira ed espira normalmente CV è la capacità vitale. La CFR o capacità funzio

nale residue è uguale a V1 x(c1-c2)/c2 dove C1 e c2 sono concentrazioni iniziali e finali di 

“He” ovvero Elio contenuto nello spirometro insieme ad ossigeno. La spriometria su 6 pro

ve deve avere nelle due curve migliori la differenza del 5% ovvero per essere buona deve 

essere riproducibile, e spesso non lo è perché il paziente non fa le procedure corrette o per

ché l'Asma è persistente e molto forte e instabile620

Il rapporto tra FEV01 e CVF indica se si ha deficit respiratorio  restrittivo oppure 

ostruttivo, negli adulti  la ostruzione indica che siamo a valori normalmente è 70-80% dopo 

la prova broncodilatatrice, sotto 70% nonostante le terapie probabile sia una BPCO bronco

patia cronica ostruttiva tipica dei fumatori e dei figli di fumatori con predisposizione geneti

ca non indifferente e non è risarcibile per stress ma casomai dopo anni di lavoro in ambienti  

con irritanti a esposizione prolungata per via di un brutto asma621, tenuto presente che i va

620      Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag. 367-373

621     Deduzioni personali in base a quanto esposto e in base a interviste a medici vari.
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lori  più alti in FEV01 sono in persone in razza caucasica, e per finire la razza di individui 

neri ha una FEV01 naturalmente più bassa del 10 o 15% In caso sia ostruttiva, ma non vi è 

solo la BCPO, ma asma allergico, non allergico, non allergico persistente, bronchiti asmati

ca è un termine che si usa nella medicina legale per attribuire invaldità civile ma è un termi

ne improprio perchè o è bronchite cronica o  è asma.

 

Figura 152 Vi sono problemi restrittivi con capacità totale polmonare inferiore a 80%, CVF diminuita,

“Insufficienza polmonare di tipo ostruttivo: all'interno delle vie aeree è presente un ostaco

lo al deflusso dell'aria inspirata oppure i calibri di queste vie si restringono diventando infe

riori alla norma. Tutto ciò può essere dovuto alla presenza di secrezioni o all'ispessimento e  

distruzione della componente elastica (fibrosi polmonare interstiziale, BPCO, asma, bron

chite acuta, bronchite cronica).
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Il deficit restrittivo indica che possiamo essere di fronte a edema, obesità, poliomelite, mio

patie, pleurite, fibrosi cistica, e malattie immunitarie come sindrome di Sjogren già citate,  

dove non sono i bronchi ad avere minore calibro ma la difficoltà espansiva del polmone. 622

Le patologie restrittive non vengono risarcite per stress-lavoro correlato, in quanto salta il

 nesso eziologico numero 2 cioè legame tra patologia  e stress da lavoro.

Allo spirometro tradizionale è affiancato un flussometro che in genere è il pneumotacografo 

la cui funzione  di misurazione è spiegata col principio di Venturi che stabilisce che il flusso 

aereo che attraversa un tubo è uguale al rapporto tra le differenza di pressione che esiste tra  

un  capo  e  l'altro  del  tubo  e  la  resistenza,  altre  tecniche  sono  la  radiologica  e  la  

pletismografia. Per misurare la curva flusso-volume, il soggetto collegato con un boccaglio 

e chiuso il naso con una molla stringi-naso, dopo alcune respirazioni in un lasso di tempo tra 

6 e 15 secondi inspira e respira velocemente fino al limite più aria che può, fino ad arrivare  

alla CPT, la parte superiore è il flusso ispiratorio e quella inferiore  il flusso espiraratorio, e 

il tracciato è una forma chiusa. 

Normalmente la parte inferiore si avvicina a un semicerchio mentre quella superiore ad un 

triangolo.ciò si spiega perché ad un certo punto la pressione pleurica all'esterno è uguale alla 

pressione delle vie aeree dimuendo i flusso espiratori per compressione dinamica delle vie 

aeree nelle malattie ostruttive la forza inspiratoria che dipende dai muscoli inspiratori 

e calibro vie aeree extratoraciche è ridotta e ancor più quello espiratorio, in condizioni 

normali il flusso inspiratorio eccede quello espiratorio. 

622  http://www.my-personaltrainer.it/spirometria.html
 - 476



 Ma nel  caso di  Asma persistente la fase espiratoria in termini  di  tempo è molto lunga 

rispetto a quella inspiratoria e per quanto la quantità esplusa di aria con anidride carbonica è  

inferiore  sotto  sforzo  SPIROMETRIA (PEF)  La  pressione  all'interno  nelle  vie  aeree 

extratoraciche è inferiore a quella atmosferica e in condizioni normali inferiore al 50% della 

CVF.

Dalle anomalie dei flussi-volume si può tracciare una serie di combinazioni che ci dicono la 

sede della ostruzione e il tipo. Non può essere fatto l'esame in caso di ipertensione arteriosa 

grave  non controllata, infarto ultimi 6 mesi, pneumotorace, aneurisma aorta, angina pectoris 

instabile etc.

La figura 153 VEMS o FEV01/CVF diminuita e rapporto VEMS  o FEV01 su  diminuita proporzionalmente a 
CVF
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Figura 154 analisi differenziale a seconda dei valori spirometrici, in particolare un asma notturno ipotizzato da 
crollo cortisolo di notte ben collegabile a stress- lavoro correlato. L'asma è legato ad una FEV01 sempre minore 
di VCF o CFV, un isolato FEV01 inferiore del 20% è iperattività bronchiale, il precursore di asma.623

PEF VEMS O 
FEV01

FEV01/CVF CVF VC CFR Sede 
ostruzione

basso Normale basso diminuita Normale ASMA o BPCO 
o trachea laringe 
e faringe

Vie aeree sup

Crollo 
not
turno

normale basso diminuita Normale Asma notturno 
da crollo cortiso
lo

Vie aeree su
periori

basso Basso più 
CVF

basso diminuita normale ASMA o BPCO intrapolmonare

basso normale basso superiore basso aumentata incerto Vie aeree

normale Basso dimi
nuito proporz 
risp CVF

Normale o 
superiore

bassa basso Obesità, gravi
danza, malattie 
della pleurosa, 
fibrosi polmona
re patologie di 
gabbia toracica

Deficit restrit
tivo ma anche 
ostruttivo cor
relato

VEMS O FEV01 Quantità espirata  massima ed è normale > 80%
CVF quantità inspirata massima o capacità vitale forzata
FEV01/CVF  Formula di Tiffenau : rapporto basso con  asma entra meno aria del dovuto è normale se >80%  in 
o comunque tra 70-80% ma se <70% è asma
VC O CV è la capacità vitale non forzata
PIF volumi di aria che entra da inizio esame
PEF volumi di aria che escono  a fine esame

623     CASALI  LUCIO ( 2012  ) -  ”Apparato Respiratorio Asma bronchiale “    - Università degli Studi di 
Perugia  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  Cattedra  di  Malattie  dell  Cattedra  di  Malattie  dell’Apparato  
Respiratorio    http://www.med.uniPag..it/ccl/Materiale%20Didattico/Malattie%20Apparato%20Respiratorio
%20(Casali)/2012/Asma%20bronchiale%202012.pdf
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Figura 155  Curve spirometriche dinamiche  di individuo normale, ostruito, e gravemente ostruito624

Figura 156 polmoni625

Se  con  la  reversibilità  ostruzione  tramite  farmaco  apposito  il  VEMS   o  quantità 

espirata  massima  aumenta  più  del  12%  la  ostruzione  si  dice  reversibile  quando 

rispetto al valore di base torna a valori normali cioè maggiore di 80%  con prove di 

broncodilatazione, si parla di asma reversibile  con un FEV01/VCF tra 70 e 80% ex post .  

Se  comunque  il  valore  VEMS O FEV01 rimane   inferiore  a  80% anche  con la  prova 

broncodilatatrice,  e in particolare il rapporto VEMS/CVF è inferiore a 70% . o indice di 

Tiffenau , ci si trova di fronte ad un asma persistente, anche quando con la prova il VEMS 

aumenta, ma  meno del 12%

Vi sono poi test di provocazione bronchiale aspecifica con metacolina o istamina oppure test 

quali aria fredda, esercizio fisico o con agenti chimici come il mannitolo. Dopo 30 o 90 

secondo il test viene interrotto quando il VEMS crolla più del 20% rispetto ai valori iniziali,  

la iper responsività  bronchiale non è caratteristico solo di asma bronchiale ma anche di 

BPCO fibrosi cistica scompenso cardiaco e rinite allergica., ovviamente non è indicato in  

caso di VEMS inferiore al 50% per un risarcimento se non come il caso del dipendente del  

624    Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  -  Pag. 371

625    Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I, - Pag. 386
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Comune di Linguarossa contro Inail per infisema polmonare con nesso eziologico ambienti 

insalubri, perhcè possono esser rivelatori di postumi di  infarto, corso di infarto, ipertensione 

arteriosa grave non controllata, gravidanza, aneurisma aortico e infarto recente.

La reazione asmatica con test di provocazione specifica può avvenire in via immediata entro 

i   30  minuti  o  ritardata  cioè  dopo  due  ore  e  più,,  il  peso  molecolare  degli  irritanti 

professionali è basso nelle reazioni ritardate.

Il  test  DLCO misura  la  capacità di  diffusione del  monossido di  carbonio  e valore 

anomali  si  trovano nella  BPCO, enfisema patologie  restrittive  come fibrosi  interstiziale, 

anemia, patologie cardiovascolari, dopo aver assunto droghe, dopo aver fumato, e iperossia,  

nonché età avanzata. La Dlco si riduce anche in obesità e cifoscoliosi ma la Dlco per unità 

di volume è normale. Queste sono le cureve dinamiche teoriche 

Figura 

157,158,159,160 ”  esame dinamico:curva flusso volume normale,  in patologia restrittiva,  ostruttiva QUALI  
asma o BPCO, e vie aeree superiori 626

626   http://erboristeriacn.altervista.org/Medicina/manuale/figure/06404.html
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Curva flusso-volume. 
(A) Normale. La parte inspiratoria della curva è simmetrica e convessa. La parte espiratoria è lineare.
Spesso vengono misurati i flussi espiratori a metà della VC. Il MIF 50%FVC è > MEF 50%FVC a causa della 
compressione dinamica delle vie aeree. A volte il picco di flusso espiratorio è utilizzato per valutare il grado di 
ostruzione delle vie aeree ma è molto influenzato dallo sforzo del paziente. I flussi espiratori nel 50% inferiore 
della FVC (cioè, nei pressi del RV) sono indici sensibili dello stato delle piccole vie aeree.
(B) Patologie restrittive (p. es., sarcoidosi, cifoscoliosi). L'aspetto della curva è stretto per via dei diminuiti vo
lumi polmonari, ma la forma è sostanzialmente come in (A).
I flussi sono normali (in realtà maggiori del normale a parità di volume polmonare, poiché l'aumentato ritorno 
elastico dei polmoni e/o della gabbia toracica mantiene aperte le vie aeree). 
(C) COPD (BPCO), asma. Sebbene tutti i flussi polmonari siano diminuiti, il prolungamento dell'espirazione 
predomina e il MEF è < MIF. 
(D) Ostruzione fissa delle vie aeree superiori intratoracica (p. es., stenosi tracheale, paralisi bilaterale delle 
corde vocali, gozzo). La parte alta e bassa della curva sono appiattite, cosicché la forma ricorda quella di un 
rettangolo. L'ostruzione fissa limita i flussi sia durante l'inspirazione che durante l'espirazione e il MEF = 
MIF.”

Figura 161 e 162  627 E) “Ostruzione extratoracica variabile (p. es., paralisi delle corde vocali). Quando una  
sola corda vocale è paralizzata, essa si muove passivamente secondo il gradiente di pressione attraverso la  
glottide.  Durante l'inspirazione forzata,  essa è tirata all'interno,  causando un plateau di flusso inspiratorio  
diminuito.  Durante  l'espirazione  forzata,  essa  viene  passivamente  spinta  di  lato  e  il  flusso  espiratorio  è  
mantenuto,  cioè,  il  MIF  50%FVC  è  <  MEF  50%FVC.  (F)  Ostruzione  intratoracica  variabile  (p.  es.,  
tracheomalacia). Durante l'inspirazione forzata, una pressione pleurica negativa mantiene aperta la trachea  
mobile. Con l'espirazione forzata, la perdita del supporto strutturale provoca il restringimento della trachea e  
un plateau di flusso diminuito (un breve periodo di flusso conservato è osservabile prima che si manifesti la  
compressione della via aerea). “

Figura  161 e 162 i valori anormali di origine extra-toricica variabike e anomali in intra-toracica variabile in 
spirometria

627 http://erboristeriacn.altervista.org/Medicina/manuale/figure/06404.html
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Figura 163 628

Figura 164

628    TORCHIO ROBERTO , (2012) – Professore -Universitario -  Azienda Ospedaliera San luigi Gonzaga di 
Orbassano,  “refertazione e interpretazione dei risultati” - Responsabile Laboratorio di fisiopatologia 
respiratoria e centro  del sonno -  http://www.aitfr.com/wp-content/uploads/2012/11/7-torchio-approved.pdf   - 
Pag. 29-30-35-38-39-40 per figure da 139 a 144
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Figura 165 spirometria e volumi polmonari statici in caso normale, e restrittivo
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Figura 166 spirometria e volumi polmonari statici in caso  ostruttivo, asma ed enfisema polmonare
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Figura 167 apparato respiratorio classico curve statiche di volume respiratorio 629

Per comprendere i motivi per cui ci sono anomalie in apparatoa respiratorio, è bene  esami

nare un breve excursus grafico sull’apparato , il funzionamento dei polmoni, faringe, tra

chea, cosa si può trovare di anomalo non solo come spirometria ed esami vari di cui sopra  

ma anche a livello citologico di agoaspirrato, biopsia nei bronchi e nel polmone, vari tests di 

sforzo, emogas analisi, scambio di gas, che possono alterazione la respirazione, la respira

zione cellulare, lo scambio di gas ecc di cui sotto nelle figure di funzionamento tipo nella 

norma.

629  http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura 168 I polmoni flow-chart

Figura 169 la faringe630

630   http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura 170 la laringe631

631   http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura  171 agoaspirato trans-bronchiale mediante ecografia in tempo reale632

632    Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag.386
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Figura 172  Patologie polmonari passibili di analisi differenti da esame prelievo citologico in agoaspirato633

633    Tratta da RUGARLI, C. col contributo di CALIGARIS CAPPIO F., CAPPELLI G-, CAPPELLINI M6D., 
PERIN CAVALLO P., CORAZZA G.R., CRAXI. A., CREA . F.,FABBRI L.M., FERRACCIOLI G., GIUSTINA 
A., LAZZARIN A., NUTI R., SABBADINI M.G., STELLA A.P.(2015) - “Medicina interna sistematica” - Edra 
Edizioni, Milano  - Pag. 392
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Figura 173 Patologie polmonari passibili di analisi differenti da esame prelievo citologico in biopsia 634  

634    Tratta da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,   Pag 394
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Figura 174 la respirazione cellulare 1 di 2 635

635    http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura 175 la respirazione cellulare 2 di 2 636

636     http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura 176 la respirazione polmonare637

637     http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura 177 l o scambio di gas 1 di 3 638

638   http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap

 - 494



Figura 178 lo scambio di gas 2 di 3 639

639   http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Figura 179 o scambio di gas 3 di 3 640

Tutto ciò evidenziato ai fini di una diagnosi differenziale tra patologia restrittiva che non è  

risarcibile e ostruttive di cui alcune risarcibili e altre no, non trascurando la semeiotica, e in  

particolare l’auscultazione del paziente, seguendo per la diagnosi il flow chart di cui sotto.

640       http://mappe.mappideando.it:8080/rid=1L8D5DTC7-15MPZRL-9PQ/1%20-%20Il%20sistema
%20respiratorio%20-%20schema.cmap
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Se manca una diagnosi certa e precisa che fa lo pneumologo in contatto con  il perito che poi 

andrà ad impostare la relazione sarà pressoché impossibilitato ad argomentare in maniera  

puntuale,  ai  fine  di  non  veder  la  espertise  cassata  o  ignorata  dal  Giudice  per  troppa 

genericità, per quanto di relazioni vaghe ce ne sono, e pure brevissime, cioè molti medici 

Legali, se non psichiatri forensi, non di rado stendono relazioni che non meritano di avere 

neanche il nome di perizia o consulenza .641

In sintesi la ostruzione appare nei tests dinamici così VEMS/CVF o FEV1/FVC è la stessa 
cosa:

Figura 180642

641  Considerazioni  sulle  perizie  Brevi  e  poco  chiare  in  certi  centri  antimobbing  illustrate  da  Ege  Harald 
psicologo  nel  2010  in  generale,  sul  convegno  presso  la  UNIVPM  di  Ancona  sul  Mobbing,  essendo 
facilmente smontate poi dal C.T.P. e a livello professionale Ege Harald ne ha invalidate  diverse.

642      TORCHIO ROBERTO , (2012) – professore - Azienda Ospedaliera San luigi Gonzaga di Orbassano,  
“refertazione e interpretazione dei risultati” - Responsabile Laboratorio di fisiopatologia respiratoria e centro  
del sonno -  http://www.aitfr.com/wp-content/uploads/2012/11/7-torchio-approved.pdf - Pag. 44 per figura 159
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Figura 181 l’esame spirometrico dinamico di un paziente X, maschio. Perché la capacità polmonare è maggiore 
che nelle donne e va specificato, ed è diversa a seconda della Razza. Caucasica maggiore espansione seguita da 
asiatici e razza africana. Specifico   caso di insufficienza ventilatoria restrittiva grave  did paziente di  razza cau
casica, dovuta CON pervietà bronchiale conservata, non risarcibile da stress-lavoro correlato, casomai ci dovreb
bero essere indagini per compatibilità con esposizione a irritanti di origine professionale da approfondire, in agri
coltura, industria delle costruzioni, chimica etc. ,ma sarebbe tutta una altra causa643

643 TORCHIO ROBERTO , (2012) –  Pag. 64 FIGURA 160
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Figura 182 La ostruzione bronchiale reversibile, volumi teorici

Figura 183 Ostruzione bronchiale reversibile dalla teoria alla pratica 644

644     http://www.ambulatoriodipneumologia.it/esami/spirometria/
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La patologia ostruttiva si caratterizza per una riduzione sia della FVC che del FEV1 con un  

Tiffenau inferiore al 70% (quindi è maggiore la riduzione del FEV1 rispetto alla riduzione  

della FVC).  Fondamentalmente è rappresentativa delle forme ostruttive croniche tipo la  

BPCO, l’asma e  l’enfisema polmonare.  Un secondo test  di  reversibilità  farmacologica,  

dopo inalazione di beta-2-mimetici e/o anticolinergici, può permettere, assieme alla clinica,  

di differenziare tra le varie forme e tutte le varianti intermedie (bronchite asmatica). “

 - 500



Figura 184 i reperti auscultatori
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Figura 185  analisi differenziale flow-chart  645

Inoltre per una diagnosi differenziale n aiuto viene poi un esame ematico, detto emogas che 

indica la P a C O2 35-45mmHg e ph 7,35-7,45 è la norma. Se il Ph o acidità è basso allora 

vi è acidosi, se sopra vi è alcalosi respiratoria e indica malattie metaboliche come il diabete 

che non sempre è  risarcibile da stress,   il  rene in genere  compensa questi  squilibri  che 

645 Tratta da  RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 459
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quando ci  sono rilevano la  patologia  di  fondo.  Il  valore  di  saturazione invece indica lo 

scambio di gas ottimale SO2 che è 98-100 , i valori SaO2 invece osccillano tra 91 e 99,

 sopra è iperventilazione e non vi è nulla di patologico, solo ansia, al di sotto invece indica  

che vi è un attacco di asma forte con valori tra 92 e 97,9 , ma se andasse ulteriormente sotto  

i 91 si ha bpco. Inizialmente l'asmatico reagisce iperventilando per normalizzare i livelli di 

PaO2 che da normali poi scendono.

La saturometria è un esame alternativo che avviene in via rapida ponendo una “molletta” 

con sensori sul dito indice del paziente e si basa sulla lunghezza di onda della luce che viene  

assorbita da Gb ossigenata rispetto a non ossigenata, viene fatta quando emogas Analisi non 

viene effettuata.

Figura 186 Insufficenza respiratoria acuta e cronica646 riferirsi anche a pagina 511 ipossiemia e ipercapnia

646       RUGARLI, C. (2015) - Volume I, Pag. 512; 507-526
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Figura 187 Un esempio di emogas in soggetto di anni 42, donna caucasica in crisi asmatica severa

Le radiografie di chi ha asma bronchiale invece sono normali, ove massimo si evidenziano 

complicanze come i tappi di muco
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Figura 188 e 189  differenza tra 
malattie polmonari a insufficien
za ostruttiva permanente e fissa 
delle vie aeree superiori a livello  
di trachea. Insufficienza ventila
toria ostruttiva e  restrittiva sin
tesi
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Figura  190  I meccanismi th2 mediate e meccanismi non Th2 mediati nella patogenesi dell'asma bronchiale 647 
Coinvolte nella relazione le IL o interluchine del meccanismo Th2 IL-4,IL-13,IL-5, legame IgE con recettore ad 
alta affinità con attivazione mastociti grazie ad attivazione Linfociti B tramite il Th2 e mediatori attivi in musco
latura liscia, mentre in asma non allergico il sistema Th-17 attiva i fattori pro-infiammatori e mastociti per
ché vi è stato stimolo di fumo, inquinamento ambientale e infezioni respiratorie ove giocano un ruolo im
portante le IL-17 e le IL-8 dette interluchine ponte Th1 Th17

647      Tratto da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 453
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Figura  191 Algoritmo diagnostico di asma bronchiale648

648Tratto da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 459
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Figura  192 Asma allergico e non 649

                           ASMA ALLERGICO             ASMA  NON ALLERGICO
  antigeni e altri  attivatori ?

649   ROSSI OLIVIERO , (2004) - “L'asma bronchiale: dagli aspetti patogenetici alle applicazioni 
diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione” SEE Editrice Firenze, 2004 - 392 pagine – Pag. 59
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Figura 193 DONNA CON ASMA BRONCHIALE, regredibile la variabilità cicardiana della PEF indica che di 
notte il cortisolo  è basso, non sono infrequenti crisi asmatiche notturne in asma non allergici  - In effetti  il  
rapporto FEV01/FVC è in pre prova broncodilatatrice 55, e dopo  69 ovvero lieve e aumenta oltre il 12% la  
reversibilità ovvero  in tal caso del 25%, il range  FEV è 70-80%, per la normalità con FEV01 >80%, quando in  
tal  caso  la Fev ti  passa da 65 a 92 in prova broncodilatatrice,  la cura  funziona,  la persona può fare  cure  
periodiche, i valori FEV01/FVC esprimono la otruzione bronchiale presente nella persona e sono quantitativi e il  
FEV01  se  nella  norma  70-80%  apprezza  all'interno  della  classificazione  una  ulteriore  specificazione  di  
discrimine o qualitativa, un FEV01/FVC a 47 e un FEV01 a 89 hanno un significato diverso ad esempio di un  
FEV01/FVC a 47 e un FEV01 a 69 nel primo caso è moderato nel secondo è asma moderatamente elevato con 
cure persistenti e frequenti anche ogni 3 o 4 mesi. (considerazioni personali )  650

650      ROSSI OLIVIERO , (2004) - “L'asma bronchiale: dagli aspetti patogenetici alle applicazioni 
diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione” SEE Editrice Firenze, 2004 - 392 pagine –  Figura Pag. 150
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                                                LUME BRONCHIALE

Figura 194 I meccanismi di asma bronchiale651

651     ROSSI OLIVIERO , (2004) - “L'asma bronchiale: dagli aspetti patogenetici alle applicazioni 
diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione” SEE Editrice Firenze, 2004 - 392 pagine – Pag. 61
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Figura 195 l'importanza del ruolo delle chemochine, nello specifico in asma non allergico nel rimodella mento 
delle vie aeree652 

652     ROSSI OLIVIERO , (2004) –  Pag. 68
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Figura  196 il rimodellamento bronchiale653

Le persone a vario titolo soggette a stress lavorativo possono presentare anche delle allergie, 

comunque  a  causa dello  stress  ossidativo l'asma è tipico non allergico a  insorgenza età 

adulta. I meccanismi non Th2 sono in larga parte inesplorati e più che grossa presenza di 

esinofili l'asmatico intrinseco ha molti neutrofili in circolazione che in seguito a fumo di  

sigaretta, inquinamento atmosferico o ambientale o infiammazioni da virus possono attivare

il meccanismo che è il  tipico th17. La IL-1 porta alla attivazione di macrofagi che com 

653 ROSSI OLIVIERO , (2004) -  – Pag. 70
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mediatori  chemotattici  per  neutrofili,  e   attivazione  stress  ossidativo  che  porta  a 

rimodellamento delle viee aeree. La stessa iper attività bronchiale è un disordine delle alte

viee aeree a causa di  fattori  costrittori  come farmaci,  o allergeni,  ma anche da stress in 

particolare lo stress ossidativo, ove la abnorme produzione di  IL-1 e Tnf Alfa con IL-6 

possono portare anche ad asma bronchiale partendo da un situazione psicogena che influisce 

con irritanti ambientali quali fumo di sigaretta, polveri, blatte che è tipico di una situazione 

di mobbing e lavorare in un ambiente insalubre per ritorsione (già riferimento allo stress 

ossidativo  da  BOTTACCIOLI  FRANCESCO  E ANNA  GIULIA  ,  (2017)  -  “la 

psiconeuroendocrinoimmunologia il manuale” - Pag. 221.654

Figura197   I fattori di rischio asma, tabella modificata e ricontestualizzata sul mobbing straining e vessazioni 
lavorative, bisogna escludere ci sia un reflusso gasroesofageo importante, a meno che non derivi dall'essere posto 
a fare lavori pesanti di sollevamento pesi, obesità, infezioni , atopia etc. Se una persona è giovane  con meno di 
50 anni, è esposta a inquiannti o fumo di tabacco e allergeni per anni e si sensibilizza, ove non ci sia di suo una 
iper-attività bronchiale  sarà risarcito, pur con una leggera predisposizione genetica  per cui in civile non possa 
verificarsi che la causa dell'asma sia in assoluta certezza un fattore di tipo extra-lavorativo, perchè le concause si 

pagano per intero e tutte 655

654    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,   Pag. 454-459 – già richiamato in pagine 304-311 presente appendice

655     TERZANO CLAUDIO , (2008) - “Malattie dell'apparato respiratorio “Springer Science & Business       
Media, Germania Pag.  187;327;294;326 – www.google.books.it
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Figura 198, i valori di spirometria in soggetto normale, asmatico e BPCO (COPD in Inglese)656

Una volta compreso è Asma e differenziato da BPCO per quanto la prova di broncodilata

zione per avere la reversibilità solo nel caso essa sia totale è certo discrimini un asma da una  

BPCO, se la reversibilità è parziale può essere una forma di Asma persistente è bene poi 

differenziare quello allergico da quello non allergico perché nel primo caso si risarcisce ag

gravamento per presenza irritanti non rimossi da datore di lavoro anche in via soggettiva, e  

se persevera nelle ignorate  lamentele del lavoratore, (che non deve tacere ma evidenziare  

con prova, vale a dire lettere scritte, foto e quanto altro ad esempio la moquette nei pavi

menti per chi è allergico alle polveri, e magari non pulita neanche di frequenza) può confi

gurarsi straining, mobbing ed eventualmente in penale, lesioni colpose per mancato rispetto 

art. 2087 c.c.  

656     TORCHIO ROBERTO , (2012) – Pag. 99 per figura 198
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Figura 199 la gravità dell'asma657

Non a caso nelle terapie per asma è indicato al paziente di allontanarsi accuratamente dalla 

esposizione nei limiti del possibile verso agenti irritanti, farmaci o agenti professionali e 

cambiare dieta se è soggetto a reflusso gastroesofageo.  Inoltre è da considerare come il  

fumo attivo e a maggior ragione quello passivo, semplici temporali, e cambiamento atmo

sferici non aiutano l’asmatico. Che si ribadisce in particolare va istruito a non fumare e fre

quentare ambienti fumosi per quanto, se accade al lavoro come un aspetto del mobbing, si

657     CASALI LUCIO, (2012) -”Apparato Respiratorio Asma bronchiale”   - Università degli Studi di Perugia 
Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  http://www.med.uniPag..it/ccl/Materiale%20Didattico/Malattie%20Apparato
%20Respiratorio%20(Casali)/2012/Asma%20bronchiale%202012.pdf  - Pag 58
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gnificherebbe licenziarsi, dilemma :è meglio un lavoratore malato, o un soggetto sano ma 

disoccupato e comunque asmatico che non ha soldi per curarsi? Tanto che i figli dei fumato

ri possono sviluppare BPCO anche per suscettibilità genetica come certi lavoratori in posto

 fumosi, che in parte è dovuta a infiammazione e in parte a rimodellamento via aeree, che 

per altro è evolutiva, da esposizione fumo sigaretta, associata a bronchite cronica con accel

lerata caduta nel tempo della funzionalità respiratoria. L’Enfisema polmonare che può gene

rarsi riduce il flusso tramite riduzione della forza di retrazione elastica dei polmoni mentre 

in Bpco  VI è la bronchiolite che contribuisce ad aumentare le resistenze delle vie aeree pe

riferiche restringendo il lume,  diminuendo il flusso.

Compare Dispnea nel corso degli anni. Una ostruzione bronchiale non completamente rever

sibile, una forma di Asma pesante,malattie cardioovascolari, metaboliche possono mimare 

una BPCO; la multimorbilità in BPCO  non è affatto rara poi può partire da un forte Asma, 

con evidenze radiografiche nel tempo di esposizione al fumo di sigaretta come fattore di ri 

schio ad esempio di enfisema polmonare responsabile della forma del torace a botte; poten

do essere indotta da irritanti respiratori.

Con chiaro fattore di rischio inquinamento ambientale, domestico come materiali per 

riscaldamento e  cucinare  (stufe  a  legna)  ed esposizione  lavorativa.  Tuttavia  questa 

BPCO si riscontra anche in non fumatori che non sono mai stati in situazioni a rischio 

a indicazione della suscettibilità genetica non indifferente, potendosi trovare allo stesso 

livello di un fumatore di sigaro o di pipa per deficit individuale di Alfa-antipiripsina, 

che può essere anche verificato per una causa di lavoro.
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Tuttavia la eziologia ancora non è chiara perché vi sono fumatori incalliti che non sviluppa

no la BPCO, mentre altri possono sviluppare enfisema polmonare, ove il meccanismo dei 

linfociti T CD 8+ ad azione citotossica, visti nella parte iniziale sistema Th1 gioca un ruolo 

importante, accomaPag.nati a T CD4+con aumento IL-8, TNF - Alfa. La BPCO è malattia 

sistemica correlata a ipertensione arteriosa, aritmie e altre patologie cardiologiche, depres

sione con elevati livelli di molecole pro- infiammatorie e Proteina C reattiva, con fattore 

prognostico negativo in persone con basso indice di Massa Corporea, con positiva analisi 

patologica remota quali asma, allergie, sinusiti, anche non infantili con esposizioni come in

dicate sopra, ma importante è anche la familiarità nella BPCO che per essere risarcita in una 

causa di lavoro e stress-lavoro correlato ed esposizione inquinanti non deve esserci ove pesa 

la comorbilità, avendo i ronchi espiratori la comunanza con un certo tipo di asma., non re

versibile in broncodilatazione in cui la VEMS/CVF è sempre minore del 70%, lo studio ra

diologico i primi anni da negativo diventa poi positivo.658

658     RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 462;466-474 – Vedere anche Pagine Appendice 8,66,197 più 
deduzioni personali.
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Figura 200
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Figura  201 diagnosi differenziale Asma e BPCO659

In caso di asma allergico grave si somministrano corticosteroidi per via sistemica, opera
zione di termoplastica bronchiale, farmaci biotecnologici come “metolizumab” inibitore di 
IL-5, in quanto le IgE circolanti sono molto elevate, sono in studio farmaci biotecnologici 
antocorpi che contrastano IL-2, IL-4;IL-5,IL-13, IL-17 e i loro recettori. Ma in questo caso 
non sarebbe risarcibile da stress-lavoro correlato.660

Ai fini di analisi differenziale la BPCO ovvero broncopneumopatia cronica ostruttiva.661

659    Tratto da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  - Pag. 475 477

660    Tratto da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  - Pag.  465

661     Tratto da RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  - Pag. 466-482
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Figura 202  figura  sinto0mi-rischio BPCO valutazione662

Fibrosi cistica, bronchiestasie, malattie ostruttive  respiratorie di origine ambientale 663

662     RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 479

663     RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 482
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I markers biologici della Asma Bronchiale:

“Screening genomici hanno correlato i tratti legati all’asma a diverse regioni cromosomi

chetra cui 2q, 5q, 6p, 11q, 12q e 13q (Hoffjan S., Ober C. 2002). Il cromosoma 5q, si è rive

lato particolarmente interessante, perché questa regione è stata ritrovata associata all’a

sma in diversi studi di linkage; essa corrisponde ad una porzione ancestrale, evolutivamen

te conservata, contenente un cluster di geni (ADRB2, CD14, IL-4, IL-13) coinvolti nei mec

canismi di infiltrazione degli eosinofili nelle vie aeree (Zhang Y. 1999) e più genericamente,  

nella patofisiologia dell’asma.

Ad esempio, il gene che codifica per il recettore B2-adrenergico (ADRB2), è stato molto  

studiato ed associato all’asma sia per la sua localizzazione cromosomica, che per l’espres

sionetessuto specifica del recettore, identificato in cellule bronchiali della muscolatura li 

scia. Esso inoltre è coinvolto nella risposta ad alcuni farmaci, come l’albuterolo, ed in ulti

mo, le due piùnote mutazioni missense Arg16Gly e Gln27Glu sono state correlate ai sintomi  

persistenti  connessi alla severità dell’asma (Hawkins GA. 2008).”664

 La comorbilità dell'asma, e BPCO

 L''asma è una patologia che spesso coesiste con Ansia,depressione, malattia da reflusso 

gastroesofageo665, rinite, sinusite666, obesità dove è alta se l'asma è grave. In particolare si 

parla di multimorbilità, cioè coesistenza di più patologie croniche nel soggetto,

 Non mancando anche la ipertensione, diabete,. In particolare ansia e depressione sono più 

664     RUGARLI, C. (2015) - Volume I, -

665    NOZZOLI C., GENSINI G., FABBRI ML. (2010) - Bpco e comorbidità croniche -  www.italjmed.org 

BPCO e  depressione/ansia  di  Fabrizio  Boni,  Andrea  Corsonello,  Domenico  Panuccio  pag  85-95;  BPCO e 
osteoporosi Marco Grandi, Carla Sacchetti, Paolo Montanari, Giovanni Scanelli Pag. 100 107;BPCO e malattie  
reumatiche  Alba  Sciascera,  Antonino  Mazzone  –  Pag.  108-112;  BPCO  e  malattie  dell’apparato  digerente  
Francesco Cipollini Pag.  118-122;

666    Dottoressa Francesca Marchesani Area  Vasta  2, Ex Asur 7 di Ancona -  Pneumologa Ospedali Riuniti di 
ANcona,  Polo Torrette Dipartimento di  medicina Interna - Distruttura organizzativa Dipartimento Pneumologia,  
Direttrore: Prof. Dott. Stefano  Gasparini -  Ancona 01 06 2017 "Correlazione stretta   vi è ta rinite, sinusite ed  
esacerbazione asmatica  spesso il paziente trattato per i primi due casi  migliora molto il suo asma"
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elevate negli asmatici quindi è bene capire se la depressione e ansia portano  asma, o se  

l'asma porta ad ansia, depressione, ipertensione da uso corticosteroidi.

Giocano un  ruolo  importante  le  IL-6.IL-1Beta  e  Tnf  alfa  che  portano a  infiammazioni  

croniche sistemiche la cui causa è la BPCO o possono causare la Bpco che poi porta a  

osteoporosi per via terapie, diabete anche per via terapie steroidee, depressione, ipertensione 

anche  per  via  terapie  cortisoniche,  ischemia  cardiaca,  cardiopatie,  e  lo  stesso  reflusso 

gastroesofageo può essere il risultato di terapie steroidee per bocca o per inalatori che a sua 

volta peggiora asma o BPCo.667

Premesso che allo  stato dell'arte  non esiste  una serie  di  studi  che comprovino la  teoria 

comobilità IBD e Malattie respiratorie, vi sono studi sparsi tra cui uno canadese,” I tassi di  

incidenza delle malattie infiammatorie intestinali (IBD) sono significativamente aumentati  

nelle persone con asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), secondo i risultati  

di  uno studio  di  popolazione pubblicato online  il  19 novembre sulla  rivista  European  

Respiratory Journal.

Diversi  studi  dimostrano che  esiste  una correlazione  fra  l’infiammazione  della  mucosa  

intestinale e  quella dei  bronchi.  E’ stato dimostrato che l’infiammazione dell’intestino,  

centro del nostro sistema immunitario,  è coinvolta nella genesi delle allergie (Thaminy et  

al. 2000). Infatti  esiste un legame fra la flora batterica intestinale e la condizione allergica  

(es. asma)." Lo studio era riferito al QueBec in Canada dove vi è forte incidenza del Morbo 

di Crohn Non solo si parla di correlazione anche inversa, BPCO o Asma e una IBD :

667    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 579-585
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"«Le donne con asma avevano una maggiore probabilità di sviluppare malattia di Crohnn  

rispetto  agli  uomini,  e  gli   uomini  con  BPCO  avevano  una  maggiore  probabilità  di  

sviluppare colite ulcerosa rispetto alle donne. La conferma  di tali risultati in studi futuri  

potrebbe avere implicazioni nella diagnosi precoce delle IBD e nella gestione terapeutica 

dei pazienti. I medici coinvolti nella cura dei pazienti affetti da malattie delle vie aeree che 

sviluppano  sintomi digestivi devono essere informati della possibile insorgenza di nuovi  

casi  di  IBD  anche  in  gruppi  di  età  più   anziane  e  indipendentemente  dallo  stato  di 

fumatore.»  Studi per altro non ancora validati       668  Come studi nuovi e ancora non 

validati sono quelli tra Asma ed Emicrania669

Si  tenga  presente  come  già  evidenziato  nelle  pagine  precedenti  e  in  corpo  di  tesi  che 

comunque il Canada è una nazione fortemente inquinata, che ha ratificato il protocollo di 

Minamata solo nel  2017 per quanto concerne inquinamento da Mercurio,  insieme ad un 

piccolo  stato  asiatico  e  che  comunque  è  una  nazione  ove  si  consuma  molto  pesce  che 

staziona nelle vicinanze di grandi industrie situate nelle coste. Nonché la dieta nel Canada 

Francese, la parte nell'Atlantico è tipicamente grassa e pesante, oltretutto lo studio non tiene 

conto dei particolari gruppi etnici nel Canada terra di forti migrazioni con forte prevalenzadi 

gruppi etnici non omogenei tra gruppi e nei gruppi e non rispecchia il target utilizzato, le 

caratteristiche dell'uomo medio a livello mondiale.

668     http://www.pharmastar.it/news/gastro/malattie-infiammatorie-intestinali-e-problematiche- respiratorie-c-e-
un-collegamento-16724  -   Dottor  Mauro  Marcellini  Area  Vasta  2,Ex  ASur  7   Ancona,  Specialista  
otorinolaringoiatra, 03 03 2017  "nonsono  ancora validati del tutto certi studi e quindi non vi è una provata  
correlazione"   -PENG Y.H.,  CHEN K.F.,  LIAO W.C.,  HSIA T.C.  CHEN H.J.,  YIN M.C.,  HI W.C.  (2016) 
–“Association  of  nflammatory  bowel  disease  with  asthma  risk:  A  nationwide  cohort  study”.  -  2016 
http://wwwncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6314810

669      PENG Y.H.,  CHEN K.F.,  LIAO W.C.,  HSIA T.C.,  CHEN H.J.  YIN M.C.,  HO W.C.  (2016)  -“ 
Association  of  migraine  with  asthma  risk:  A  retrospective  population-based  cohort  study”.  (  2016)  -  “ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28268255
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"I  meccanismi  fisiopatologici  coinvolti  nella  patogenesi  di  depressione  e  ansia  sono  

numerosi:  alterazione  dell’asse  ipotalamo-ipofisi-surrene  modificazioni  nei  sistemi  

neurotrasmetittoriali noradrenergico e serotoninergico, infiammazione nonche´ tutti i vari  

fattori di rischio per lo sviluppo di depressione e ansia nelle patologie organiche croniche  

severita` della malattia organica," Importante comorbidità è la BPCO e osteoporosi a causa 

delle  terapie  che  comunque  sono  steoidee.  Difficile  è  stabilire  la  comorbidità  BPCO e 

malattie reumatiche in generale infatti   per le vasculiti,  connettiviti  e artrite reumatoide,  

possono portare a malattie ostruttive,  "Non esistono in letteratura evidenza e dati  sulla  

coesistenza  di  BPCO e malattie  reumatiche,  come non esistono informazioni  sulla  loro  

possibile  interdipendenza"  ma  la  artrite  reumatoide  spesso  si  accompagna  a  malattie  

polmonari ostruttive, in particolare con interessamento polmonare secondario e non 

ma con bpco.   "Malattie infiammatorie croniche intestinali e funzionali  Nei pazienti  

con  BPCO  l’incidenza  di  sindrome  del  colon  irritabile  e`  superiore  rispetto  alla  

popolazione generale.   Nei  pazienti  con morbo di Crohn, ma non in quelli  con colite  

ulcerosa,  l’associazione  con BPCO aumenta  il  rischio  di  mortalita`  di  oltre  3  volte."  

Scarse segnalazioni di BPCO correlata ad una IBD.

Invece la BPCO è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie psichiatriche,670onde 

per cui portandolo sul forense, se un soggetto ha la BPCO di suo e pregressa e lamenta 

di essere depresso in quanto mobbizzato, sarà ben difficile visto il fattore di rischio 

essere risarcito.

670     DURAZZO M (2010) –“ Comorbidità malattie  psichiatriche e autoimmuni” -www.xagena.it
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In analisi differenziale è bene distinguere le ipotesi da:

1  -  Le  pneumopatie  infiltrative  diffuse  in  corso  di  malattie  reumatologiche, 

l'interessamento polmonare in corso di connettiviti sistemiche si presenta solo quando è già 

stata diagnosticata la malattia di base,e li  ritroviamo nella LES, in sclerosi sistemica, in 

miopatie  infiammatorie,  sidnrome  di  Sjogren  e  artrite  reumatoide  e  sono  polmoniti  da 

ipersensibilità o alveoliti allergiche estrinseche, possono esserci poi  altra causa. 

2  -  Pneumopatie  infiltrative  diffuse  da  causa  sconosciuta  come  la  sarcoidosi  quale 

patologia immunologica sistemica,  mediata da linfociti  T helper in fenotipo CD4 che si 

accumulano in via principale nel  polmone con formazione di  granulomi  col  compito di  

circoscrivere l'azione dell'agente patogeno., i granulomi esistono perché vi è infiltrazione 

tissutale da parte dei linfociti T Helper CD4+ attivati da IL-2, IFN-gamma e un marcato 

incremento rapporto Linfociti T CD4/CD8,  ove la geneetica della malattia vede la presenza 

di Alleli HLA tipo DR3 associato alla forma benigna della malattia, DR11,12,114,15 che 

portano ad un decorso cronico e severo.

3 -  Fibrosi Polmonare che spesso si associa ad Artrite reumatoide .

4  -  Ipertensione  arteriosa  polmonare  dovuta  a  BPCO,  ma  anche  a  Disordini  di 

ventilazione del sonno, patologie polmonari miste ostruttivo e restrittivo;
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5 - Ipertensione polmonare arteriosa dovuta a malattie del cuore  ventricolo sinistro;

6- Ipertensione arteriosa polmonare da cause idiopatiche, ereditarie, da infezione HIV, 

cardiopatie congenite;

7- “Cuore polmonare” cronico tromboembolico;

8-  Meccanismo patogenici  non chiari  e/o  multifattoriali  di  Ipertesione arteriosa  da 

patologei  ematologiche,  sistemiche  come  la  sarcoidosi,  metaboliche  come  patologie 

della tiroide, ostruzioni tumorale e insufficienza renale cronica671  672

L’asma persistente analisi differenziale

L’Asma con ostruzione persistente nonostante terapie che non regredisce mai del tutto 

con frequenti riacutizzazioni è l’asma del fumatore passivo e attivo, da esinofili e non da 

neutrofili  (entrambi  globuli  bianchi),  un  fenotipo  di  neutrofili  nella  persona  identifica 

meglio  la  patologia.  Un  raro  caso  di  esinofilia  non  congenita  acquisita  con  anni  di 

esposizioni,  essere posti  in ambienti  insalubri e sviluppare una certa sintomatologia, pur 

evidenziandolo al datore di lavoro, può essere uno straining, e anche se si fa peggiorare una 

situazione  soggettiva  dove  l'aggravamento  e  il  danno  differenziale  con  una  elevata 

probabilità è dovuta a culpa in vigilando, in eligendo del datore di lavoro, e in omissione per 

mancato trasferimento in luoghi salubri. Obbligo di sottrarre la persona a lavorazioni anche 

soggettivamente morbigene. Una  parte della letteratura lo definisce asma grave ma è quello 

a cui le terapie non fanno alcun effetto , comunque asma scarsamente reversibile.

671      RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 564-567

672     FERRAU V., MANTI S. COLAVITA L., GROSSO C., MARVASO S., ROMANO C. (2010) -”Iperesino
filia aspetti clinici genetici ed immunitari” -U.o.C.  Generale Iimmunologia Pediatrica  Università di Messina  - 

www.geneticapediatrica.it -  ipersinofilia che si manifesta fin da bambini ed è molto presente in Asma allergi

co ove le IgE elevate possono insidiosmente minare anche la vita della persona stessa che può avere anche 

disturbi  neurologico non indifferente
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 “La scarsa responsività ai corticosteroidi è probabilmente multifattoriale e correlabile con  

i subfenotipi infiammatori. L’andamento clinico varia con la durata della malattia, con le  

condizioni  ambientali  e  con  il  tipo cellulare.  È  infatti  importante  notare che  nell’asma  

grave eosinofila l’uso di steroidi sistemici a dosi elevate determina una risposta clinica  

positiva significativa “

“L’asma neutrofila, sia moderata che grave, si caratterizza per la scarsa responsività agli  

ICS ad alte dosi “– lo studio del  polimorfismo genetico aiuterebbe a capire la mancata 

risposta673

I pazienti con asma detto anche difficile sono il 5-10% degli asmatici. Fattori psichiatrici 

non possono spiegare il problema. Vale a dire che nel caso specifico questo asma da fumo 

avrà  una  componente  psichiatrica  ma  non  è  fondamentale  o  predominante,  quindi  una 

eziologia solo da stress non è sostenibile. I fattori che influiscono sono 1) Fattori genetici; 2)  

Fattori  ambientali  ed individuali  di  comorbidità;  3)  Le patologie concomitanti;“Il  ruolo 

dell’esposizione  ambientale  La  sensibilizzazione  atopica  non  si  associa  solitamente  

all’asma grave  con l’eccezione  dell’esposizione  ad  alcuni  determinati  antigeni  quali  le  

muffe. Studi recenti hanno evidenziato come nei soggetti con asma grave sia presente nel  

76% dei casi una sensibilizzazione verso le principali muffe “ 

“Le sostanze e gli agenti sensibilizzanti di natura professionale, oltre a provocare molto  

spesso  l’asma  grave  persistente,  molto  volte  ne  rappresentano  la  causa  iniziale  nei  

soggetti adulti. In relazione all’esposizione lavorativa possono evidenziarsi due differenti  

tipi  di  manifestazioni  asmatiche:  l’insorgenza  di  un’asma professionale  vera  e  propria,  

oppure l’aggravarsi  sul  luogo di  lavoro di  un’asma già presente  nel  soggetto.  È quasi  

superfluo  precisare  che  solo  la  prima  manifestazione  è  riconducibile  all’esposizione  a  

sensibilizzanti occupazionali ed è solitamente caratterizzata da un periodo di latenza, sia a

673 NUOVI  ORIZZONTI,  (2008)  –“  L’asma  Difficile”.  –  PAGGIARO  P.  E  FORESI  A. 
www.aiponet.it/component/attachments/download/1086.html - Pag. 12-13 I fenotipi dell’asma difficile Antonio 
Foresi, Barbara Barbone, Giampaolo Cavigioli Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni (MI), Servizio di  
Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria 
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 livello espositivo sia a livello sintomatologico, che può variare da alcuni giorni ad alcuni  

anni  “-Incidono obesità, infezione vie aeree e fumo di sigaretta “Il polimorfismo del gene  

codificante per il recettore  β2 adrenergico (ADR-β2 ) nella sua variante Glu-27  β2AR si  

associa ad un aumento della  reattività bronchiale.  “ “ Anche il  polimorfismo del  gene  

ADAM33, un disintegrina e metallo-proteinasi.” “ Il polimorfismo per il Tumor Necrosis

Factor-α (TNF-  α)  si  associa ad  un’aumentata  risposta  infiammatoria  che  favorisce  la  

comparsa di asma grave” “alcune varianti nel polimorfismo dei geni antiossidanti della  

Glutatione-STransferasi T1 ed M1 i quali si associano ad un accelerato declino degli indici  

di zionalità respiratoria sia nella popolazione generale che nei fumatori “ 

“Le  varianti  genetiche  dell’interleuchina  4  (IL4)  e  del  recettore  α dell’interleuchina  4  

(IL4R-α) risultano associate a bassi valori di FEV1 “

Le patologie concomitanti che favoriscono questo tipo di asma sono la rinite allergica e  

non, il reflusso gastroesofagaeo, la sinusite, la epatite cronica” – L’infiltrato Cellule T CD8 

nell’espettorato degli asmatici gravi aumenta, mentre la IL-8 è coinvolta nel rimodellamento 

delle prime vie aere e aumenta la INF-Gamma674

Un caso di asma intrinseco per fumo passivo accordato solo per aggravamento. Relazione 

C.T.U.  in una causa di lavoro di un impiegato presso un Comune italiano che però aveva  

anche comorbidità con problemi cardiaci e di aorta, nonché un mix ostruttivo-restrittivo, il 

restrittivo da operazione in precedenza subita.

“lo si ripete, di tutto il danno disfunzionale polmonare oggi riscontrabile e caratterizzato  

da  una  forma  mista  ostruttivo-restrittiva  che,  come  da  ipotesi  diagnostica  recente  

(14.07.2014), potrebbe essere parzialmente collegabile agli esiti dell’intervento chirurgico  

cardiaco “

674 NUOVI  ORIZZONTI,  (2008)  –“  L’asma  Difficile”. –  PAGGIARO  P.  E  FORESI  A. 
www.aiponet.it/component/attachments/download/1086.html - Pag.. 17-22 - Eziopatogenesi dell’asma difficile 
Giampaolo Cavigioli, Roberto D’Anneo* , Giuseppe Madonia**, Antonio Foresi Presidio Ospedaliero di Sesto 
San Giovanni (MI), Servizio di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria; * Ambulatorio di Allergologia, Unità 
di  Pneumologia,  Ospedale  Papardo,  Messina;  **  Ambulatorio  Asma,  Unità  di  Fisiopatologia  Respiratoria, 
Ospedale Civico, Palermo
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“Il signor XX Y. è affetto da asma intrinseco che, proprio in quanto malattia che insorge in  

soggetti predisposti costituzionalmente, ( questa premessa è a parere personale una disonestà 

intellettuale come preambolo) non trova nella denunciata esposizione al fumo passivo di  

sigaretta  l’origine  eziologica  ma  soltanto  la  causa  efficiente  e  determinante  

dell’aggravamento patologico della disfunzione respiratoria da ostruzione delle vie aeree. •  

Valutata la documentazione presente agli atti e l’obiettività clinica, è possibile identificare  

in  cinque  punti  percentuali  (5%)  il  danno  biologico  che  si  è  prodotto  in  seguito  

all’esposizione al  fumo passivo.  Questo a fronte di  una percentuale di  danno biologico  

totale oggi presente pari al 10%, comprensivo, tuttavia, di tutta la disfunzione respiratoria  

strumentalmente rilevata,  mentre il  danno da fumo passivo è riferibile al  solo 50% del  

danno respiratorio documentato. “

“Tutte le forme di asma bronchiale evidenziano analoghe caratteristiche infiammatorie ed  

inoltre  è  necessario  sottolineare  come  il  quadro  infiammatorio  possa  mantenersi  ed  

evolvere indipendentemente dalla persistenza del fattore eziologico specifico. L'asma è la  

conseguenza di una interazione tra un terreno predisponente genetico e fattori ambientali.  

Pertanto i fattori di rischio sono sia intrinseci (legati al paziente) sia estrinseci (legati al  

modo di vita e all’ambiente). “

Quindi la perizia è non molto restrittiva, ,ma poteva dare un po' di più, e considera solo  

l’aggravamento  che  si  paga  tutto,  in  quanto  la  patogenesi  iniziale  è  dovuta  ad  altre 

problematiche riportate. E' vero che a 8 anni aveva avuto stenosi aortica operata.....con altri  

due interventi fino al 1998,  ma è stato sottoposto a fumo di sigaretta passivo nei luoghi di  

lavoro, e assunto comunque si presume come categoria protetta doveva essere tutelato, visto
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 che usa Immunoppressori.  Alcuni  medici  legali  non darebbero nessuna invalidità per il 

metodo di calcolo Salomonico nel caso specifico. Per altro sotto il 6% chi lavora in ambito 

Inail lo considera una franchigia. Avrebbe pesato troppo la problematica pregressa aortica e

 cardiaca, di cui non si conosce la invalidità per altro iniziale di Asma, per dare un 10% di 

asma di cui un 5% di danno differenziale per causa efficiente e determinante, cioè la metà, 

una  persona  sana  e  comunque  senza  problematiche  comorbidità  cardiache,  sullo  stesso 

organo avrebbe avuto senz'altro un 30% di danno differenziale.,  passando da un 10% di  

asma lieve ad un asma moderato di 40%., il danno finale differenziale 38%, 38 meno 10 

sono 28%. Non sembra sia stato calcolato con metodo Salomonico, e neanche col metodo 

Gabrielli, sembra una cosa molto discrezionale usando il methodo Balthazard per lesioni 

concomitanti e molto penalizzante al ribasso andare a dividere il nuovo danno tra origine 

lavorativa e non675

L'asma psicogeno e distinzione dal resto:

L'asma psicogeno è presente in un soggetto ansioso che iper-ventila ovvero i cui valori di 

emogas analisi, tramite prelievo di sangue arterioso indicano che la PACO2 < 35 mmHG, 

nonostante un valore S02 tra 98 e 100 ma spesso supera i 100;nulla a che vedere con altri  

sintomi e conseguente alcalosi respiratoria in ph >7,45, sempre che non dipenda da una 

riduzione  del  metabolismo  che  diminuisce  la  VC02.  La  Ipossiemia  può  dipendere  da 

cardiopatie congenite che fanno passare il sangue venoso nei vasi arteriosi senza passare per 

i polmoni, come nella sindrome di Einsemerger .

675   TRIBUNALE DI “B”. (2014) – “Relazione tecnica di ufficio di un c.t.u. per causa dipendente C
omune di “Mo”per Fumo passivo”. http://www.responsabilecivile.it/wp-content/uploads/2018/02/CTU-Dr-MM-
per-RC.pdf
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Tra   altre  le  cause  alterazione  del  blocco  alveolo-capillare  e  si  nota  sotto  sforzo, 

ipoventilazione  alveolare  causata  da  problemi  neuromuscolari  o  patologie  midollari, 

aumentate resistenze delle vie aeree, oppure alterato rapporto ventilazione disfuzione un 

alveolo è ventilato e l'altro no e si trova in malattie ostruttive e restrittive respiratorie

La ipercapnia con PaCO2 > di 45mmHg in corso di insufficienza respiratoria si associa 

sempre  a  ipossiemia  ovvero  senso  di  confusione,  sonnolenza  diurna,  conseguente  a 

ipoventilazione alvaeolare o altri  motivi,  la  Ipercaptinia  porta ad acidosi  respiratoria  Ph 

<7,35, a lungo andare si compensa 676

L'Asma psicogeno è psicosomatico, senza sintomi strettamente correlati e senza il danno 

funzionale, antecedente alla malattia funzionale, e poi con vero e proprio danno di organo.

L 'asma può essere visto come espressione di disturbo di conversione o isteria , propria del 

soggetto con disturbo della personalità,  che poco ha a che vedere col  mobbing e non è 

risarcibile, mancando per altro danni funzionali e organici, come tentativo di compensare  

una mancata delimitazione dell'IO. Secondo Ammon psichiatra Psicodinamico,  sono noti  

casi di pazienti con reazioni psicotiche che presentano  questo tipo di disturbi, ove spesso il 

rapporto con la  madre  porta  questo tipo di  disturbi  di  origine psicogena specifica  della  

psicosi.

676     RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 508-515
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Il disturbo psicosomatico considerato come primario o secondario, il primo è relativo ad una 

patologia  dove  è  attaccata  la  funzione  primaria  dell'Io  come  avviene  nei  disturbi  di 

linguaggio ed  è precoce   e grave. Nel sproblema secondario a problemi di lavoro e di  

socializzazione. Perché la struttura simbolica ha raggiunto il linguaggio di organo, dove 

vi sono aspetti distruttivo del Super-Io ostile. Secondo Schaeffer il "cronico tradimento di  

se stesso” si esprime nel vissuto depersonalizzato del paziente psicosomatico, che e risponde 

a una esigenza del Super-io per ottenere cura e dedizione nonché attenzione da parte  delle  

funzioni superiori dell'Io e; che il sentimento dell'Io diventi da subconscio a conscio in un  

qualcosa di brutto, imperfetto e a volte nauseante. Importante capire se venga da psicosi o 

altro perché reattive a  disturbi pre-edipici delle prime relazioni oggettuali. 

I  sogni  dei  pazienti  psicosomatici  sono ricchi  di  riferimenti   agli  organi,  con  frequenti 

risposte al Test di Rorsarch di organo. logicamente sono differenti tra soggetti con psicosi e 

quelli con nevrosi. Gli psicotici con disturbi dell'io riuscirà a sognare solo quando il proprio 

Io sarà delimitato. Secondo Deutch i disturbi da conversione isterica possono trovarsi anche

 in  malattie  non  solo  dette  "psicosomatiche" ma  anche  funzionali  ed  organiche.  in 

particolare secondo Alexander sarebbero relative ad emozioni rimosse. L'Asma rientra nelle 

famose 7 patologie considerate un tempo psicosomatiche,  per quanto oggi i  meccanismi 

biologici ne sono stati svelati anche se la componente emozionale non è indifferente. Le 

persone spesso nevrotiche e dipendenti sono più bersagliate a manifestare l'asma, dove gli  

eventi stressanti, il carico allostatico e stress cronico si uniscono a esperienze di vita precoci 

e tratti di personalità. l'ansia detta risposta corporea al disagio. le malattie psicosomatiche 

come l'asma sono spesso riscontrate anche in soggetti  non solo con storie di abbandono 

genitoriale, ma con scarsi legami sociali, e sottoposti ad eventi stressanti secondo la scala 

Rahe-Holmes.
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Ma anche rapporti soffocanti in ambito di vita e lavorativo sono contemplati come stressanti  

nel  lungo periodo.  Ovviamente non è psicosomatica l'artrite reumatoide come fino a un 

quarto di  secolo fa  si  sosteneva e che è  spesso in comorbidità  se  non la causa di  altre  

malattie croniche ostruttive, come la colite ulcerosa associata in comorbidità in cui studi non 

validati  cercano di  legarla  alla  Asma  stessa,  in  particolare  non  allergica  per  una  errata 

similitudine col modello Murino con alterazione IL-33 o interlichina 33-677

Un caso particolare è poi un asma che parte come psicogeno, si struttura in vere e proprie  

crisi  con  influenza  essere  forzatamente  posti  in  ambiente  malsano  di  fumo  passivo  ad 

esempio e/o di scarsa igiene come tecnica di vessazione lavorativa.

La persona quindi avrà la componente sia psicosomatica che danno di organo a lungo andare 

,  ma  il  secondo  dipende  anche  dalla  esposizione  ambientale.  Un  Asma  persistente  con 

frequenti riacutizzazioni anche per eventi stressanti concomitanti.

L’asma psicogeno non è mai persistente, ma dimostrati i fattori di stress lavorativi di tipo 

sociale  ed ambientale  è  risarcibile  il  danno almeno differenziale,  se  non anche in  toto,  

dimostrato  che  l’asma  non  era  assolutamente  pre-esistente,  ovvero  che  il  meccanismo 

stress-  ansia-depressione-dispnea-  crisi  asmatiche-  ostruzione  regredibile 

farmacologicamente- ostruzione persistente e non del tutto regredibile farmacologicamente 

con concomitanti fattori ambientali.

677    AMMON GUNTER (2001) - "La perversione psicosomatica" - Armando Editore Pag. 61,71,COMPARE 

ENZO E GROSSI , (2012) - "  stress e disturbi da  somatizzazione" Springer Editore Germania, Pag. 18,20 
PETRINI PIERO, RENZI ALESSIOM CASADEI ANITA, MANDESE ANNAMARIA, (2013) "Dizionario di  
psicoanalisi.  Con elementi  di  psichiatria psicodinamica e  psicologia dinamica: Con elementi  di  psichiatria  
psicodinamica e psicologia dinamica"  - Franco Angeli Editore, Milano – Pag. 95 ANTOGNAZZA PAOLA , 
BAGNOLI ALESSANDRA ,  GASLINI SILVIA , SQUAIELLA ILARIA,  TEMPERINI GERMANA, VEDANI 
LAURA, (2013) - "Psicosomatica e vita 3" Lulu.com Edizioni - Pag. 51AAAVV (2009)-" La nuova frontiera.  
Affrontare lo stress liberando la mente e il corpo" Armando Editore – Pag. 36-37 GARAVAGLIA SUSANNA, 
(2007)  -"  Diario  di  psicosomatica"  -  Tecniche  Nuove  Edizioni.  Pag  .7;19;41;43;171;175;318;-
www.googlebooks.it DI MARCO L. BELLANI (1991) -" Psicologia medica" - Armando Editore - Pag. 107-109 
-www.googlebooks.it
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Asma e psicosomatica

L'asma è la paura di perdere continuità negli affetti, non a caso la famiglia che prima è  

protettiva  nel  mobbing  col  tempo  isola  il  mobbizzato  per  cui  prende  forma  il  doppio 

mobbing.

Il broncospasmo respiratorio è il tentativo di trattenere l'aria prima ancora del cibo dentro di 

sè. Rappresenta il legame materno e le eccessive aspettative materne se non si manifesta in  

età adulta. Ogni volta che è necessario fare una scelta autonoma anche l'adulto sente di non 

avere  aria,  perchè  equivale  a  morire.  Ben  si  sposa  col  mobbing  in  quanto  come  il 

mobbizzato si muove si muove male, qualsiasi cosa è morte lavorativa.

 Un modo di uscire è decidere senza cercare approvazione altrui678“Tre diverse situazioni  

nelle quali respiro e psiche possono incontrarsi arrecando danni ad un corpo sano:

 percezione acuta del disturbo respiratorio anomalo (ansia acuta, ansia sociale e  

prestazionale, attacchi di panico, disturbi psicosomatici, ecc.)

 percezione cronica del  disturbo respiratorio anomalo (ansia libera,  disturbi  de

pressivi, iperventilazione cronica)

 disturbi psichici in grado di attivare un disagio respiratorio disfunzionale da ma

lattia fisica (crisi d’asma bronchiale psicogeno)

678     RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Pag. 75-78
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Nulla “toglie il respiro” più di un vissuto fatto di costrizione imposta e apparentemente ir

risolvibile,  di quel sentirsi in gabbia nella quotidiana e personale percezione della vita.  

Nulla “soffoca” più di quel macigno che appartiene al mondo dei conflitti interni mai risol

ti proprio in quanto mai individuati ed affrontati. Nulla è avvertito in modo più sofferto del

l’asfissia provata nel corso di un attacco di panico che, nel farci percepire il rischio con

creto di morire o di impazzire, ci ricorda di esser frutto di una serie di problemi del soffrire  

interno sempre trascurato. Quel soffrire interno che portandoci, pur senza esserne coscien

ti, a respirare con maggior ampiezza e per lungo tempo (iperventilazione), è responsabile  

nei momenti critici proprio di quell’acuzie che ci paralizza e ci congela il fiato che si suol  

chiamare panico. Nulla, ancora, toglie il respiro e lo fa sembrare soffocante più di quel  

sentirsi sotto esame ed esposti al pubblico giudizio quando si deve parlare a tanta gente,  

fino al rischio di svenire o di voler scappare via (ansia sociale). Ma ci sono anche i proble

mi dell’umore, quelli francamente depressivi, quelli che ci fanno percepir la vita attraverso  

un modo triste di sentirla, che ci fanno respirare male. “

Il nesso Eziologico in asma sia psicogeno che psicogeno e organico: Quindi se non vi è 

danno di organo il risarcimento per asma psicogeno viene ricompreso con una diagnosi di  

ansia  e depressione cronica con percentuale maggiorata  a causa di risvolti somatici, che le 

rendono più gravi, in caso vi sia anche danno di organo a lungo andare perché lo stress  

provoca un aumento del cortisolo dell’organismo tramite asse HPA, circolo di citochine IL-

1,IL-6 TNF alfa, ansia, depressione, nuova infiammazione che colpisce l’organo bersaglio 

più fragile, e alla fine la infiammazione provoca effettivamente ostruzione bronchiale, non

 allergica , anche se diversi mobbizzati possono presentare allergie. 
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Dal  disturbo  di  ansia  con  forte  componente  somatica  a  danno  organico,  è  probabilità 

qualificata che possa verificarsi questo tipo di malattia nel mobbizzato e risarcibile 

valutata da un C.T.P. e un c.t.u. anche se spesso vi è una concausa mista sul posto di 

lavoro, esposizione ad allergeni e ambienti insalubri come una delle strategie di mobbing e 

ansia da vessazioni.679

L’asma fino agli anni 2000 veniva considerata una patologia da “esinofilo” che sono dei 

leucociti, nel corso del tempo la componente emotiva inizia a diventare molto forte per cui  

l’idea era “proto-psicosomatica” , ma con l ‘avvento della Pnei e la moda “genetista” la  

parte  nervosa  veniva  accantonata  considerando  l’asma  una  patologia  da  th2  ovvero  da 

reazione ai patogeni su base allergica, oggi la verità sta nel mezzo e la parte psicosomatica è 

rivalutata come Alexander, French Dunbar e Wittkower e altri autori postulavano. Ansia, 

Angoscia, ira sono preponderanti anche se a livello psicodinamico si riporta la cosa alla  

ipotesi  conflitto non risolto con la figura materna, tra gli asmatici abbiamo il  cavilloso, 

tanto quanto l’ambizioso e aggressivo qualcuno è coatto qualche altro individuo è isterico 

anche se una personalità patognomica dell’asma non esiste.

679   BALLOR ENRICO, (2014) – “I disturbi respiratori di base ansiosa e depressiva” - 
http://www.pneumologo-ballor.it/malattie-trattate/disturbi-respiratori-a-base-ansiosa-e-depressiva.html
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La dipendenza dalla madre  è diversa dalle “neurosi” che si manifestano in individui con 

ulcera peptica e problemi gastrici, ove i simboli della persona sono l’acqua, le caverne e i 

luoghi chiusi. Tanto quanto nel bambino l’asma può scatenarsi alla nascita del fratellino, 

negli adulti ad esempio col matrimonio o una decisione improvvisa di indipendenza per cui  

non  si  è  pronti.  L’asmatico  come  individui  compiacente,  disponibile,  cercherà  di  non 

contrastare una figura chiave per non avere il rifiuto che si è sperimentato da piccolo 

con la madre che pur tenera non soddisfa i suoi bisogni. “Atteggiamento Hoplessness  

and helplessness” con un atteggiamento che se non è di fuga e lotta  ovvero aggressività con 

attivazione sistema simpatico come nel modello”fight or flight” di Cannon con secrezione 

cortisolo,  ossitocina;  ma  è  parasimpatico  che  porta  a  restringere  i  bronchi,  unito  a 

suscettibilità genetica a questa tendenza. 680

Tuttavia come già accennato sul nesso eziologico circa la Colite Ulcerosa, le strategie di  

coping non riguardano solo la infanzia, ma tutta la vita della persona, per cui un conflitto 

superato  con la  figura  materna,  può riattivarsi  a  seguito  di  problematiche  lavorative  ed 

essere comunque risarcito in concausa determinante. Chiaramente se si sono avuti  problemi 

di  salute  in  infanzia  non  lievi  sarebbe  meglio  in  perizia  omettere,  ma  se  sono  palesi,  

abbandonare la ipotesi risarcitoria da stress dell’asma, e puntare sulla base del tutto cioè 

ansia e depressione. L’attacco asmatico è solo la punta di un iceberg che può riguardare  

un’allergene a cui si risponde organicamente ed emotivamente, un allergene non specifico 

ma qualsiasi  cosa sia in polvere concentrata nella aria e potenzialmente irritante crea

680    VILLA ELISA, (2009) – “Asma bronchiale e psiche”  - www.smbitalia.org – Presente Appendice di cui a 
pagina 76;106;115,116;117
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 problemi a dosi più basse rispetto l’individuo tipo sano e non asmatico,  o solo di  tipo 

psicogeno.Non è chiaro quanto possano essere scissi poi i fattori allergici da quelli emotivi, 

onde  per  cui  un  asmatico  allergico  che  peggiora  sul  luogo  di  lavoro  difficilmente  sarà 

risarcito se non si dimostra chiaramente che l’allergene è presente in quantità  massiccia  

dove lavora. 681

L’asmatico persistente dovrà dimostrare la presenza di irritanti  nei  luoghi di lavoro e in  

primis del fumo di sigaretta in quanto, il suo asma è appunto da fumo passivo in maniera  

univoca,  in  sub-ordine  porre  anche  fattori  stressogeni,  in  un  crescendo  dove  lo  stress 

anticipa tutto il resto e la débacle lavorativa, dove i colleghi nei contrasti lavorativi sono 

nervosi e fumano, la persona reagisce, e i colleghi sono ancora più nervosi e fumano ancora 

di più, per coprire il non rispetto delle regole.  Il non rispetto della regola basilare del 

divieto di fumare quasi mai è isolata, nel concetto di regole intrinseche del gruppo che 

esulano da quelle imposte dalla Amministrazione. Anche qui bisognerà dimostrare di non 

avere mai  avuto asma  precedente ai  luoghi  di  lavoro,  di  non essere fumatore e di  non 

esserlo mai stato, nonché di allegare non essere mai vissuto in una famiglia di fumatori dalla 

tenera età.

Bisogna  dimostrare  che  se  si  ha  reflusso  gastroesofageo  quella  non  sia  l’unica  causa 

dell’asma, andando a puntare sullo stress

681    RUGARLI, C. (2015) - Volume I,  Pag. 502-505 malattie repiratorie di infanzia con effetti a lungo termine
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 “Nell’asma da reflusso  gastro-esofageo,  ad  esempio,  il  refluire  del  succo  acido  dallo  

stomaco in esofago, facilitato dalla posizione coricata e dalla non perfetta continenza dello  

sfintere  esofageo  inferiore  (ad  esempio  per  ernia  jatale),  attiva  in  via  riflessa  il  

broncospasmo (crisi d’asma), confermando una diretta responsabilità del sistema nervoso  

periferico  parasimpatico  nelle  crisi  d’asma  al  di  fuori  di  meccanismi  immuno-

allergologici.”682

A1.08.02  le patologie  altamente “psicosomatiche”. La sindrome del Colon 
irritabile (IBS), la stipsi,

La Ibs

La Ibs , termine di abbreviazione Inglese Intestinal Bowel Diseas    , il colon irritabile indica 

che  vi  sono  problemi  funzionali  intestinali  che  dipendono da  fattori  spesso  emotivi,  la 

patologia  a livello psicosomatico è una delle pochissime che una Psicologia di approccio 

psicosomatico  biopsico-sociale  inquadra  in  maniera  sufficiente  individuando  il  nesso 

causale,  stress-intestino irritabile.  Impropriamente è stato chiamato colite spastica,  colite  

nervosa,  colon  instabile,  colite  adattiva,  malattia  psicofisioligica   dell’intestino  o 

disfunzionale dell’intestino. I sintomi sono dolori crampi formi, , alternando lo stato stitico 

o dissenteria detto alvo alterno, mentre in Colite ulcerosa si dice alvo multiplo. I fastidi sono

 presenti almeno 3 volte al mese nei precedenti 3, dura più di 6 mesi, insorgendo insieme al  

cambiamento della frequenza dell’alvo in eccedenza o difetto e dell’aspetto delle feci, dove  

ci deve essere almeno uno di vari sintomi quali tensione addominale, presenza di muco nelle 

feci, sensazione di non svuotamento completo dell’alvo, stimolo imperioso ad andare di

682    BALLOR, (2015) – “Asma psicosomatico: il parere dello p  n  enumologo e dello psicoterapeuta”
http://www.pneumologo-ballor.it/articoli/119-asma-psicosomatico-il-parere-dello-pneumologo-e-dello-
psicoterapeuta.html
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 corpo, feci molle, o dure, più di 3 volte al giorno di evacuazione o meno di 3 alla settimana,  

con probabilità di  trovare intolleranze alimentari  nella persona in via non rara,  come la 

intolleranza al lattosio. Il tutto  si accompagna a tensione epigastrica, pienezza dopo pranzo 

o cena, nausea, bocca amara, vomito, reflusso acido, nonché non specifici di organo come

sudorazione,  vertigini,  malessere,  insicurezza,  ansia  depressione  ed  eccessiva 

preoccupazione, completano il quado in semeiotica la peristalsi accelerata o rallentata in via  

obiettivabile, irrigidimento dei tratti del colon.  Anamnesi: La familiarità di primo grado, 

con neoplasie gastroenteriche, febbri, dimatrimento,anoressia, retorraggie, orienterebbero ad 

una patologia organica più che funzionale, che può comparire diverso tempo dopo Esami 

ulteriori sono esami di ricerca sangue occulto delle feci,  esami ematochimici VES , PCR, 

endoscopia, radiografia di tutto l’apparato digerente, in quanto è fondamentale la analisi  

differenziale rispetto alle IBD e in particolare il morbo di Crohnn che per altro  può colpire 

ogni tratto e organo dell’apparato digerente, la Celiachia, (E a tal fine si fa un esame del 

clisma  opaco  del  tenue),  allergie  alimentari,  tramite  il  dosaggio  di  antigeni  alimentari, 

ipertiroidismo  ipotiroidismo,  neuropatie  diabetiche  ecc...  Non  manca  la  valutazione 

psichiatrica per sapere se il problema è dato dai farmaci, infatti gli SSRI o ricaptatori di 

serotonina possono dare questi problemi in quanto la serotonina la 70% è nel colon, come le 

benzodiazepine e magari ricorrere ad altri  miorilassanti  o antidolorifici come tachipirina; 

infine da appurare l’assunzione per un lungo periodo un  farmaco Ibuprofene e nimesulide, 

Quanto gli SSRI  e Benzodiazepine683 questi antidolorifici possono creare questi problemi 

fino avere patologie organiche.

683 COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –Pag.. 297-298;
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 Infine è da dimostrare  sia una infiammazione di fondo della persona che magari ha le 

psicosi,  o  sindrome  border-line  che  è  bene  non  ci  siano  per  una  risarcibilità. Da 

ricalibrare l’alimentazione sebbene ad alcuni alimenti ricchi di fibre potrebbero peggiorare i 

sintomi,  evitando i  legumi  responsabili  di  meteorismo intestinale.  La cura  in  parte  può 

essere la mesalazina (Asacol, Pentacol, Pentasa) ovvero un farmaco di primo approccio per 

le IBD o malattie croniche intestinali di tipo autoimmune e in particolare la Retto colite 

Ulcerosa, o antagonisti e agonisti dei recettori 5-HT4 presenti nei inter-neuroni intestinali 

modulando la attività motoria dell’organo.

Eziopatogenesi

La eziopatogenesi il processo non è noto e sarebbe multifattoriale  dove recenti studi hanno 

scoperto  nuove  informazioni  sulla  attività  elettrica  delle  “miocellule”  del  colon  ove  la 

depolarizzazione ciclica delle stesse aumenta la frequenza si in stipsi che in dissenteria, con 

una  soglia  di  sensibilità  più  bassa  rispetto  alle  persone  in  salute,  con  un  tendenza  

genetica\familiare. E’ da chiarire che compare spesso in chi ha avuto coliti infettive come da 

salmonelle,  per  cui  accertato  tramite  esami  del  sangue  il  contatto  con  suddetti  agenti  

batteriologici, il nesso colon irritabile-stress lavorativo cade, anche perché non è possibile  

dimostrare esattamente quando si è venuti a contatto col batterio specifico.
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Oltretutto la alterata flora batterica intestinale copre fino all’80% dei malati, tanto che è  

sconsigliato di bere latte,  mangiare formaggi, gelati, cioccolato al latte, bevande gassate,  

farmaci e cibi contenenti lattosio. Se non risulta nulla di anamnesi familiare per tumori, 

contatto  con batteri  particolari  familiarità  per  problemi  simili  o  neoplasie  si  può allora  

sostenere un problema di stress legato alla alterazione asse HPA  (  Hyphotalamic-Pituitary-  

Adrenal Axis) )ovvero Ippotalamo Ipofisi surrene684.Sempre che il disturbo non sia frutto di 

una vita dis-regolata, nel mangiare, nel sonno, nell’abuso anche di alcolici. La malattia  ha  

fasi acute e fasi di remissione, non accorcia la vita ma migliora dopo i 60 anni.

Ibs a livello psicosomatico

A livello inconscio il volersi liberare di pensieri cattivi o l’avere pensieri non socialmente 

accettabili può scatenare il problema, come il trovarsi in una situazione ove potenzialmente 

non si  ha una via di  fuga685,  ma invece di  una claustrofobia si  può manifestare con un 

problema al colon. Non a caso nel mobbing questa problematica è molto diffusa, in quanto 

la emotività nei soggetti che hanno questo tipo di sindrome è elevata. .Il fisiologo Albert 

Cannon è colui che aveva studiato lo stress, col suo sistema attacco e fuga ovvero “flight or  

fight” per  quando  considerava  solo  il  sistema  di  reazione  simpatico  e  non  quello 

parasimpatico, cioè a tre vie poi riveduto dalla PNEI.686  687 I disturbi funzionali digestivi di 

categoria C e D qui in esame cioè la Ibs (c1) con alternata dissenteria (c4),  trovano tanto nel  

disturbo post traumatico da stress in occasione di catastrofi naturali che in altre condizioni 

l’asse cervello-intestino può essere visto come un insieme di circuiti ove l’ambiente esterno, 

le risposte centrali, l’ambiente e le risposte intestinali formano un network.

684     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 140

685   CANNON ALBERT

686 VALENTINI,   BOMBARDIERI,   AA.VV.   (2016) –  "Reumatologia  per  studenti  e  medici  di  medicina  
generale" - " edizione – Idelson-Gnocchi Edizioni dal 1908, Napoli – PAG. 26-28

687 OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) –  Pag.  .148-160 il 
colon irritabile in adulto.
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Dove i già trattati” nucleo di rafe” nel cervello e “locus cOeruleus” esercito una influenza 

tonica inibitrici de riflessi, mentre i centri corticali esercitano una influenza top-down sul 

sistema simpatico e vagale in out-put la coscienza e i ricordi enterocettivi generati da segnali 

che provengono da intestino è associata a percezioni di sensazioni emozionali che includono 

il dolore il disgusto e il benessere, il nervo vago va direttamente nel colon

figura 202688

688     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –Pag. 133
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“LA Ibs ( colon irritabile) modifica le  interazioni del circuito cervello-organo colon, a  

partire  da  circuiti  neuronali  nel  sistema nervoso  enterico  e  vi  via  convergenti  verso  il  

midollo  spinale,  il  mesencefalo  le  strutture  ipotalamiche  e  della  amigdala  fino  alla  

corteccia insulare e cingolo anteriore”

La immagine di sé per chi soffre di Ibs è fondamentale alternandosi periodi di narcisistico 

ottimismo a crollo di autostima. La dipendenza dai giudizi esterni è fondamentale per chi 

soffre689, e il profilo beh si sovrappone ad una persona sotto stress in maniera forte dove la 

sua immagine professionale è messa in discussione costantemente.

Ibs il nesso eziologico con lo stress

Un preambolo: Lo studioso s i rifaceva ad Hans Selye che nel 1936 aveva osservato nelle 

cavie sottoposte a temperature estreme e anche condizioni psicologiche esasperanti, anche 

risposte a stimoli ricevuti, di tipo aspecifiche, cioè riduzione del volume della ghiandola 

Timo,  ulcerazioni  gastroduodenali,  aumento  del  volume  delle  ghiandole  surrenali,  per 

produrre il Cortisolo, ormone dello stress, poiché lo stressor può essere anche psicologico,  

aumento battito cardiaco,  pupille dilatate,  tensione muscolare che sono poi  nella fase di  

allarme, a cui segue la normalizzazione dei parametri fisiologici nella fase di resistenza e 

infine la fase di esaurimento comporta il contrarre delle malattie. L’approccio bipsocisociale 

da solo basta a spiegare i fenomeni di risposta agli stress della sindrome di colon irritabile, 

della  stipsi,  ma  molto  meno  in  merito  a  ulcera  gastroduodenale  dove  la  stragrande 

maggioranza dei casi è dovuta ad un Batterio detto “Helicobacter Pylori” che si insinua in 

stomaco e duodeno, parte successiva tra tenue e stomaco che ha accesso tramite la valvola 

del “piloro” ,  il  cui contratto con nostro organismo avviene per eziologia sconosciuta e 

multifattoriale.

689    RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano –
Volume I – Pag.155-156
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Le strategie di coping sarebbero tre, una sull’affrontare la crisi,  la prima sulle emozioni 

dove la persona  le controlla o si abbandona ad esse e uno sull’evitamento. Ebbene la IBs 

riguarda  il  coping  sulle  emozioni  quanto  la  stipsi,  ma  la  prima  vede  concentrarsi 

sull’abbandono alle stesse, la  seconda sul controllo delle  stesse, ove in caso di cronicità 

ogni tentativo di coping fallisce, con depressione non reversibile.

Chi  ha  disturbi  di  somatizzazione  in  generale  e  anche  questi  in  risonanza  magnetica 

avrebbero i volumi di Amigdala destra e sinistra ridotti, come cambiano i legami neuronali,  

come lo stress ossidativo infiammatorio e nitrosativo nei disturbi citati sono elevati,  ove 

secondo alcuni studiosi sarebbe soppressa la funzione dei macrofagi.

Vari  modelli  si  sono susseguiti  nel  tempo dalla  Alessitimia,  innata  di  Nemiah,  1976,  al 

modello psicosomatico di Pancheri del 1980, ad Antonelli nel 1981, “brositimia”., qualcosa 

di ingoiato e di irrisolto, che vale per la Ibs o colon irritabile quanto per la stipsi, sia che lo 

si voglia espellere quanto prima e sia che lo si voglia trattenere. Sia per arrivare a Bucci con

 la  teoria  del  codice  multiplo  dove  gli  individui  elaborano  le  informazioni  e  formano 

rappresentazioni interne,  come diceva Weick, la realtà esiste solo in base alle proprie 

esperienze e quando tra pattern sensoriali, parole e motorie vi è una dissociazione avviene 

la malattia psicosomatica. Vi sono dei tests con delle scale e quelle di Endler e Parker del  

1990 ad esempio misurano l’Emotion Coping ( abbandonarsi alle emozioni) e Avoidance 

coping (evitamento) Comunque sempre valida la teoria dello stress su asse HPA690     691

690     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –Pag. 22; 133;138;139;140;

691     RUGARLI, C. (2015) – Volume 1 Pag.743-746 VOLUME 1 COLON IRRITABILE
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Il disturbo IBS viene inquadrato nei disturbi somatoformi NAS o di somatizzazione, dove le 

lamentele fisiche iniziano prima dei 30 anni e i l funzionamento sociale è menomato gruppo 

di sintomi a quello lavorativo, Criterio A) deve essere riscontrabile una serie di 4 sintomi 

corporei,  due  sintomi  gastrointestinali,  compreso  il  vomito  fuori  gravidanza,  dolore  o 

indifferenza verso a sessualità, sintomo pseudo-neurologico, come il nodo alla gola, paralisi, 

afonia, perdita di sensibilità tattile e altri disturbi di conversione, se questo criterio  non è  

soddisfatto va indagato uso di farmaci o droghe detto criterio B), e se vi è una condizione  

medica collegata gruppo C), infine non vi deve essere simulazione.

Il disturbo somatoforme indifferenziato avviene con più lementele fisiche, che sia escluso 

l’uso di  sostanze o farmaci,  con una condizione generale che porta a problemi  abnormi 

rispetto a quanto ci si aspetterebbe nella storia della persona, che il disturbo duri da almeno 

6 mesi e che il disagio porti a menomazione o disagio nel funzionamento sociale, lavorativo 

e  altre aree e quando accade non può essere  spiegato diversamente mancando anche la  

simulazione. Sono escluse le IBS che derivino da un disturbo di conversione

Il  disturbo  può  essere  considerato  algico,  circa  il  dolore  in  sé  quando  non  vi  sono 

simulazioni, vi sono  fattori psicologici che fanno permanere il dolore ma non sono relativi a  

patologie non risarcibili da mobbing come psicosi o altro, e non necessariamente si deve 

collegare la algia a disturbi di umore o ansia dove il fattore psicologico che può essere o non 

essere  presente per l’esordio, con  gravità o esacerbazione o mantenimento. Si può avere yb 

disturboi  di  personalità  dove la  successiva depressione maschera  il  problema  principale 

quanto le somatizzazioni. 
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Chiaramente nel disturbo algico in ogni caso   non vi è simulazione, tuttavia può derivare da 

disturbo psicologico che porta ai dolori algici e che dipende  da una condizione medica  

generale692,  certamente  è  risarcibile  indirettamente  purché sia  risarcibile  da mobbing,  la 

prolematica  principale.  Per  cui  quanto la  fibromialgia  secondaria  da stres  o  da malattie 

generatea dallo stress, anche i dolori intestinali devono segure questa regola.

Devono  essere  escluse  esperienze  di  traumi  precoci  come  abusi  sessuali  in  quanto  la 

sintomatologia  si  trova  dal  30  al  56% dei  soggetti  abusati  in  quanto  è  obiettivabile  e 

oggettivabile il fatto che in risonanza magnetica funzionale hanno queste vittime una 

attivazione della corteccia cingolata sia anteriore e posteriore durante la distensione 

rettale pneumatica dell’organo colon.  693

La stipsi694

La stipsi invece è cronicamente non evacuare regolarmente ovvero meno di 3 volte alla 

settimana e col tempo la infiammazione può portare ad una IBS, ma può essere transitoria 

per motivi di viaggio, perché cambiano le condizioni ambientali etc.695

Problemi di colon irritabile per anni possono precedere un esordio o una recidiva di una 

malattia cronica intestinale.

Con  la  presenza  almeno  nei  12  mesi  di  sintomi  per  almeno   12  settimane  non 

necessariamente  suddetti sintomi devono consecutivi riguardo alla  difficoltà ad evacuare, o 

quanto emesso ha la forma di feci caprine, sforzo ed altro.. In studi Americani il disturbo 

riguarda  tra  il  2  e  il  28%  della  popolazione,  dovuto  anche  a  sedentarietà  e  pessima  

alimentazione si trova nei paesi ad alto tenore di vita, in quanto la dieta povera di scorie con 

poco apporto di liquidi determina una alterazione del volume e consistenza delle emissioni 

692       COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag.. 26,27;28

693       COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 129-133;138;

694     OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  - Pag. 1411-147 
stipsi nell’adulto.

695          RUGARLI, C. (2015) – Volume 1 – Pag. 624-625
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solide o feci, che non derivano da ordinari e fisiologici movimenti di massa, innescati da 

riflessi gastrocolico e duodeno colico.Non a caso nei paesi poveri la stipsi è quasi inesistente 

nutrendosi la popolazione principalmente di cibo poveri, cioè di fibre.

La eziopatogenesi

La eziopatogenesi  della  stipsi  riguarda  pessime  abitudini  di  vita,  sedentarietà,  stress,  la  

perturbazione  dell’equilibrio  di  controllo  endocrino  e  latri  entero-ormoni  col  ruolo 

importante del CRF ipotalamico nel regolare i ritmi cicardiani o del sonno, dove il sistema 

autonomo parasimpatico  rilascia i muscoli addominali e del colon quanto la innervazione 

somatica del perineo. La stipsi può essere primaria oppure secondaria cioè riconducibile alla 

vita  sedentaria  e  poca  assunzione  di  fibre  quanto  di  assunzioni  di  farmaci  come  gli 

antidepressivi triciclici696, onde per cui se si vuole fare una causa di mobbing e si ha 

una depressione per proprio conto sia la patologia che il farmaco che la cura possono 

dare  queste  sintomatologie.  Lo  stesso  discorso  vale  per  gli  antipsicotici, 

antinfiammatori non steroidei, antistaminici, antiacidi.

Contribuiscono  alla  stipsi   problematiche  primarie  come  disturbi  metabolici  come 

diabete mellito, avvelenamento da metalli pesanti come il mercurio di pesce di dubbia 

provenienza,  invecchiamento,  il  sesso femminile  per via del  ciclo degli  ormoni  e  la 

menopausa.  Amiloidosi,  le  miopatie  come  sclerodermia,  le  neuropatie  il  morbo  di 

parkinson,  Sclerosi  multipla,  e  altre  condizioni  che  oltre  alla  depressione  sono 

artropatie degenerative, insufficienza mentale, cardiopatie ecc. Chiusa la pertinenza 

medica  secondaria  si  passa  alla  pertinenza  chirurgica,  legata  a  neolplasie 

endoluminali, prolassi rettali.

696     COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag. 291-312 -  RUGARLI, C. (2015) – Volume 1- Pag.  
625 la stipsi funzionale secondaria da farmaci come da patologie sistemiche.
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La  stipsi  primaria  può  dipendere  da   malattie  ostruttive,  rallentato  transito,  IBS 

prevalentemente con alvo non alterno. Con una non sinergia del pavimento pelvico o dalla 

contrazione paradossa del muscolo pubo-rettale, ma anche in via secondaria da farmaci e 

patologie varie.

La funzione del colon  è  quella di rallentare il contenuto luminale nella sua progressione, al 

fine di mescolarlo e riassorbire acqua ed elettroliti, trattenere il contenuto a intervalli, e 

garantire lo spostamento in direzione caudale ed espulsione del bolo fecale.

La anamnesi circa abitudini di vita, farmacologica, e familiarità implica anche una anamnesi 

patologica specifica ove il sintomo complesso in accompagnamento ha  dolore addominale, 

meteorismo,  nausea,  vomito,  tenesmo  rettale,  anoressia,  calo  ponderale  e  gravi  disturbi 

dell’umore:  si  può allora sostenere in mancanza di altre risposte trovate un problema di 

stress legato alla alterazione asse HPA  (  Iphotalamic-Pituitary- Adrenal Axis) )ovvero

 Ippotalamo Ipofisi surrene : l'alterazione infatti può dipendere da neurotrasmettitori 

neuropeptidi  697 in  particolare  la  serotonina  in  deficit,  responsabile  di  alcuni  stati 

depressivi.698.

Sempre  che  il  disturbo  non sia  frutto  di  una  vita  disregolata,  nel  mangiare,  nel  sonno, 

nell’abuso anche di alcolici o anche altre motivazioni: Tanto è vero che i predittori di stipsi  

sono  i  dolori  severi,  notturni,  anemia,  età,  familiarità,  perdita  di  peso,  febbri,  melena, 

ematochezia, alterazioni di alvo di recente insorgenza, che tracciano una eziologia di tipo 

organico e quindi il nesso eziologico salterebbe.

697   SILIRIC P. , SEIWERTH P., RUCMAN R.,DRMIC D., STUPNISEK M. KOKOT A. ,SEVER M., 
ZORICIC I., ZORICIC Z. ,BATELEJA L. ,ZIGER T., VLAINIC J. ,RASIC Z. BENCIC . M.L. (2017) “Stress 
in gastrointestinal tract and stable gastric pentadecapeptide BPC 157. Finally, do we have a solution?” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228068    (SELYE)

698   RUGARLI, C. (2015) – Volume 1 – Pag. 625
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La spiegazione psicosomatica

La spiegazione psicosomatica è la regressione della persona alla fase della infanzia chiamata 

da Freud detta fase anale, dove si trattiene e non si vuole espellere perché non si vuole il 

distacco  da  una  figura  rassicurante.  La  stipsi  è  a  livello  biopsicosociale  un  disturbo 

gastroenterico di categoria C cioè C1   699   700

Certamente passare da cui ad un tumore ce ne vuole perché conta molto la predisposizione 

genetica, per quanto qualche sentenza sporadica di tumore vi è stata anche per la questione 

delle onde elettromagnetiche a cui è esposto chi userebbe cronicamente i cellulari con studi 

a volte che confermano e a volte che negano. 

Il fattore reumatoide presente nel 70% dei malati artrite reumatoide, e anche in altre artriti 

 è un anticorpo presente anche nelle patologie acute o croniche di vario tipo e anche tumori 

come le leucemie, nonché in hiv sifilide e altre infezioni, quando si viene a contatto con Cito 

megalovirus, quando si ha Sindrome di Sjogren ,spondilite anchilosante, epatiti, certi virus 

influenza  influenza, lupus, malattie renali, rosolia, mononucleosi , si possono avere riflessi  

nel colon. Si richiede quando è sospetta una malattia reumatica, e quanto abbia i precursori 

col problema del colon per cui poi è bene appunto fare una analisi differenziale. Magari la  

persona lamenta un colon irritabile ma ha la artrite reumatoide e lo si  scopre durante le  

operazioni peritali.

699    COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) – Pag 133,  I disturbi funzionali digestivi

700    NOLFE G. - PETRELLA C., AA.VV, (2007) - Ggiornale Psicopatolgia 2007 - Nolfe Petrella Blasi , 
“Disturbi  psichiatrici e patogenesi nel mobbing “– Pag. 187-195   www.jpsychopathol.it - NOLFE 
GIOVANNI, PETRELLA CLAUDIO TRIASSI MARIA, AAVV (2013) - “ Mobbing costrittività organizzative 
valutazione integrata”  www.puntosicuro.it
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A1.08.03  le patologie “psicosomatiche”. La dispepsia funzionale, l’ernia jatale 
sopravvenuta per lavori pesanti, l’ulcera gastrica

La dispepsia funzionale

Eziopatogenesi

La dispepsia funzionale deriva dal greco “Dys peptein” che significa digerire male.

Ove  non vi  è  evidenza  organica,  biochimica,  endoscopica  o  ecografica  di  un  danno di  

organo ma vi è comunque un danno funzionale e può essere simil-ulcerosa, simil-motoria,  

simil-biliare, simil.-reflusso o aspecifica. Il disturbo coinvolge  il 10-40% della popolazione 

generale, ma di questi  fino al 60% dipende da anche organiche, ovvero gastrite, duodenite, 

esofagite  da  reflusso,  neoplasie,  pancreatite,  abuso  di  alcool,  farmaci,  diabete  ecc.  per 

arrivare   fino  a  cause  psicologiche.A volte  i  sintomi  di  colon  irritabile,  di  dispepsia 

funzionale e esofagite da reflusso rende difficile la diagnosi . La dispepsia funzionale ha una 

eziopatogensi in gran parte sconosciuta, quindi multifattoriale dove il ritardato svuotamento 

dello  stomaco  può  dipendere  tanto  da  sensibilità  viscerale  quanto  da  infezione  da 

Helicopacter Pylori701, quanto da abuso di farmaci.

La gastrite invece è altra cosa e riguarda più che altro cause come abuso di farmaci, iper  

acidità,  eziologia  infettiva,  reflusso  biliare  o  della  chimica  e  si  evidenzia  in  lesione 

macroscopiche che col tempo possono portare ad ulcera gastrica e duodenale 702

701       RUGARLI, C. (2015) – Volume 1 – Pag.  619

702 OKOLICSANYI  LAJOS,  PERACCHIA  ANACLETO,  RONCORONI  LUIGI  (2008)  –  Pag. 
13;43;44;45;46;47;99;508
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IL ruolo dell’Helicobacter  Pilori  nella  cronica alterazione della  digestione che spezza il  

nesso eziologico, è presente nel 90% dei malati e a proposito si fa rinvio agli argomenti 

rinvio  a  ulcera  gastrica  e  duodenale.  Il  batterio  è  rilevabile  attraverso  appositi  esami  

ematochimici che può rilevarne sia la presenza attuale, sia il contatto pregresso.

Può essere anche effetto collaterale  di Benzodiazepine e SSRI, per cui se i farmaci suddetti  

sono assunti perché si è depressi per motivi lavorativi ed è acclarato, la dispepsia può essere 

imputata a stress su luogo di lavoro di tipo persecutorio sia come causa diretta che anche 

come  causa indiretta a causa di assunzione di farmaci per combattere lo stress703

La  dispepsia  può  però  mascherare  una  celiachia  “minore” in  questo  caso  non  essere 

risarcibile, intolleranze alimentari, si trova comunque risposta, nel clisma opaco del tenue 

che  è  un  esame  di  “semeiotica  strumentale” e  altri  esami  ematici,  ove  per  altro  dei 

“mimestismi  molecolari” fanno  si  che  la  celiachia  si  associata  a  fattori  genetici  HLA 

correlati o non HLA non correlati ( dove la chiave è il cromosoma 5  con varianti della 

molecola costimolatoria CTLA-4 al gene IXB della miosina codificanti le Interluchine IL-

2 e IL-21 anche se tale argomento è controverso ) , sebbene di seconda classe, in particolare 

HLA DQ2 pur essendo a volte la celiachia persino silente dove non vi è neanche dispepsia  

ma solo lesione a livello del tenue, a conferma con biopsia del tessuto locale per la positivitò 

sierologica.-704

703   COMPARE ANGELO, GROSSI ENZO, (2012) –Pag- 297-298
  
704     RUGARLI, C. (2015) – Volume 1 – Pag. 694-695;692
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Reflusso gastroesofageo ed L’ernia jatale

Il reflusso gastroesofageo è l a risalita dei succhi gastrici verso l’esofago che riguarda il 20-

50% della popolazione e il 50% di chi ha dispepsia, nel 15-20% è associato alla ernia jatale.  

La maggior parte dei pazienti hanno periodi di quiete alternati a periodi di attività della  

problematica,  ma  un  10%  necessita  trattamento  continuativo.  La  ernia  Jatale  è  lo 

scivolamento  di  parte  dello  stomaco  verso  esofago  in  quanto  il  “cardjas” non  chiude 

perfettamente bene e non isola lo stomaco da esofago.

Fisiologia ed eziopatogenesi

Il reflusso è acido ma se è relativo a materiale biliare spesso è di ph misto o alcalino. La  

maggiore  o  minore  gravità  della  patologia  dipende  dalla  capacità  dell’esofago  con  la 

capacità di ”clearing” che dipende anche da motilità o peristalsi o volume salivare. Motilità 

alterata se vi è segno di sclerosi sistemica, che parte dalla pelle fino a coinvolgere organi 

interni nei casi più gravi e in tal caso salta il nesso eziologico. La presenza di Ernja iatale di 

tipo 1 appare scarsamente rilevante per la comparsa del reflusso che per altro può peggiorare 

asma o essere peggiorato dall’asma durante le contrazioni della gabbia toracica nelle varie 

crisi asmatiche in un sistema circolare. Con una ernja piccola il reflusso dipende molto da  

una alterata motilità esofagea, rallentano svuotamento gastrico, eccessiva disensione dello 

stomaco e secrezione acida.
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I sintomi tipici sono pirosi, rigurgito e atipici extraesofagei sono tosse notturna o cronica, 

asma,  faringite  e  laringite  da  reflusso  etc.  la  diagnosi  si  fa  con   esofagogastroduodeno 

scopia, ph metria, manometria esofagea. Sintomi di allarme sono calo ponderale disfagia705 

etc.  la  terapia  è  evitare  stress,  cibi  elaborati,  calare  di  peso,  astenersi  dal  fumo  di  

sigaretta706.707

Trattamenti farmacologici vari possono incidere sulla condizione. Infatti I fattori favorenti,  

Gravidanza,obesità,stipsi, broncopneumopatie croniche dove l’ernia provoca con il reflusso 

problemi respiratori e viceversa, quindi in diagnos differenziale può essere avanzato causa 

indiretta dell’Asma da stress o esposizione a polveri in luogo di lavoro, il  problema del 

reflusso gastoesofageo  in ambiente non igienico ove lavora il  dipendente,  come atto di  

straining, ove si è soggetti ad un demansionamento a lavori fisici, odori molesti che vanno 

ad incidere su distonie simpato-vagali, e stimolare quindi il vomito per cui questo problema 

ambientale che incide sulla persona  e altri parametri che possono configurare lo straining, o 

demansionamento, che poi sono spesso  strategie per sfinire una persona.

La spiegazione psicosomatica

Tutto si gioca  in eria jatale col ruolo del diaframma che separa la parte superiore e inferiore  

del corpo, quella dell’aria, del cervello e psiche e quella bassa dei succhi gastrici, bile e  

materiale di scarto, il muscolo a forma di cupola che è sotto i polmoni al cui centro passano 

esofago, aorta, vena cava, e nervo frenico, entra in gioco nel meccanismo del respiro, il  

diaframma è il soffio della vita, e il suo movimento non si ferma mai, ogni inspirazione è 

l’espansione della persona, dove un problema di diaframma diventa sempre un problema di 

respirazione dove non vi è armonia tra emozioni , chi lo ha contratto e sempre espanso verso 

l'alto è sempre sulle difensive e non usa spesso a pieno i polmoni708

705    RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – Pag. 71-75

706    OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008) –.  pag. 35-41

707     RUGARLI, C. (2015) – Volume 1- Pag. 645

708    RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Volume I – Pag. 183-186
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Questo a spiegare un conflitto interiore della persona. Il  reflusso è il  voler buttare fuori 

quanto la mente nega, o non vuol accogliere, e anche situazioni che non vanno giù tipo uno 

stress lavorativo come persecuzioni da parte dei  colleghi,  fino a veri  e propri  spasmi di 

diaframma. La ernia jatale in genere è problema meccanico, ed è più facile dimostrare che è 

da mobbing se si è posti a fare lavori fisici come strategia di distruzione del lavoratore, 

affidando compiti inferiori e soprattutto gravosi.

Ulcera gastrica e duodenale

“Helicobacter pylori è un batterio spiraliforme che può colonizzare la mucosa gastrica, il  

rivestimento  dello  stomaco  umano.  L’infezione  è  spesso  asintomatica,  ma  talvolta  può  

provocare  gastrite  e  ulcere  a  livello  dello  stomaco  o  del  duodeno,  il  primo  tratto  

dell’intestino. L’ulcera è un’irritazione o un vero e proprio foro che si forma nella mucosa,  

che produce un dolore intenso, soprattutto a stomaco vuoto”.

Un tempo si credeva che fossero i cibi piccanti o lo stress i responsabili ma nel 1982 due 

studiosi australiani  Robin Warren e Barry Marshall Isolarono questo batterio che è nei 2/3 

della popolazione ed è responsabile di quasi la totalità di ulcera gastrica o gastroduodenale. 

Scoperta accolta con freddezza nell’ambiente scientifico.

E  accolta  rispettivamente  nel  1994  e  1996  da   “National  Institute  of  Health  (Nih)  

americano”  “  Food  and  Drug  Administration  (Fda)”  Gli  studiosi  imputano   la  ulcera 

gastrica  per  80%  a  questo  batterio  mentre  altri  studi  anche  85%,  mentre  per  ulcera 

gastroduodenale il 90%, ma vi è chi dice 95%-100%.
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Eziologia, diagnosi, e nesso eziologico ulcera gastrica e gastroduodenale con lo stress.

L’eziologia della ulcera gastrica  di trasmissione oro-fecale è sconosciuta, per cibo, acque,  

ma anche dal personale sanitario  incaricato tramite strumenti endoscopici infetti. Il bruciore 

e dolore specie lontano dai pasti può durare minuti o anche ore, e sanguinamenti per lungo 

tempo possono portare anemia. Il rischio linfoma è aumentato da 3 a 6 volte.

Vi sono fattori predisponenti in ulcera duodenale e gastriche che sono genetici e familiari ,  

la ulcera duodenale è più frequente di 3-4 volte rispetto alla gastrica. Tra I fattori ambientali  

il fumo di sigaretta attivo e passivo e alcool giocano un ruolo non indifferenteSi stima che il 

10% della popolazione avrà nel corso della vita una diagnosi simile, e la prevalenza è del 

2,5% della popolazione, in particolare più uomo che donna, anche per uso smodato di FANS 

antaifiammatori  non  steoroide  come  la  Aspirina,  il  paracetamolo  etc.  Ci  sarebbe  una 

predisposizione genetica in Hla aplotipi vari dove avere il gruppo sanguigno O Rh negativo 

rivela un maggiore rischio709

 Per  la  ulcera  gastrica: “Una  volta  penetrato  nello  stomaco  del  suo  ospite,  H.  pylori  

trasforma l’urea presente nel succo gastrico in 5 molecole NH3 e CO2 grazie ad una sua  

attività  enzimatica  intrinseca  (i.e.  ureasi).  La  NH3  prodotta  dalla  lisi  dell’urea  viene  

pompata  attivamente  nello  spazio  periplasmico  del  corpo  batterico  contribuendo  alla  

creazione di  un pH alcalino che permette la sopravvivenza del  batterio in un ambiente  

altamente ostile quale quello costituito dal succo acido dello stomaco”

709     RUGARLI, C. (2015) - Volume I – Pag.  683-687;
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“H. pylori  contribuisce,  anche attraverso la induzione di  una risposta infiammatoria,  a  

profonde modificazioni  della  omeostasi  gastrica sia per  quanto riguarda la regolazione  

della secrezione acida gastrica che per quanto concerne la regolazione del ciclo cellulare e  

della  morte  cellulare  programmata  (apoptosi)  delle  cellule  epiteliali  gastriche.”  

(Omisiss)“le  cellule  G,  6  prive  del  freno  costituito  dalla  somatostatina  prodotta  dalle  

cellule D, producono maggiori quantità di gastrina”(Omisiss)

“La  interazione  tra  la  gastrina  ed  il  suo  recettore  determina  attraverso  la  successiva  

attivazione di  una pompa idrogeno-potassio attivata ATP dipendente  (cosiddetta pompa  

protonica) la produzione di acido cloridrico.”(Omisiss).

“Nel caso la mucosa della regione corpo-fundica sia integra, la ipergastrinemia indotta  

dalla infezione causerà, in soggetti predisposti o per un aumento della massa delle cellule  

parietali o per la presenza di cellule parietali più sensibili allo stimolo gastrinemico, una  

ipersecrezione  acida  che  potrebbe  condurre  successivamente  allo  sviluppo  di  ulcera  

duodenale” ma a volte il decorso di malattia ulcerosa può essere asintomatico.

Il nesso eziologico dimostrare che non si ha il batterio, solo a questo punto si può portare in  

ballo lo squilibrio sistema HPA Hypothalamic–pituitary–adrenal axis, non a caso la maggior 

parte  delle  persone  affette  è  emotivo  ed  ansiosi,  e  per  sposare  questa  ipotesi  bisogna 

dimostrare che non si ha il batterio Helicopacter Pylori o non lo si è avuto, in base a referti  

retrodatati e che l'ulcera sia benigna e non maligna con forma irregolare e margini granulosi 

vegetanti.,  escludendo  anche  con  gastrinemia  a  digiuno  che  si  abbia  la  sindrome  di 

Zollinger-Ellison causa della ulcera gastroduodenale ricorrente. Sia che dipenda dal batterio 

o meno vi sono forme intrattabili anche con associata dispepsia, con anemia o melena710. 

710    RAFTERY ANDREW T.  , LIM ERIC, OSTOR ANDREW J.K. (2015 ) – Pag. 441-446
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E si ha quando si sono raggiunti tutti gli stadi parietali e il lime comunica liberamente con la  

cavità  peritoneale,  ed  è  obiettivabile  con  esame  Tac  Addome,  dolore  addominale.  Altra 

complicanza è stenosi duodenale, cioè restrizione del duodeno, tratto dopo il piloro, seconda 

valvola dello stomaco posta in basso mentre quella in alto è detta cardias, che poi introduce 

al tenue. Infine complicanza neoplastica. Poiché in questi  casi la componente genetica e  

familiare la fanno più da padrone, nelle complicanze dimostrare la probabilità qualificata in 

eziologia da stress è una impresa temeraria e quindi poco praticabile.711

Diagnosi

“Per diagnosticare l’infezione esistono diversi metodi:

 test sierologici: consistono nella ricerca nel sangue di anticorpi IgG speci

ficamente diretti contro H. pylori (sensibilità e specificità 80%-95%, a seconda del  

kit utilizzato)

 test del respiro, o breath test: dopo aver somministrato al paziente dell’u

rea marcata radioattivamente, si misura la quantità di anidride carbonica emessa  

con l’espirazione; questo gas costituisce infatti il prodotto metabolico del batterio  

in presenza di urea (sensibilità e specificità 94-98%)”

“endoscopia:  durante  l’esame vengono prelevati  campioni  (biopsie)  della  mucosa dello  

stomaco e  del  duodeno,  analizzati  poi  al  microscopio alla  ricerca  del  batterio.  Questo  

esame è considerato lo standard ottimale per la diagnosi dell’ulcera”

711    RUGARLI, C. .(2015) -  Volume I -  Pag. 685
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Infine esame obiettivo, quali il calo i peso, fino al vomito, anoressia episodica o frequente, 

dolore che si irradia alla spalla in caso di ulcersa peptica712

La gastrite e la sua eziopatogenesi

La  gastrite  va  distinta  da  un  impegno  infiammatorio  lieve  ovvero  più  impegnativo, 

accompagnandosi a dispepsia, dove in caso di aspecificità può associarsi a problemi extra-

stomaco ovvero esofago e duodeno o nel distretto gastroenterico. Può essere acuta o cronica, 

associata a atrofia mucosa o meno. La gastrite generata da virus batteri funghi o parassiti, 

non è indennizzabile da mobbing, il contatto con l'agente ha traccia nelle IgG specifiche  

dell'emocromo, in particolare il Cytomegalovirus che è legato alle influenze gastroenteriche 

non è poi così infrequente. Nessun risarcimento per abuso di alcool o da farmaci a meno che 

non si tratti di farmaci in uso per patologie legate al mobbing o straining riconosciute come 

causa indiretta,  ad esempio  lunghe cure  cortisoniche per  via  orale,  oppure antidolorifici 

perché  si  è  demansionati  a  fare  lavori  fisici.  La  Eziologia  ignora  della  gastrioenterite  

eosinofila  (  che si  caratterizza per  infiltrazione  da parte  di  leucociti  eosinofili  a  livello 

mucosale, muscolare e sieroso. Ove le citochine IL-3,IL-5,IL.13 e Tnf - alfa, portano dei 

danni. La più diffusa è ma mucosale con meccanismi allergici sottostanti,, in caso del tipo 

muscolare una storia di atopia e asma aiuta a differenziare.)

712   EPICENTRO,  Il  portale  dell'epidemiologia per la  sanità pubblica  (2015)  – “Helicobacter  pylori” 
“http://www.epicentro.iss.it/problemi/helico/helicobacter.asp  - a cura del Centro nazionale per la prevenzione 
delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità CDC (1998) – “Helicobacter pylori” - 
https://www.cdc.gov/ulcer/files/hpfacts.PDF -  MARTINELLA VERA (2015)  –  “   Eliminare  l’Helicobacter  
pylori  per  evitare  il  cancro  allo  stomaco   “   - 

http://www.corriere.it/salute/  sportello_cancro/15_novembre
_27/eliminare-l-helicobacter-pylori-evitare-cancro-stomaco-432b9ac0-9514-11e5-b54c-257f4e9e995d.shtml - 
OKOLICSANTYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  -Pag  63-83;
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La  gastroenterite  e  gastrite  può  anche  essere  collagenosica,  linfocitaria,  sarcoidea  e  

granulomatosa di Crohnn ( il morbo di Crohnn che colpisce lo stomaco) non sono risarcibili 

da stress come la gastriti atrofiche di tipo autoimmune localizzata nella mucosa  ossintica,  

che  a  volte  può  essere  asintomatica  o  associata  a  dispepsia.  Le  gastriti  possono  avere 

stadiazioni diverse in atrofia fino ad arrivare a condizioni pre-cancerose713 714

Va esclusa la gastrite cronica atrofica autoimmune in quanto salta il nesso eziologico dove lo 

stomaco produce quantità di acido non sufficiente e inoltre la associazione con la malattia di 

Graves  della  famiglia  delle  connettiviti,  ipo-paratirodisimo  autoimmune  etc  e  dalla 

frequente  associazione  gene  HLA aplotipo  B8/DR3  anche  se  non  è  chiara  del  tutto  la 

sequenza degli eventi che porta alla patologia comunque non la lega allo stress-intestino, 

ove gli aticorpi anticellule parietali sono diretti nei confronti delle sub unità della pompa 

protonica Alfa e Beta nel 80-90% dei pazienti con anemia perniciosa., mentre altri anticorpi 

sono presenti nel 70 e 30% in caso di tipo I e II anticorpi antifattori intrinseci con aumentata 

apoptosi cellulare. Presentandosi come sindrome dispeptica con anemia, come viene meno il  

nesso eziologico nel  caso di  gastriti  infettive croniche da Citoemgalovirus in bambini  e  

pazienti già immunocompromessi, candida, parassiti715

Spiegazione psicosomatica

La gastrite si caratterizza per iper acidità, quegli acidi rappresentano la aggressività della 

persona che rivolge verso se stesso le emozioni non potendo reagire, e ben si addice a chi è  

soggetto a vessazioni e tende a non versare i propri sentimenti all'esterno, vale in maniera 

attenuata quanto si dirà per la ulcera peptica che poi sarebbe un po’ la sua complicanza.

713      OKOLICSANYI LAJOS, PERACCHIA ANACLETO, RONCORONI LUIGI (2008)  - Pag.  51-61

714     RUGARLI, C. (2015) – Volume 1, Pag. 700
  
715      RUGARLI, C. (2015) – Volume 1, Pag. 680-681;682
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 Correlandosi a patologie cardiovascolari come ipertensione, ed endocrine come diabete e 

tiroidite  o  dermatologiche  come  psoriasi  o  remautologiche  quali  artrite  reumatoide, 

Fenomeno di Raynaud e la Sjogren primaria, potendo costituire una variante extra-organo 

della patologia autoimmunitaria o il segno di una manifestazione sistemica in Sjogren, ma 

anche lupus e artrite reumatoide, chiaramente non è risarcibile una gastrite in tal contesto. In  

tal caso valgono i discorsi alla base delle patologie immunitarie o le altre di fondo.

La ulcera peptica  in ogni caso a prescindere che sia presente o meno l’Helicobactaer pilori 

rappresenta la aggressività contro se stessi.  Ai fini del  nesso eziologico bisogna però in 

probabilità qualificata escludere il batterio e altre cause come alcool e  farmaci, etc.

Il dilaniarsi ha origine in prima infanzia, con regressione a quello stato in presenza di un 

trauma importante. Non aver avuto affetto da piccoli spinge a dire a se stessi in maniera  

menzoniera  di  non  averne  bisogno  e  la  persona  sarà  sempre  molto  indipendente  e 

precocemente autonoma, non chiedendo nulla per non restare delusi,  ma  è solo facciata  

perché  è  tanta  la  fame  di  amore  che  si  producono  succhi  gastrici  in  eccesso  in  attesa 

inconscia di un pieno di amore che mai vi è stato, ci si autofagocita perché ci si nutre di sé  

stessi a causa dai questa bugia interiore che la persona si racconta cioè: perché non si ha più  

bisogno di nessuno, i pasti in famiglia o  i cambiamenti della propria vita sono dei banchi di 

prova, dove il trauma primordiale di una madre che nutre ma allo stesso tempo danneggia 

può risvegliarsi in un qualsiasi momento o non essere mai stato sopito.
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La persona frustrata con ulcera peptica è un  “uomo di successo” che cerca la rivalsa in 

conquiste esteriori per ciò che gli manca in via interiore. Spesso la persona ha o ha avuto  

una madre castrante che proietta sul figlio le proprie aspirazioni ed esige, la persona è chiusa 

e non manifesta i suoi sentimenti, può consumare i pasti in famiglia ma obbligare a farlo con 

tensione, ove spesso il suo  mangiare è un atto veloce e spiccio e non calmo 716

A1.08.03.04  l'apparato neurologico: Le cefalee

Per illustrare le cefalee, nell'ambito del mobbing e straining è bene fare un passo indietro.

La ipertensione arteriosa come malattia multifattoriale può essere primaria o secondaria, nel  

primo caso riguarda il 95% dei pazienti, è multifattoriale, e dipende dal fumo, dalla caffeina 

assunta, il sale, ma anche da alcool e stress. Il serial Killer silenzioso717 si può manifestare 

tramite cefalea, vertigini dispnea a disturbi alla vista, mentre la cefalea è muscolotensiva, 

caratterizzata da dolore acuto, lieve o moderato, associata spesso a contratture cervicali, che  

può diventare cronico, la emicrania è diversa.

Si divide in:

- Emicrania con aura,

- Emicrania senza aura,

- Cealee tensive,

- Cefalee a Grappolo,

- Altre Cefalee Primarie,

- Cefalee secondarie,

- Nevralgie craniche,

– Cefalee e nevralgie non classificabili.

716    RIZA EDIZIONI, AA.VV.  (2007) – "Dizionario di medicina psicosomatica" – Riza Edizioni, Milano – 
Volume III – Pag. 677-681
717 AA.VV. (2015) – “Ipertensione ateriosa multifattoriale”
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In particolare trattando di emicrania:

"La sua insorgenza è associata alla stimolazione delle terminazioni nervose dolorifiche del  

cranio, che sono situate in  corrispondenza dei tessuti molli  extracranici (cute, muscoli,  

arterie, occhio, orecchio e cavità nasali) ed in strutture intracraniche (seni venosi e loro

vene tributarie,  osso,  arterie cerebrali,  nervi  trigemino,  vago e glossofaringeo).   Eventi  

meccanici, come una dilatazione dei vasi  arteriosi o come un’infiammazione che interessa  

nervi o muscoli, possono  avere una forte influenza sull’attivazione di questi recettori. "

"Il meccanismo scatenante la patologia consiste in una fase di vasocostrizione (il lume del  

vaso  venoso  si  riduce  rallentando   così  il  passaggio  del  sangue),  seguita  da  una  

vasodilatazione  (il suddetto vaso recupera il diametro ottimale), che si esprime con dolore  

e  stimolazione  neuronale.  Il  fattore  scatenante  l’emicrania  è,  quindi,  l’eccessiva  

stimolazione  del  nervo  trigemino,  responsabile  dell’innervazione  dei  vasi  sanguigni  

intracranici, a cui consegue il cambiamento interno del sistema vascolare." 718

Figura 
202719

718  https://www.perla-donna.it/cefalea-guarire-con-osteopatia/  
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Chiaramente non deve risultare da eventuali esami strumentali la lesione traumatica delle 

vertebre C2-C3-C4, altrimenti cadrebbe il nesso eziologico.

Secondo Arristotele come diceva Platone e seguendo ippocrate , il dolore è una emozione 

come del resto il piacere.

Le strutture sensibili al dolore sono:

 Cute, sottocute, muscoli, arterie extracraniche, periostio cranico;

 Occhio, orecchio, cavità nasali, seni paranasali;

  Seni venosi intracranici;

 Dura madre (base-cranio) e le arterie interne alle meningi;

 Nervi Ottico, Oculomotore, Trigemino, Glosso-faringeo, Vago ed i primi nervi

Cervicali (C2-C4)

Figura 203720

719    GRANIERI E. DE GENNARO R., (2009) - "Cefalee primarie e secondarie" - Sezione di Clinica 
Neurologica Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento 
Università di Ferrara -http://docente.unife.it/enrico.granieri/materiale-didattico/lezioni-di-neurologia-laurea-in-
medicina-e-chirurgia-5deg-anno-anno-accademico-2009-2010-1/cefalee-e-dolori-cranio-facciali

720   GRANIERI ENRICO, (2016) - "Cefalee primarie e secondarie" - Sezione di Clinica Neurologica
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento Università di Ferrara 
-http://docente.unife.it/enrico.granieri/materiale-didattico/lezioni-di-neurologia-laurea-in-medicina-e-chirurgia-
5deg-anno-anno-accademico-2015-2016-1/cefalee-e-dolori-cranio-facciali -
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La emicrania si può scatenare anche per percezione di cattivi odori,in quanto viene

stimolato il  nervo vago,  tramite  dei  recettori  Nasali,  ecc,  tanto è  vero che  una  corretta  

stimolazione  vagale  può  favorire  la  scomparsa  della  emicrania  stessa.  Tuttavia  una 

emicrania  risarcibile  da  mobbing  o  straining  non  deve  essere  pre-esistente,  per  essere 

considerata deve essere causata indirettamente da :

       -   Ipertensione arteriosa da stress, 

– Anche provocata questa da terapie cortisoniche, a causa di  ambienti  insalubri  di 

lavoro che possono creare problemi respiratori,

– Fattori stressogeni  che portano a contratture e rigidità del rachide cervicale,

– Mancanza di sonno ristoratore, ritmi circadiani alterati, sempre da stress, 

 Ovvero le cause indirette, che in Tribunale civile possono essere fatte valere ma non in  

cause contro Inail in quanto Inail risarcisce solo cause dirette. 

Altre cause che pongono per la non risarcibilità da stress lavorativi :

-    Sforzo fisico intenso,

-     Familiarità,

-    Forma pregressa che si modifica nel tempo,

-     Assimmetrie facciali,

-    Gravi problemi dentali,

-    Pregressi traumi,

– Anomalie della tiroide,

– Epilessia,

– Assunzione di Alcool
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– Assunzione di caffeina,

– Jet Lag,

– Fattori Ormonali,

– Fumo di sigaretta attivo,

– Farmaci in uso per cause non lavorative,

– Artrite reumatoide

– Malformazione del nervo Trigemino di Chiari

Almeno 5 attacchi che soddisfino i seguenti criteri

V Durata degli attacchi 4-72 ore,

V La cefalea deve avere almeno due delle seguenti caratteristiche,

x Localizzazione unilaterale,

x Dolore di tipo pulsante,

x Intensità media o severa,

x Peggioramento con l’attività fisica di routine,

Figura 204   721

721  GRANIERI ENRICO, (2016) - "Cefalee primarie e secondarie" - Sezione di Clinica Neurologica
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento Università di Ferrara 
-http://docente.unife.it/enrico.granieri/materiale-didattico/lezioni-di-neurologia-laurea-in-medicina-e-chirurgia-
5deg-anno-anno-accademico-2015-2016-1/cefalee-e-dolori-cranio-facciali -
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Figura 205  722

V Durante la cefalea almeno uno dei seguenti disturbi:

x Nausea o vomito,

x Fotofobia o fonofobia,

Ansia, Paura, Rabbia e depressione possono scatenare le emicranie, e le emicranie come 

causate indirettamente da stress lavorativi che porta a fattori come Ansia etc di cui sopra, ma  

anche essere relegati tra forti fumatori totalmente irrispettosi dei divieti, e in ambienti di 

lavoro magari freddi, isolati, senza riscaldamento, o per terapie che sono necessarie come il  

cortisone,  in  quanto  magari  il  soggetto  asmatico  viene  tenuto  tra  fumatori  attivi  senza 

722  GRANIERI ENRICO, (2016) - "Cefalee primarie e secondarie" - Sezione di Clinica Neurologica
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento Università di Ferrara 
-http://docente.unife.it/enrico.granieri/materiale-didattico/lezioni-di-neurologia-laurea-in-medicina-e-chirurgia-
5deg-anno-anno-accademico-2015-2016-1/cefalee-e-dolori-cranio-facciali -
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ritegno,  tuttavia   sono  ammissibili  al  risarcimento,  tuttavia  è  bene  dimostrare  con  la 

probabilità qualitificata del 67%.

Per le emicranie da stress lavorativo si esamina ora la tipologia senza aura.

Il meccanismo è ancora incerto, forse l'evento primario parte dalla porzione medio-dorsale 

del tronco ove le strutture come il nucleo dorsale de rafe, il loccus coerelus e altri modulano 

il dolore, con una disfunzione che provoca una anomalia nel sistema di attivazione del nervo 

del trigemino723

Figura 206

723LENZI GIANLUIGI, DI PIERO VINCENZO, PADOVANI  ALESSANDRO (2013) - “Compendio di 
neurologia” - Piccin Nuova Libriaria S.p.a. edizioni, Padova - Con la collaborazione di  Altieri Mara,Borrioni 
Barbara, Bruno Giuseppe, Canevelli Marzo, Ceccomi Emanuela, Ciccrone Francesca, Costanzi Chiar, Cotelli 
Maria Sofia, Cottini Elisabetta, Fiorelli Marco, gipponi Stefano, Lenzi Delia, Lenzi Jacopo, Maestrini Ilaria, 
Mercurio Alessio, Pantano Patrizia, petolicchio Brbara, Pezzini Alessandro, Premi Enrico, Rosati Anna, Santoro 
Antonio, Sirimarco Gaia, Tonni Nerina, Toscano massimiliano, Tosto Giuseppe Venturelli Elisabetta, Vicenzini 
Edoardo, Viganò Alessandaro. Pag. 266
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Figura 207

Le sostanze liberate come il potassio, adenosina e Ossido Nitrico attivate dalle afferenze 

trigeminovascolari  partendo  dalle  meningi  ,le  sostanze  liberate  raggiungono  le  fibre 

trigeminali della dura madre, e infiammano, la percezione del dolore dipende dal Talamo, 

per cui il soggetto predisposto sviluppa la emicrania, in un secondo momento le sostanze 

liberate portano ad una grossa vasodilatazione dopo la contrazione a causa della Sereotonina 

liberata  e  sodio  con  percezione  di  dolore,  con  travaso  plasmatico  e  deganulazione  dei 

mastociti. Una disfunzione episodia del nucleo troncale, “nucleo dorsale di rafe”, “locus  

coeruleus” e del  “rafe magnus”. Altre ipotesi patogeniche individuano in  eccesso di calcio 

e gluttammato i meccanismi della stessa, in tal caso non vi sarebbe risarcimento. Il paziente 

può mostrare aurea o meno, nei 60 minuti successivi di inizio attacco, e anche vomito e 

nausea durante la crisi che può durare da 4 a 72 ore., la epidemiologia suggerisce che sia 

colpito un 12% della popolazione mondiale, 18% donne e 6% uomini, a suggerire che anche 

l'equilibrio ormonale può essere implicato, con una moda statistica sulla terza decade un  

80% di incidenza dipende dallo stress per quanto nelle donne incide per il 65 con variazioni 

ormonali.724

724    LENZI GIANLUIGI, DI PIERO VINCENZO, PADOVANI  ALESSANDRO (2013) - Pag. 266-267
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Le cefalee sono considerate anche come primarie o secondarie:

Primaria,  dovuta a tensione da stress ad esempio e risarcibile per cause lavorative.  La 

secondaria deriva da artrosi, ma in questo caso non è risarcibile da mobbing, e straining, 

neanche se si svolgono mansioni dequalificanti e faticose, perché il processo artrosico si 

innesta nell'arco di parecchi anni e decenni, ed è più una vulnerabilità della persona.

La cefalea  tensiva invece  non sono mai  pulsanti,  sono bilaterali,  non invalidante,  non 

portano a fotofobia o fonofobia, non sono che moderate o lievi, non dipende dalla attività  

fisica,  può  coesistere  con  emicrania,  non  dipende  dalla  familiarità,  può  dipendere  da 

insufficienza ventilatoria cronica,è risarcibile per stress lavorativi. 

Può essere causa indiretta di  esposizione di  un asmatico a fumo passivo che nel  tempo 

sviluppa  un  asma  cronico  e  fisso,  tanto  che  dimostrati  i  luoghi  di  lavoro  insalubri  la  

probabilità del 67% è facilmente raggiungibile.

Durante un attacco metà delle persone devono osservare riposo a letto e al buio.

Le    cause  secondarie  di  cefalea  che   escludono  il  nesso  causale,  tra  cui  la  ricorrente 

malocclusione temporo mandibolare:

Figura 208, non sono risarcite da stress lavorativo, tranne nel caso di sinusite per comprovata presenza in  

luoghi insalubri e ipertensione da stress, cioè da cause indirette.
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Dal punto di vista psicosomatico e psicodinamico, una tensione cervicale dipende dal 

fatto di avere tutto sul “groppone”, e ben si addice ad una condizione di iper-lavoro o 

di lavori fatti svolgere unitilmente per cambio continuo di direttive aziendali.

La emicrania ove la testa sembra letteralmente esplodere si manifesta con la intrusività dei 

pensieri  e continuo rimuginio, ove la mente almeno non all'inizio non riesce a scaricare 

questo  peso  su  un  organo  bersaglio  che  paradossalmente  sarebbe  poi  la  salvezza  della 

persona, perciò le notti sono insonni, si verifica una sindrome “da corridoio” dove non si 

stacca  mai  tra  lavoro  e  casa,  per  altro  una  emicrania  non  riconosciuta  non  può  che 

peggiorare con una dipendenza da benzodiazepine. Farmaci  prescritti troppo allegramente 

dalla psichiatria odierna per ansia, senza valutare una situazione sottostante di depressione 

con intervento neurologico necessario per una analisi differenziale anche con emicrania che 

per  essere  risarcibile  deve essere  primaria  allo  stress,  o  al  più secondaria  ad una causa 

primaria  di  stress  come  depressione  maggiore,  ipertensione,  problemi  respiratori  da 

ambienti insalubri, ma potrebbe peggiorare con uso cronico di farmaci di primo livello come 

il Paracetamolo o di secondo livello tipo i Triptani, dove basta un consumo di 15 compresse  

in un mese per arrivare all'abuso,725 e la persona non risolve nulla ma ha anche problemi in 

più. 

Anche perché poi  con i  Triptani  in caso di  ipertensione concomitante si  favoriscono gli 

sbalzi  di  pressione,  il  Dicloflenac  e  Ibuprofene  hanno  effetti  negativi  sul  sistema 

gastrointestinale  e  cozzano  con  un  forte  colon  irritabile  o  colite  ulcerativa  attiva,  il 

Domperinone726 infatti  è stato addirittura ritirato dal mercato, quello iniettabile nel 1986 

(Peridon), per aritmie ventricolari è uscito dal commercio anche nella forma per bocca nel 

2014.  Di  altri  similari  se  ne chiede il  ritiro  ancora  oggi  pur  essendo in commercio dei  

prodotti  ancora esistenti  come il  Plasil  iniettabile nel 2020 (per vomito diarrea e spasmi 

intestinali), ancora come antivomito, per i rischio di infarto annesso, ma anche Alginor per 
725    LENZI GIANLUIGI, DI PIERO VINCENZO, PADOVANI  ALESSANDRO (2013) - Pag. 270-271

726    https://www.rifday.it/2019/05/03/domperidone-raccomandazioni-aifa-per-ridurre-i-rischi-cardiaci-no-a-
uso-sotto-i-12-anni/ - IL MEDICINALE PERIDON TOLTO DAL COMMERCIO, (29 04 2014) 
https://www.quotidianpost.it/medicinale-peridon-tolto-dal-commercio/  -

 Il testo di neurologia qui in uso non è aggiornato in tal senso 
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le coliche dei bambini e adulti, qualora vi fosse come effetto secondario di emicrania, per 

rischi superiori ai benefici tra cui anche il “Digestivo Giuliani”727

La  prevenzione  può  avvenire  con  un  Triciclico  Amitriptillina  (Laroxyl),  o  farmaci 

notoriamente utilizzati per la ipertensione quali, anti-serotogeninergici, non a caso le vie 

seorotoninergiche sono implicate nell'asse dello stress H-p-A,  anticomiziali come valproato 

di  sodio  che  si  usano per  le  epilessie,  calcio  antagonisti  o  i  beta  bloccanti728 che  però 

influiscono negativamente su una persona asmatica 

Ecco che qui è fondamentale distinguere tra prescrizione medica per un problema da stress 

lavorativo,  da  un  abuso  della  persona,  perché  gli  abusi  di  sostanze  dipendono  da  una 

fragilità  della  persona  spesso  in  comorbidità  con  disturbi  antisociali  della  personalità, 

borderline, stati psicotici che poco hanno a che fare con stress lavoro correlato, straining,  

mobbing, stalking lavorativo (ovvero molestie sessuali  sul  posto di  lavoro, costrizione a 

subire quotidianamente ingiurie, gente che fuma nella stessa stanza, persecuzioni di ogni  

tipo, che sfumano anche in persecuzioni fuori dal lavoro).

Una severità influenzata da un forte conflitto psicologico del paziente o grave depressione,  

una emicrania si definisce cronica se dura da più di tre mesi con almeno 15 attacchi  

al mese,  certamente è possibile separare la emicrania  catameniale nelle donne. 729
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Appendice 2 LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
PSICHICO, PSICOLOGO HARALD EGE CONTRO 
UNO PSICHIATRA PSICODINAMICO FORENSE

CAPITOLO  1  Introduzione:  Generalmente  anche  gli  psichiatri 

come  "controllo"  tengono  ad  appoggiarsi  ad  Ege  nei  limiti  del 

possibile.

Si vuole adesso mettere Ege di fianco ad uno Psichiatra Psicodinamico, ad indicare nel suo  

recente testo “la valutazione peritale del danno da mobbing e da straining” del 2019, che da 

una parte si  apre alla medicina legale, ma ancora va in contrasto con la psichiatria,  per  

quanto il suo scritto è comunque interessante e offre nuovi spunti anche sullo straining,  

tuttavia vi sono delle affermazioni grossolane, in merito alla risarcibilità da mobbing per 

disturbi  della  personalità,  cosa  non  attendibile,  tossicodipendenze  e  alcolismo,  nonché 

bulimia che è l’altra faccia della anoressia. 

Di queste affermazioni ne fanno anche molti psichiatri clinici, anche se la cosa più grossa è 

il sistema di valutazione del danno oramai superato, considerata la base la pensione minima 

integrata al sociale, che oggi la minima col contributivo non esiste più.

 Inoltre con la introduzione del  reddito di cittadinanza verrà a scomparire anche la pensione 

sociale perché esso   andrà a sostituire il REI, IL SIA, ammortizzatori sociali in genere, e 

altri sistemi di sostegno al reddito, tra cui la pensione sociale medesima, tanto che si andrà a 

parlare di pensione di cittadinanza presto, insieme al reddito di cittadinanza che da  sistema 

da cui prende esempio Hartz IV, ha molte cose in comuni; per quanto però in Germania se 

ne chiede la abolizione!
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Il sistema di tabelle che salta all’occhio nella parte di appendice del testo che vuole ergersi 

come  nuova  “bibbia”  della  valutazione  del  danno  sa  più  di  un  metodo  a   punto  base 

giornaliero, anche per lo straining, ma risente di molti limiti che nel frattempo sono in 17 

anni aumentati, sono dati monetari che poco ha del danno permanente e che sa più di calcolo 

di una invalidità temporanea, secondo le tabelle vigenti.

Ma si vada con ordine, nella critica di questo testo alla cui fine si simula, la valutazione del  

danno  di  Ege  vicino  a  quella  di  uno  psichiatra  psicodinamico,  che  senz’altro  è  la  più 

corretta.  Ege molto ha dato,  ma tenendo fermo il  suo metodo,  non comprende a parere  

personale che la sua creatura doveva evolversi, almeno nel rimando della monetizzazione,  

ragionando a percentuale e poi rimandandola alle Tabelle Milanesi!

Se  Ege  avesse  fatto  la  nuova  tabella  con  uno psichiatra  o  medico  legale  sarebbe  stato  

veramente un lavoro ottimo,  rimandando poi  la  percentuale  da accostare  alle  Tabelle  di 

Milano come già detto ma, lo psicologo con lo psichiatra non lega e col medico legale lega 

poco. Innanzitutto considerando che lo psicologo è avanti e il medico legale come aiuto non 

prende in considerazione il fatto che quando i danni fisici con estreme somatizzazioni sono 

rilevanti,  e  equivalgono  o  superano  il  danno  psichico,  forse  l’approccio  va  rivisto,  lo 

psicologo deve essere aiuto e non la star c.t.p. del processo.

Persino lo Psichiatra che in c.t.p. di atto da allegare alla citazione che si rapporta al medico 

legale, poi quando si nomina una c.t.u. e questa è medico-legale, preferisce
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 rovesciare i ruoli, e pur con danno psichico rilevante essere ausiliario del medico legale alla  

apertura delle operazioni peritali.

Punto secondo raramente vi  è  solo un danno da stress  che non coinvolta  il  fisico della  

persona. Si crede che non voglia  prendere atto che la parte strettamente di monetizzazione 

del danno oggi non va più bene, la sua creatura non si evolve e sarebbe condannata alla 

estinzione!

 Punto terzo il medico legale valuta secondo le tabelle di Milano, avere un danno principale 

col metodo Ege e una parte col metodo che rimanda alle tabelle di Milano, è già partire 

male, il magistrato ragiona con le Tabelle di Milano, nessun collegamento Ege fa col suo 

criterio e quello delle Tabelle di Milano ma lo slega completamente. Quale medico legale 

valuta un danno fisico andando dietro ad una tabella che il magistrato non usa? Persino gli 

psicologi dell’ordine del Lazio nelle linee guida comunque confluiscono poi la percentuale 

con una monetizzazione secondo le tabelle di Milano, che sono un obbligo nel senso che il 

discostarsi deve essere motivato dal magistrato, e non può mai esser in pejus ma in mejus.  

Due danni stimati con metodi del tutto diversi in una c.t.p. è non solo irrituale sempre di più 

oggi, ma si rischia che il magistrato tutto ciò che non rimanda a tabelle Milanesi non lo 

consideri!
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Capitolo 2 Un accenno alle prime perplessità sulla valutazione del 

danno psichico

Leggendo qua e là prima di tentare una lettura puntuale e critica, si nota nella pletora di  

tabelle finali che qualcosa non quadra, e come accennato sopra si tenta una prima lettura,  

prima di ritornarci sopra   alla fine di questo appendice dopo aver attraversato il testo alla 

ricerca di riflessi delle incongruenze sullo scopo finale, monetizzare il danno psichico da 

mobbing e straining.

Il discorso va fatto subito e poi ripreso perché riflette un po' la metodologia che Ege ha  

usato ove si trascina vecchi e nuovi sfrondoni concettuali abbastanza seri, che inficiano il  

suo lavoro 20 ennale.

Ci sono chiusure che permangono e aperture. Una chiusura che rimane è non stravolgere il  

suo metodo che si rivela sempre più limitato oggi per la valutazione del danno. Ege tratta di  

danno permanente, ma la sua valutazione lo è? Non appare quella di un danno permanente.

  Che la sua stima del danno è abbastanza per difetto, cioè relativamente bassa. Per altro lui 

si è fatto una sua tabella, col suo valore di punto che è a livello giornaliero l'importo della 

pensione minima con degli  aggiustamenti.  Dice poi  di  appoggiarsi  anche ad un medico 

legale cosa mai fatta prima d'ora, ma il danno psichico se lo fa come crede e si chiude di 

nuovo.

Dunque  le  tabelle  ufficiali  dei  Tribunali  di  lavoro  oggi  e  per  tutti,  anche  Roma  che 

abbandona la sua, sono quelle di Milano , il danno temporaneo oscilla tra un 98 e un
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 142 euro al giorno con personalizzazione massima, 98 è 100% , il danno psichico viene 

valutato in  genere  tra  un 25 e  un 50% di  quel  98 euro.  Un 25% è circa  quel  22 euro 

giornaliero.

Lui quel valore lo slega alla inabilità temporanea a fasce e lo lega al suo danno da mobbing 

con un punto base di poco più di 22 euro in permanenza. 

Ne risulta che il danno che reputa permanente è abbattuto di due terzi e non è proporzionale 

al tempo in cui si è inabili, cioè i giorni, andando a usare il criterio temporale a fasce con 

intervalli matematico discreto più altre variabili, un meccanismo a salti.

Il Pil è 27.700 euro pro capite, il punto base giornaliero sarebbe senza demoltiplicatori, e  

aumenti più che proporzionali  alla invalidità è 76 euro per le Tabelle di Milano. Quindi  

considerando invalidità elevate ed età critiche pur con aggiustamenti che fa lo scostamento 

può anche essere decisamente maggiore.

 Il danno permanente addirittura non sembra considerato, asserendo ad un certo punto che se 

vi fossero permanenze psichiche ciò dipenderebbe da una personalità già alterata e poco  

risarcibile, però lo chiama danno permanente!

 

 Perché si  arriva a rendere più macroscopica quella valutazione,  errori  concettuali 

nella teoria del nuovo testo di Ege che si cumulano ai vecchi.

Si continua dal  capitolo precedente:  Un danno permanente  che non è  permanente,  è un 

ossimoro mal riuscito.
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 Un  controsenso  trattare  di  danni  permanenti  e  irreversibili  a  pagina  226-229  del  testo 

quando nelle pagine precedenti del suo testo si accenna a problematiche psicosomatiche e a 

volte  anche  danni  di  organo  permanenti  su  una  base  psichica  che  però  non  sarebbe 

permanente.

Il trauma psichico deve essere molto lungo, in genere un paio di anni almeno per portare 

danni permanenti, se non di più, un danno temporaneo, che non sia uno shock da disturbo 

post traumatico da stress non porta a certe conseguenze, e nel mobbing o straining si parla di 

disturbo di  adattamento in  psicodinamica ea  non di  disturbo post  traumatico.  Un primo 

errore concettuale degli psicologi!

Il disturbo di adattamento è il più adatto, perché il danno psichico conseguente può durare 

così a lungo da essere permanente, senza osservare i criteri stringenti del DPTS, e  in effetti 

secondo la psicodinamica il concetto tiene anche perché e Ege non lo è uno psichiatra ed è 

psicologo giuridico che ragiona col criterio trauma uguale danno e non il contrario per altro  

e  non  col  disturbo  di  adattamento,  è  psicologo  probabilmente  cognitivista.  Ma  delle  

condizioni fisiche  generali si tratta poi di nuovo dopo!

 Oltretutto  si  ripete  che  in  psichiatria  spesso  non  si  tratta  di  guarigioni  ma  si  parla  di  

remissione per stati di disturbi ansiosi e di umore in genere gravi e non di guarigione. Un 

conto sono i disturbi di personalità e un conto i disturbi dell'umore cronici.

Sembra Ege non distinguere disturbi di personalità che sono cronici da disturbi di umore etc 

cronici risarcibili da vessazioni lavorative, e comunque per lui è tutto possibile risarcire!
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Non conoscendo il vecchio lipt EGE in quanto il testo del 2002 , fuori mercato, ma negare la 

permanenza in psicologia e psichiatria in disturbi dell’umore è qualcosa che farebbe saltare 

uno psichiatra specie uno psicodinamico, certo ovviamente i disturbi della personalità no. 

Ege  per  valutare  i  sintomi  psicosomatici  finalmente  si  appoggia  ad  un  medico  legale,  

errando nel  parlare di  malattie psicosomatiche.  Tutte lo sono in verità.  Come sempre il  

rapporto con lo psichiatra, è chiuso, peccato. Il medico legale dovrebbe usare un consulente 

psicologo ausiliario in CTU e non è tanto uguale, con una CTP al contrario. Il concetto di  

remissione che indica la permanenza di stati alternati a periodi, non sembra approfondito da 

Ege.

 Lo  psichiatra  quei  danni  psichici  quindi  li  valuta  almeno  il  doppio  se  non  il  triplo  o  

quadruplo. Uno psichiatra psicodinamico predilige nella valutazione del danno le tabelle 

Francesi.  Converte da Pdm a DSM la diagnosi,  e  chiede che la  percentuale sia poi  nel  

corrispondente tabella di  Milano.  Appare   molto grossolano portare il  magistrato su una 

tabella diversa senza collegamenti o integrazioni, facendo partire un medico legale su quelle 

basi errate. Anche altri psicologi come Abazia, effettivamente, calcolano al ribasso, sebbene 

non neghino la permanenza, con valori ancora più bassi . Specie sui danni esistenziali poi.

Del resto Ege è tedesco, e i tedeschi coi francesi poco legano, nonostante gli strani accordi  

europei recenti tra i due popoli industriale popoli pensano così diverso che non si amano, 

complici guerre territoriali tipo Alsazia e Lorena e periodo età o Francesi e periodi tedeschi.  

Ege logicamente riconosce le tabelle di Milano e anche il valore della personalizzazione che 

è equitativa nel senso di giustizia sociale, secondo Cassazione Civile sezione 3, sentenza 

1361 del 2014, ma poi propone una
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 sua tabella col suo danno, quando lo psichiatra psicodinamico invece fa i suoi conti con  

tabelle Francesi e induca una percentuale a cui rispondere un danno monetario secondo le 

tabelle vigenti, oggi di Milano, e siccome anche sui danni esistenziali si parte comunque  

dalle tabelle Milanesi e questo lo fanno anche gli psicologi secondo le Linee guida dell'  

ordine psicologi del Lazio.

Le sue valutazioni sono ancora marcatamente più basse, rispetto alle già Basse ad esempio 

di un Abazia che collabora con centro antimobbing di Napoli Asl 1.
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Capitolo  3  Il  danno  esistenziale

Per  il  danno esistenziale che lo psicologo tedesco dovrebbe indicare  vi  è più in là  due  

facciate. Gli psicologi per un danno esistenziale elevato, tendono a dare un 15.000 euro, per 

il danno esistenziale in componente dinamica la psiche, che poi è la metà del minimo di 

danno esistenziale che potrebbe concedere il magistrato se lo concede. Ma il danno psichico 

biologico  non  è  che  vada  tanto  più  in  là.  Nei  casi  gravissimi  solo  100  Mila  euro.

 Si faccia riferimento al testo del 2018 di Abazia, la valutazione del danno esistenziale, è  

comunque più alto di Ege. Lo psichiatra psicodinamico dà una percentuale da aggiungere al  

danno biologico, quindi il danno esistenziale è più che proporzionale. Certamente per danni 

medio gravi  si  oscilla tra un 5 e un 7 volte la stima che darebbe uno psicologo,  senza  

eccedere, con valutazione plausibile. In genere con grandi danni il danno esistenziale è un 

8%, , che comunque in proporzione al danno biologico, quindi x+,8% è danno biologico più 

esistenziale,  che  dipende  dal  danno  biologico  da  cui  si  parte  e  col  punto  matematico 

crescente,  non  si  sa  se  di  media  geometrica  o  aritmetica,

Si assesta su massimo che risponde ad un minimo, sarebbe  quel 25% il minimo concesso 

per i danni da mobbing, senza licenziamento. Se il magistrato concede non può concedere 

meno di quel valore.
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Il magistrato può discostarsi motivatamente in meglio da Milano ma non in valutazione in 

peggio, e se lo fa è chiamato anche a risarcire i danni. Eppure nei suoi discorsi Ege è dovuto  

cambiare per forza considerando che come psicologo non può valutare malattie fisiche e ove 

longa fatto le cause di mobbing le ha perse. Ciò si riverbera anche sul danno esistenziale,  

che però cade sullo sfondo, e pensare che lo psicologo proprio è chiamato per indicare in  

particolare  il  danno  esistenziale,  infatti  fa  cadere  tutto  sulla  via  equitativa  che  usa  il 

magistrato, peccato però che lo psicologo una indicazione la dovrebbe dare, e qui non vi è 

traccia. Si limita a dire A pag.. 141 tratta di danno esistenziale e di ferite  che raramente 

guariscono.
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Capitolo 4 I  danni  psicosomatici  irreversibili,  nei  testi  precedenti 

negati ora in parte ammessi da Ege

Non  può  non  considerare  quindi  una  vasta  gamma  di  danno  psicosomatici  e  fisico 

irreversibili,  ma  pure  qui  cade  nell'errore.

Leggendo ancora si trova  a pagina 140 e 141del testo ultimo del tedesco, un pezzo di una 

storia, ci sono riferimenti a lavoratore laureato con discrete possibilità di carriera, quindi  

non ancora funzionato, messo in archivio o  a fare fotocopie.....

Si cita nel testo anche  Depressione, e a pagina da 226 a 229, una serie di malattie che lui 

escludeva dal mobbing, erano quesiti che la presente autrice di questo lavoro di tesi aveva 

rivolto a Ege nel 2011 in un Seminario Universitario di Psicologia del Lavoro in merito ai 

disagi  lavorativi  alla  Politecnica  delle  Marche,  alla  luce  di  esperienze  nella  pubblica 

Amministrazione come osservatore di certi fenomeni. Si ritiene che Ege possa aver fatto 

tesoro di certi colloqui. Infatti gli Gli archivi più che altro sono strutturati nella pubblica 

amministrazione.

Probabilmente ha visto una sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona recente e altre  

sentenze  in  pubblico  impiego  privatizzato  similari,  tra  cui  un  impiegato  Comunale  poi 

trasferito in Regione, che era si archivista ma si ritrovava a fare molti lavori fisici di riordino 

non  di  competenza,  prevalenti  rispetto  alle  sue  mansioni,  più  da  b1  Assistente 

amministrativo che non da b3 collaboratore amministrativo, se non di commesso b1 o uscire 

A1 a seconda dei pesi da sollevare!
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Sulle malattie autoimmuni che negava assolutamente di risarcimento Ege, invece pare si  

debba  ricredere  anche  alla  luce  delle  nuove  scoperte  della  Pnei,  o 

Psiconeuroendocrinoloimmunologia e asse dello stress a cui dedica solo una facciata in uno 

dei suoi primi testi uno del 1999 in particolare.

Adesso alcune malattie autoimmuni le ammette, colite ulcerosa, morbo di cushing sebbene 

solo iatrogeni ma non lo dice,  disfunzioni tiroidea, dolori osteoarticolari di cui a pagina 226 

e 232 del suo testo ultimo.

 Persino su depressione cronicizzata, non giocare coi figli..... Ha cambiato idea anche dal 

momento che si affianca al medico legale, cosa che allora non prendeva in considerazione. 

Però si  contraddice nella  pagina ove sembra  negare  la  cronicità  nei  disturbi  psichici  in 

conseguenza di vessazioni lavorative!

 Altra contraddizione nel suo testo: Il Quick mobbing poi è una cosa non di sua paternità, lui  

non ammise mobbing di quel caso specifico in cui era c.t.p. contro la vittima che era in  

maternità, un caso che  racconto' in quella giornata formativa del 2011, ma il giudice invece 

ammise un mobbing di tre mesi a livelli plurigiornalieri. Lui ha perso ma aveva vinto il  

Quick  mobbing,  che  non  ha  inventato  come  concetto,  ma  lo  ha  adottato  come  “figlio 

illegittimo”. 

In effetti  quel  testo del  2002,  su una prima valutazione di  danno da mobbing,  é  molto 

probabile lo abbia riscritto alla luce di varie esperienze, anche se poi lo nega in prefazione,  

tuttavia la valutazione del danno in suo capo rimane bassa .

La base della sua formazione rimane comune Leymann e tutto ciò che pensa dei disturbi 

della personalità.  La persona a pagina 32 del suo ultimo testo cita di uno studio di Leymann 

dove una persona avrebbe subito un trattamento tale che non si sa
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 più come era prima, avrebbe avuto un cambiamento di personalità, e perciò va risarcita.  

Leymann  asserisce  che  il  mobbing  non  dipende  dalla  personalità  della  vittima  ed  è 

risarcibile perché ti cambia. 

E sembra  per  sempre.  Rimane  a  pagina  15 grave scrivere  che gli  psicologi  del  lavoro 

ritengono che il mobbing porti anche a disturbi di personalità. Secondo Raffaele Morelli poi 

è pur vero che la persona in forti stress depressivi possa cambiare perché le connessioni 

cerebrali cambiano, ma la personalità che è unione di carattere e di indole, ove la indole è  

innata e il carattere in vece può cambiare è altra cosa. La indole, è il seme che è in ognuno 

di noi e non cambia mai al di più si svela.

E  così  coi  disturbi  della  personalità  dove  entra  più  la  genetica  come  nelle  psicosi  e  

schizofrenie  con  alterazioni  cerebrali,  e  anche  l’autismo,  perché  il  cervello  funziona 

diversamente già prima della manifestazione del disturbo, indicano che il  carattere potrà  

cambiare ma non la indole, e tranne in rarissimi casi di slatentizzazione non è possibile 

affermare ciò perché la probabilità richiesta è due terzi ovvero qualificata in civile ovvero 

sigma più e meno la media statistica nel primo caso e sigma più e meno tre volte la media 

statistica di una campana gaussina.

Un conto è possibile e un conto è probabile.

Ege  è  uno psicologo  giuridico  e  deve  ragionare  con  la  probabilità  qualificata,  non  col  

concetto di  una probabilità  del  50%. Perché anche uno psichiatra  clinico psicodinamico 

potrà dire, è possibile che in seguito a vessazioni vi sia una slatentizzazione da condizione 

comunque non manifesta, ma poi in tribunale il
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 magistrato col “possibile” non ci fa nulla, nella sua domanda alla c.t.u. scrive “col criterio 

del più probabile che non” indicare…….

Quindi affermare che si diventa esempio borderline per mobbing è insieme  vero e falso. È 

probabile  e  non  più  probabile  che non si  ribadisce .  Ciò  che  scriveva  con probabilità  

elevata Bamayr nel 2001 è errato e grave! Sono studi sconfessati! Lo studioso citato da Ege 

è  sconfessato!  Il  disturbo  di  personalità  è  per  sempre,  non  è  a  tempo  ,  può  andare  a  

remissione ma non guarisce. E non dice Ege che in caso di comorbidita diabete psicosi o 

altro disturbo reumatico nulla è dovuto perché la base infiammatoria è la stessa, assunto 

fondamentale della psicodinamica!

Un po' in contrasto il tutto  in un  altro punto ove parla di disturbi cronicizzati che però 

dipenderebbero da problemi di personalità che sono altra cosa diversa da mobbing e non 

risarcibile è scritto a pagina

del testo. Si ribadisce perciò che, Esiste il disturbo depressivo di personalità depressiva o  

distimia ma non lo fa presente Ege, ed esiste come una caratteristica della personalità il  

disturbo nevrotico di personalità separato dalle nevrosi. I disturbi dell’umore e disturbi della 

personalità, non sono poi così separati e spesso sono anche sfumati in un continuum.

 In psicodinamica il nevrotico può avere psicosi brevi e  viceversa, nella normale psichiatria 

e psicologia secondo il manuale Dsm-5 ciò non risulta, come non è chiara la diagnosi tra  

una  nevrosi  e  un  disturbo  nevrotico  di  personalità,  perché  i  disturbi  sono  una  mera 

elencazione in Dsm-5 quando lo psicodinamico fa diagnosi col PDM.
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 Uno psichiatra psicodinamico in Csm clinico usa il Dsm-5, il forense usa il PDM, per cui a 

volte sembra che la psicodinamica si  possa avvicinare ad altre correnti psichiatriche, ma 

viene limitata proprio dall’obbligo uso DSM a parere personale, potrebbe insomma essere 

più efficace. Sembra in certi casi trovare delle concordanze ma non è proprio così se poi 

seguissero strettamente le proprie origini e metodologie anche nella clinica le varie scuole di 

pensiero. 

E  quindi  tantomeno  modalità  psicoterapeutiche,  perché  lo  psichiatra  esce  anche  come 

terapeuta senza fare altre scuole di specializzazione.

E non sono risarcibili dunque i disturbi della personalità in civile, perché in civile lo stato  

psichico della persona rileva, diverso invece è in penale ove invece non rileva!

Una causa penale di mobbing o straining per lesioni, però si perderebbe comunque perché la 

probabilità richiesta di prova del nesso eziologico è 99% o quasi assoluta certezza e perché 

comunque  non  esiste  il  reato  di  mobbing,  ma  al  più  reati  commessi  nelle  pratiche  di 

mobbing o straining, come ingiuria, diffamazione, lesioni personali gravi, in caso di gravi  

danni alla salute, ma nulla di più.

Certamente maltrattamenti a carico di una persona con disturbo di personalità al di fuori di 

questa casistica invece sarebbe risarcito.

. Ma una depressione cronica non da disturbo di personalità è   invece risarcibile, eccome, 

ma si ribadisce Ege che in un punto del testo del 2019 lo dice, in un altro la nega!? La 

cronicità è cosa diversa da un disturbo di personalità, può esser di personalità o di umore, ed 

è pacifico e adamantinoche perché i disturbi di personalità non sono risarciti per la medicina  

legale che in Italia comanda ancora purtroppo! Non si risarcisce tranne in rarissimi casi di  

non preesistenza e slatentizzazione
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 provata. Certamente quel suo adamantino sui medici del lavoro concordano che il disturbo 

di personalità in mobbing va risarcito, è smentito da tante c.t.u. di medici del lavoro che 

hanno  nel  corso  di  una  pletora  di  sentenze  di  merito  asserito  il  contrario!

Quindi ben si capirà che Ege, col tempo pur di perpetuare il “mito” della sua missione sta 

all’occhio di un lettore attento rovinando il suo stesso “mito”. Ege psicologo con un Ege 

ausiliario del medico legale non sapendo nulla di medicina legale e neanche di psichiatria 

rivela i suoi limiti, oscillare tra ciò che ha sempre sostenuto e ciò di cui viene posto davanti  

alla evidenza nei tribunali, è un adeguamento spesso formale perché poi, deve ricorrere ad 

un medico legale ferrato di medicina interna, che a volte neanche uno psichiatra se non 

fresco  di  studi  umilmente  ammette  di  avere.

A pagina 88 del  testo di  cui  si  discute ,  si  tratta di  una teoria per Ege relativa  ad una 

problematica  che  spesso  accompagna  il  mobbing,  circa  il  rispetto  di  regole  elementari.  

Esempio fumare nei luoghi di lavoro, nonostante le  varie leggi tra cui la stringente del 2003 

o Sirchia e la ultima del 2016!

  Ovvero chi fuma nel posto di lavoro non lo fa per fare mobbing e forse straining.

. Un caso citato nel testo del 2019 riguarda un uomo.  Lo sviluppo del racconto a pagina 89 

ricorda  un  dialogo faccia faccia in un seminario pubblico Universitario del 2011 tra lui e la 

sottoscritta autrice del presente lavoro. Quella situazione:   E' mobbing o no? Se fumano 

comunque con o senza presenza del presunto mobbizzato no, altrimenti si. 
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A suo tempo disse no e basta. In parte potrebbe avere avuto aggiornamenti e ha ha visto  

sentenze di mobbing e fino passivo, tra cui nel 2011 a carico di una giornalista Rai. 

Sicuramente è Straining stare in certi ambienti, e costringere una persona che si è ammalata 

in  certe  condizioni  ambientali  a  starci  nonostante  tutto  è mobbing,  anche se  le  persone 

fumerebbero ugualmente,  perché si  tratta di  violazione palese di  regole di  sicurezza del  

lavoro perché "la mafia" di regole ha le sue. E la "mafia" è "the mob" in americano . È 

intenzionale da parte della Amministrazione lasciare lo status Quo. Cioè se lo si guarda da 

un  punto  di  vista  più  alto  a  certi  livelli  si,  anche  se  non  preordinato  dai  sottoposti,  

certamente un lassimo che può diventare preordinato nelle scale alte della gerarchia, specie  

in  pubblico  impiego.

Ulteriori considerazioni sul rapporto psicologo-psichiatra, le due discipline sono da sembre 

in conflitto, la psicologia ai tempi di Freud era in mano al medico, solo negli anni 50 si sono 

avuti percorsi separati, e non tanto in accordo. Psichiatra Psichiatra delle mie brame dove 

sei? A pagina 69 del testo si induca spudoratamente che per problemi personali è utile  

anche lo psichiatra, e sul lavoro invece solo....lo psicologo dal punto di vista medico . 

Un colpo un po' basso che esclude tutta una realtà, i centri igiene mentali sono i primi  

a  prendere  in  carico  i  mobbizzati,  e  gli  psichiatri  psicodinamici  non fanno perizie 

consulenze solo per malati psichiatrici, pericolosi socialmente o meno ma anche per 

mobbizzati.
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Ahi ahi, Harald. È vero a pagina 235 scrive, medico del lavoro  eventualmente coadiuvato 

da uno psichiatra. Per quanto riguarda il danno anche fisico. E come no, casomai sarà il 

contrario , visto che il trauma parte dalla psiche. Ma lo psichiatra è anche psicologo quando 

esce  dal  percorsi  di  studi  di   laurea  specialistica.  

 Si prosegue, pagina 148, sulle pre-esistenze. Le pre esistenze in disturbi di personalità, o di  

disturbi di umore non danno luogo a risarcimento. È pacifico e qui non ci piove.

Pagina 152, la odiosità delle condotte, giustificano una personalizzazione che sarebbero una 

sorta di sanzione, non di una specie di danno punitivo che è escluso nel nostro ordinamento, 

quando  invece  pare  Ege,  lo  qualifichi  in  danno  punitivo  con  un  "ni".  E  anche  qui  la 

questione non volge molto a favore dello psicologo tedesco, il danno punitivo non esiste, al  

massimo è sanzionatorio, ad esempio con condanna di spese per pubblicazione sentenza a 

carico del perdente datore di lavoro.

A Pagina 229 il tedesco nel suo ultimo lavoro    tratta del disturbo post traumatico da stress, 

già se ne era accennato poc’anzi, e si ribadisce che come elencazione è ammessa da Inail,  

ma da molti anni veramente poco vincente come strategia di diagnosi nel mobbing è corretto 

trattare di disturbo di adattamento lavorativo, molto sposato sia da Inail di fatto che dalla  

psichiatria psicodinamica, l’istituto se può cerca di evitare di pagare una pletora di persone 

che rivendicano il trauma lavorativo con quella sigla, rendendone la prova più difficile e la 

quantificazione del danno decisamente minore.
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Quindi  qui  non  vale  tanto  il  concetto  di  identificazione  di  trauma  con  quella  diagnosi 

sebbene sia  Ege a dirlo: Anche i miti sbagliano.

A pagina 228 e 232 del testo del tedesco che si ribadisce è anche consulente per il Ministero 

del  Lavoro  per  il  mobbing,  però  rientrano  dalla  porta  delle  malattie,  che  Ege  invece 

definisce  le  malattie  dell'adattamento  che  sono  indicate  erroneamente  in  un  elenco 

decisamente  frutto  di  una  certa  creatività,  che  non  sarà  facilmente  frutto  di  una  mente 

medica, che da sempre si caldeggia in questo lavoro di tesi per questo tipo di rivendicazioni  

giudiziali di cause di lavoro. Qui per forza deve parlare di adattamento e non disturbo post  

traumatico da stress!

Un elenco ove  appare  anche  Alcolismo ,  tossicomania,  psicosi  schizofreniche,  maniaco 

-depressive, diabete mellito o giovanile tipo 1. Ebbene non sono da stress lavorativo se non 

il  diabete  2,  queste  cose  secondo  la  teoria  asse  dello  stress  H_P_A_,  Ipotalamo, 

Ipofisi,Surrene, non sono problematiche da stress prevalenti, con la probabilità qualificata,  

che nel testo di Ege come concetto sembra evanescente. 

Come già nel corpo di tesi spiegato, l’abuso di sostanze è più una debolezza della persona in 

comorbidità spesso con disturbi della personalità come borderline, depressioni bipolari di 

tipo  III  e  IV  con  psicosi,  Psicosi  etc,  le  sindromi  maniaco  depressive,  hanno  più 

caratteristiche della fragilità stessa della persona, il diabete 1 è un diabete giovanile di tipo 

autoimmune e non da scarsa  tolleranza progressiva nel  tempo agli  zuccheri.  Nessuno li 

risarcisce, solo un diabete in aggravamento, e specie se sono in comorbidità con disturbi  

psichiatrici condividendone la stessa base infiammatoria.
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Infine la ulcera, ma come si può pensare sia risarcita da stress quando la medicina da 20 

anni ha fatto progressi, patologia  che però da 20 anni è riconosciuta come determinata da 

Helicobacter pylori e la analisi IgA e IGM indicano se si è o si è stati esposti al batterio!

E  qui  l'errore  lo  psicologo  lo  fa  perché  non  è  un  medico,  e  non  è  uno  psichiatra  

psicodinamico. I mobbizzati possono avere allergie, ma in genere la allergia non si risarcisce 

a meno che non si provi la presenza massiccia dell'agente non luogo di lavoro . Eh caro Ege  

dove mi cadi?

Ah le malattie reumatiche, pure queste, stranamente sono entrate nei suoi libri quando prima 

non venivano neanche menzionate.  Raramente un aggravamento di artrite reumatoide, o di 

artrite  enteropatica  è  ammesso,  non  certo  un  lupus,  una  sclerosi  multipla  specie  in 

eziopatogenesi.

Malattie renali da mobbing? Cutanee? Non sono risarcibili da stress lavorativo.  Psoriasi no, 

dermatite atopica no, tumori no, conta più la genetica.

Disturbi oculari? Interessante, perché anche questa era una domanda posta allo psicologo 

dalla sottoscritta, e sono inseriti nel testo come risarcibili, questo disturbo è inserito nella  

c.t.u. agli atti   della sentenza 577 del 2017 presso il Tribunale di Ancona, relativamente ad 

una situazione di stress in luoghi di permanenza di fumo passivo, e mobbing ove il mobbing 

non fu riconosciuto ma la causa ancora è in secondo grado. 

Si ribadisce che  se non legati a problemi ambientali o a malattia secondaria risarcibile, non 

si pagano, a meno che non si sia stressati con iper lavoro e straordinari al terminale! La 

Sjogren primaria che riguarda secchezza delle
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 ghiandole e non solo oculare si ribadisce non è risarcibile in mobbing, non la nomina nel  

testo,  ma  le  allusioni  ci  sarebbero.  

I  limiti  di  non  essere  reumatologo  o  internista  si  vedono.

Ansia  depressione  stress  alcolismo  bulimia  problemi  cutanei  possono  rappresentare 

presupposto  di  danno  biologico  ecc,  da  lavoro,  ecco  forse  solo  di  questo  ha  ragione, 

possono! Il che vuol dire tutto e vuol dire nulla! Ecco ma perché non dice più probabile che 

non perché lui è forense e il giudice ragiona con più probabile che non? Possono è 50%, più 

probabile  è  67%. Lo  si  ribadisce!

Non parlare di probabilità qualificata qui è una fregatura!
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Capitolo 5 il sunto, la liquidazione del danno psichico secondo Ege 

oggi quanto vale?

Si ritorna quindi alle righe iniziali , quando si dice che Ege valuta danni temporanei, per 

quanto nel suo testo scrive in presentazione delle tabelle, danni permanenti da Straining o  

mobbing, il suo calcolo è così basso, e così particolare, che sembra veramente un danno 

temporaneo.

  Identifica  un punto giornaliero  che  in  passato era  usato  per  la  inabilità  temporanea  al  

lavoro e ci costruisce una sua tabella che risponde a percentuale  con altri parametri ad un 

livello di lesione da mobbing be Straining, considerando un intervallo discreto per anno di 

mobbing subito. Questo porta fuori strada perché le tabelle di Danno permanente hanno il  

punto base che cresce più che proporzionale, con media aritmetica ponderata  o geometrica 

e decresce per età con demoltiplicatore . 

Quel punto base è grosso modo il prodotto medio lordo procapite a italiano. Che non è la 

pensione minima più integrazione sociale  che per altro non esiste più col contributivo, ed 

era  un  valore  arbitrario  fittizio  di  un  sistema  retributivo  finito  da  tempo!  Per  altro  la  

pensione sociale non è superiore alla minima ma poco più e non è 600 euro! Per altro col  

reddito  di  cittadinanza  verrebbe  a  sparire,  e  si  dovrebbe  considerare  780  ovvero  col  

contributo affitto.

Il PIL medio annuo (repetita juvant)   pro-capite in Italia è 27700 euro ovvero 76 euro al 

giorno circa. Non si capisce perché il danno biologico debba valere 22 euro ovvero un 29,% 

di quella cifra. Per altro la stessa inabilità temporanea assoluta è 98 euro appunto al giorno 

di punto base  personalizzabile fino a 142 euro. Per un danno psichico in genere spetta tra in 

25 e un 50%.

597



Lo stesso Inail non indennizza  più la inabilità al lavoro ma un danno biologico. Il 

danno di fondo è questo, indennizzando una parte legata al reddito e una parte di 

danno patrimoniale, che per il danno psichico per Ege sembra non esistere, per Ege, 

come se non costasse curare la psiche? Il punto base per Ege è 1031 per una età di 

donna 45 anni senza demoltiplicatore. Il punto base di danno biologico invece sale 

più che proporzionalmente e non distingue per genere. Il punto base di Milano parte 

da  1471,  punto  con  demoltiplicatore  1131,  ma  sale  più  che  proporzionalmente, 

perché  la  differenza  non  aumenta  costantemente  col  punteggio 

Per questo la tabella di Ege sa più di invalidità temporanea mascherata. Non applica 

i  dovuti  criteri  statistici.

Il  metodo  è  perciò  antiquato  anche  partendo  esclusivamente  dal  reddito,  dalla 

pensione sociale, ma sarebbe da dire reddito di cittadinanza.....tenuto conto poi che 

la pensione sociale la prendi a 67 anni e il danno a 47, non può avere quel punto  

base, perché nessuno prende la pensione sociale ma un reddito, che poi non può 

pesare  a  fasce.

Infine si applicano i demoltiplicatori che danno un grafico continuo quando ci sono 

parametri  diversi  dal  punto  base  che  sono  computati  a  intervallo  discreto  per 

determinare il valore percentuale di compromissione l.a.m.s. e aumentando il danno 

anche  in  base  alla  capacità  di  guadagno  più  pensione  sociale,  che  col  nuovo 

concetto di danno biologico ha poco a che fare!
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Il punteggio mobbing è una moltiplicazione di valori di , punteggio per categorie 

azioni  ostili,  per  punteggio  frequenza,  punteggio  durata,  punteggio  reddito. 

Da questo valore applicato alle singole fasi con una forchetta massimo minimo,  si 

ottiene una lesione mobbing Straining permanente. Il metodo della forchetta è forse 

l’unico di cui si trova traccia nelle pratiche di medicina legale, poi magari dovrà dire 

se prende il valore mediano o quello basso della forchetta.

La monetizzazione è questa percentuale di lesione   ricavata e moltiplicata per un 

valore legato ad un intervallo a forchetta, che risponde ad un valore  di età della 

persona, con demoltiplicatore circa il mercato del lavoro sulla difficoltà di trovare 

lavoro in italia differenziando per aree geografiche e per, il punto di pensione sociale 

giornaliera, ecco  anche  qui  differenziare  per  sesso,  differenziare  per  aree 

geografiche, la tabella di Milano supera tutto, si ricordi che anni fa vi erano tabelle 

in Calabria,  per cui essendo regione povera la vita valeva di meno perché il  Pil 

medio era più basso. Oggi si vuole arrivare al contrario, dare di più se si subisce 

mobbing in zone economicamente depresse. E’ una cosa grossolana che è contro 

ogni  valutazione  medico-legale  e  anche  di  buon  senso!

Il metodo va bene per la prima parte, ma assolutamente non per la valutazione del 

danno.

Di seguito  quindi  si  fa  uno specchietto  di  simulazione di  valutazione del  danno 

psichico  per  Ege e  per  lo  psicodinamico,  con i  danni  che  stima lo psichiatra  in 

concorrenza di danni fisici che influiscono sulla psiche in un loop, trauma-danno 

psichico-lesione fisica-ulteriore danno psichico cosa che non è nelle competenze e 

capacità di uno psicologo del lavoro!
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Il  funzionamento  delle  Tabelle  Milanesi1

Le Tabelle Milanesi funzionano in maniera molto semplice, il valore del punto sale, 

probabilmente in  ragione di  u  n metodo matematico di  progressione geometrica, 

perchè  più  aumenta  la  invalidità  più  aumenta  la  sofferenza  più  che  in  via 

proporzionale.

Il valore del punto è il pil/popolazione, e poi cresce in progressione.

Ege nella sua valutazione si ostina ad utilizzare un metodo equitativo, quando ad 

oggi questo sistema non può essere accolto perché le tabelle Milanesi oramai sono di 

obbligo. Non vale neanche come riferimento per gli altri danni, diversi dal danno 

biologico psichico,  in particolare per il  danno esistenziale,  dove è espressamente 

indicata una frazione del danno biologico da aggiungere, in via però cumulativa, un 

8% non rimane sempre uguale se aggiunto ad un danno di 20 o ad un danno 40%.

Per altro il suo stesso riferimento alla pensione sociale, anche qui in Italia, con la 

introduzione del reddito di cittadinanza e della futura pensione di cittadinanza, in 

base ad un Isee che tenga conto del patrimonio è totalmente fuori di ogni logica 

andando a riesumare un passato, che non tornerà più, e oltretutto la valutazione che 

ne esce è veramente scarsa, perché non va in team con un medico legale fino a poco 

tempo fa  e lui propone le sue tabelline che poi non si sa il medico legale con cui 

dovrebbe lavorare le accoglie e come propone la sua valutazione o se ognuno fa la 

sua perizia.

1 ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 639-706
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Capitolo  6  la  permanenza,  Trib,  Roma  03.02.2007,  disturbo  di 

adattamento con ansia e unire depresso misti giudicato dai medici 

regredibile con apposite cure psicoterapiche, quando il correttivo è 

possibile e  quando non è regredibile, o parzialmente regredibile, o 

regredibile dopo diversi anni2

Il  medico legale  deve valutare  malattia,  durata  insanabilità  certa  o  probabile,  anche qui 

l'autore  del  testo  tratta  di  lesioni  organiche  che  possono  giustificare  i  disagi  come  le  

preesistenze, di cui poi si è trattato nel corpo di tesi ampiamente. La semeiotica e la raccolta  

anamnestetica, con esame di patologie psicosomatiche e disturbi psichici (Ege erratamente 

le chiama patologie), con un elenco nosografico in base alla insorgenza, considerando la 

lesività  da  energia  bio-dinamica,  ove  si  annoverano  i  disturbi  somatici,  esperienze 

esistenziali, non risultando però gli antecedenti che in concausa possono essere tali per cui 

la  eziopatogenesi  è  multifattoriale,  e  qui  un  po'  fa  anche  il  “verso”  alla  psichiatria 

psicodinamica e diverse branche mediche, perché Ege è uno psicologo, ma non un medico e 

comunque ha i suoi chiari limiti.

Errato richiamare uno psichiatra nel team psicologo-medico legale perchè essendo come già 

ribadito il danno psichico e a cascata somatizzazioni, danni di organo è lo psichiatra che  

dovrebbe dirigere l'orchestra,  con il  medico legale e lo psicologo al  limite per il  danno 

esistenziale-

Per altro richiamare le malattie psicosomatiche è un errore marchiano da parte di Ege, ogni 

malattia ha un risvolto psicosomatico.

2 EGE (2017) – Pag.. 234-238
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Le  terapie  se  mal  condotte,  impegnative,  sgradite,  comunque  sono  importanti  nella 

valutazione del danno e il concetto di permanenza nel danno psichico, e qui va in accordo 

Ege con gli  psichiatri  riguarda una situazione biologica  decisamente  lunga,  ovvero  una 

decina di anni con quel tipo di danno, non scompaiono in 30 secondi dopo una sentenza 

magari  vittoriosa, la persona può andare in remissione, avere ricadute, ma la guarigione 

completa non ci sarà mai, specie se ci si trova di fronte a somatizzazioni importanti, che poi 

si cristallizzano e prendono una via propria. E qui a livello personale si concorda con Ege.

La distinzione tra causa esogena ed endogena depressiva di ansia etc, che Ege illustra, in 

verità è superata dalla psichiatria e persino dal controverso Manuale Dsm-5 uscito nel 2015.  

indicare  che  la  causa  endogena  è  la  motivazione  per  cui  è  recidivante  e  persistente  il 

disturbo, aiuta il tedesco a creare solo ulteriori confusioni.

Vi  è  sempre  una  condizione  ambientale  affinché  si  disturbi  un  disturbo  da  stress,  è  da 

valutare se la personalità è sana, se non ha avuto altri traumi importanti a livello familiare e 

privato,  ma  comunque il  carico allostatico della persona alla fine cede.  E'  da verificare  

quanto le condizioni lavoratiave abbiano pesato su questo cendimento, e quanto poi in effetti 

possa  dipendere  da un disturbo della  personalità  che per  altro  tra  DSM 5 a  cui  Ege si 

Riferisce e PDM manuale diagnostico psicodinamica, ha tipologie diverse.

 Onde per cui:

Per un Dsm esiste un disturbo ossessivo compulsivo per il PDM può essere anche disturbo  

di  personalità,  la  distimia o depressione minore può essere un disturbo di  personalità in 

PDM,  solo  in  PDM stanno studiando se  la  somatizzazione  possa  essere  un  disturbo  di  

personalità, ma ciò stroncherebbe di molto le ipotesi di risarcibilità del danno per quanto la 

alessitimia si diagnostica con i “Test di Toronto” e si può acquisire.
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Le  nevrosi  e  le  psicosi  sia  in  Dsm  che  Pdm possono  essere  anche  un  disturbo  della  

personalità. Asserire che i disturbi se persistono nel tempo potrebbero avere a che fare con 

un disturbo di personalità, da parte di Harald Ege è veramente molto riduttivo, e indica il  

motivo per cui  lo psichiatra che fa anche diagnosi  e dispone le cure,  in ambito forense 

ragiona diversamente.

Un danno molto elevato che possa arrivare anche a superare la classe III andando in classe  

IV  tra  il  41  e  80%,  ovvero  un  46%  ad  esempio,  è  una  tabella  Ama,  lo  psichiatra  

psicodinamico lavora con le tabelle francesi decisamente più precise e poco penalizzanti per 

il periziando.

Nel capitolo seguente si mostra una valutazione di Ege, rispetto ad una valutazione di uno 

psichiatra psicodinamico forense,
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06.01 Valutazioni a confronto Ege contro lo Psichiatra Psicodinamico

PESI Psichiatra Psicodinamico Ege

Lesione  area 

pratica  e  fisica 

30%;

46,00% Danno biologico moderato 
-grave  complicato  da 
somatizzazione 33% più 13%)

Euro 322.627 (  di  cui  33.327 per 
somatizzazioni)

Donna 46 anni,  impiegato 
che  guadagna  meno  di 
20.000 euro  annui,   punti 
1,1
Azioni ostili quotidiane 41 
su 100, punti 3
frequenza quotidiana punti 
4 
durata >di 5 anni punti 5,

Lesione  area 

emozionale  e 

psicologica 25%;

Fascia III modello francese 
depressione  maggiore  46%  causa 
di danni di organo già computato in 
13%  di  somatizzazioni  gravi  che 
pesano 13x25%= 3%

punteggio  50  in  fase 
mobbing 4pm.s. È 50
1,1x4x3x5 =66,6
l.a.m.s. 49,5%
 danno 91.000 euro

Lesione  sociale 

30%;

20,00%  ritiro  sociale  anche  per 
problematiche  fisiche  di  salute 
ovvero  20% x 39%=6%

    Ege
                                     91.
000 
    Psichiatra 
Psicodinamico 
                                     322
.627

Lesione  lavorative 

e ambientale 15%. 

15,00% Mantiene il lavoro ovvero 
3%

Originario 12,00%

Correttivo 0,65 7,00%

Correttivo 0,25 4,00%

Importo monetario 
danno esistenziale

7-8%  in  aggiunta  al  danno 
biologico  di  base.  Il  valore 
massimo attuale  per una  causa 
di  mobbing  con  danni  seri  è 
questo.
da aggiungere al 46% 
428.483 – 322627 = 106.857 
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06.02 Inquinamento risarcitorio, tesi a confronto3

Il danno non può essere duplicato,  quindi il danno esistenziale e morale devono essere 

calcolati per la componente dinamica, liquidando due danni ammissibili sulla base degli 

stessi presupposti 4 , inquinamento per ampliamento come ampiamente frequente nelle cause 

di lavoro, tuttavia Ege è un sostenitore del  “danno punitivo”. Detto danno alla base di 

ampliamento su base di presunzioni art 2727 c.c.  ovvero dare invalidità permanente 

macro  quando  sarebbe  micro  come  sostiene  Rossetti, cosa  che  accade  nelle  aule  di 

giustizia ma non è ammissibile, che per altro cozza contro la Costituzione italiana, e con 

tutte le altre norme ove il danno si corrisponde in proporzione al bene, salute in questo caso, 

perduto, e ai danni alla professionalità, immagine, etc, con i danni complementari a parte,  

tenuto presente che alcuni danni che Ege insiste che siano risarcibili quando non lo sono, 

come di cui sotto.

Inquinamento risarcitorio esiste  se  vengono accolte   richieste quali  tumori,  abuso di 

sostanze,  che Ege insiste nel supportare non sono  ammessi in medicina legale forense, 

tanto  meno  in  Psichiatria  psicodinamica,  figura  dello  psichiatra  che  nei  risvolti 

psicosomatici  viene  finalmente  da  Ege  riconosciuta.  Per  quanto  poi  porta  la  tesi  Pnei 

adottate da questa ultima figura, ma non così spinta.. Anche Ege coglie la Colite ulcerosa 

come conseguenza del disturbo di adattamento lavorativo, ma poi si perde tra psicosi ulcera 

peptica, allergie, malattie renali, cutanee e quindi anche psoriasi, e altre malattie reumatiche, 

compreso altri disturbi di personalità, abbracciando la tesi di Sartorelli (1981) decisamente  

superata.

3  ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 745-759; EGE (2019) -Pag. 192;200;226-229;233-238.

4 ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 752, Cap. 12.2 punto c) punto a) – metodo di liquidazione separata 
danno biologico in generale dalla vita di relazione come sistema per aggirare la irrisarcibilità del danno non 
patrimoniale (richiamo al Capitolo 11 stesso testo), Capitolo 13 stesso testo, 759;
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Anche un eccesso di “personalizzazione” rappresenta un inquinamento risarcitorio, se non 

documentata e provata. Per altro in medicina legale l'uomo vale 100, e paradossalmente 

poche sono state le sentenze a favore di invalidi già al 100%, anche se poi la qualità della 

vita peggiora ulteriormente, qui Ege e Rosetti (magistrato di Cassazione), concordano.

Non  manca  un' inquinamnento  funzionale,  ovvero  liquidazione  in  base  a  parametri 

scorretti, che allo stato attuale sarebbero proprio quelli di Ege, con le Tabelle di Milano in 

auge,  quali  ad  esempio  il  reddito  del  danneggiato,  che  nella  dequalificazione  e 

demansionamento è accettabile, per il resto no.

L'inquinamento in generale  può avvenire anche in minus, come il danno patrimoniale che 

assorbe quello biologico, o viceversa, negando altri danni che vi possono essere Tribunale di 

Reggio Calabria 27.03.1987, o il danno alla salute finisca nella vita da Relazione Tribunale 

di  Milano  10  10  1985,  o  negato  un  danno  alla  salute  in  mancanza  della  prova  della 

diminuzione del reddito, o ridotto perché vive in zone povere, considerato non errato da 

Cassazione Civile del 14 02 2000 sentenza n.1637, poi superato con le tabelle uniche di  

Milano, con violazione art. 2729 c.c.5

5  ROSSETTI MARCO, (2017) – Pag. 747-750;
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appello_ calcolo del danno errato  Tabelle Inail “ -  http://www.italgiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE (06 08 2014) - Sentenza numero 17693  del 06 08 2014 numero,  

lavoratore invalido aggravamento cfs, vittorioso 15percento- www.italgiure.com

CASSAZIONE CIVILE SEZ LAVORO (19 09 2014) – 19 09 2014  sentenza  n 19782 “ Il  

mobbing,  DPTS  generico  non  sussiste,  manca  il  nesso  in  C.T.P.  autoreggente” 

www.Olympus.uniurb.it
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CASSAZIONE  CIVILE  (25  09  2014)  –  Sentenza  numero  20230  del  25  09  2014  “  il  

mobbing  non  può  essere  nominato  per  la  prima  volta  solo  in  secondo  grado”  -  

http://uniurb/olympus.

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE  III, (12 02 2015) sentenza numero 2761  del 12 02 2015 

– www.italgiure.com

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE LAVORO  (01  07  2015)  –  01  07  2015  N  14709 

“NESSO eziologico  duodenite  bulbare  ulcereativa,  artrite  erosiva,  cardias  incontinente,  

ansia da sovraaccarico di  lavoro,  provato,  cassato il  ricorso del  Ministero di  Giustizia  

datore di lavoro e Tribunale di Catanzaro” - www.iltagiure.giustizia.it 

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (2015) -  “Sentenza  10037-2015 integrale” 

- “www.sentenze-cassazione.com

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (2015)-  Sentenza  numero 1916 del 2015 , 

“Demansionamento nel pubblico impiego”. Ribadiva i medesimi concetti anche Cassazione 

4211/2016 (citando Cass.15010/2013)

CASSAZIONE CIVILE (14  07  2015)  -  sentenza  14  709  “Artrite  corrosiva,  duodenite  

ulcerataiva,  ansia,  miopia,  eccesso  carichi  lavoro  min  giustizia  soccombe” - 

www.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO 3 (22 09 2015)  - “Per risarcire il  danno  

esistenziale  e  morale  non basta  tabella  “  ,  Sentenza   22  09  2015   NUMERO 18 611  

riferimento a  cassazione civile 12514 e 9320 del 2015 e 26792_26975 08  o Sentenze di  

San Martino  - www.altalex.com
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  ,  (08 01 2016) -  Sentenza numero  158  

“Onere  della  prova,  nel  mobbing”  (non  spetta  al  consulente  provare  il  mobbing)  -  

“www.sentenze-cassazione.com

CASSAZIONE CIVILE (22 01 2016) - sentenza 22_01_2016 n. 1186 –“la valutazione della  

qualificazione giuridica dei fatti la fa il giudice non il ctu: la compatibilità tra malattia e  

lavoro la fa il giudice” – www.medisoc.it.pdf

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (03 02 2016) - Sentenza del  3.02 – 2016 

numero  9899  Presidente  Venuti  –  Relatore  Berrino  -  

https://www.laleggepertutti.it/121241_dipendente-emarginato-risarcimento-dallazienda

 

CASSAZIONE CIVILE, (15 02 2016) - sentenza 15 02 2016 numero 2920 “Nel mobbing 

deve essere dimostrato l'intento persecutorio” http://www.giur.unifg.it 

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, DE GREGORIO FEDERICO RELATORE, 

(03  03  2016)   -”Sentenza   Sezione  lavoro  numero  4211  del  03  03  2016  “  Scritta  dal 

Consigliere De Gregorio Federico – www.ambientediritto.it,www.ipsoa.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (03 03 2016) - Sentenza-n.-4211-del-2016 

“risarcimento fumo passivo in RAI” -  www.diritto.lavoro.com 

CASSAZIONE  CIVILE  SEZ  LAVORO  (12  05  2016)  -  Commento  Martignetti  Maria 

“emarginazione e danno biologico” – Su aggravamento preesistente malattia, stato ansioso 

di un lavoratore bancario, isolato dagli altri  Colleghi-  Del principio di equivalenza delle 

concause lavorative nella verificazione dell’evento dannoso  Sentenza numero 9899 12 05 

2016  - www.studiolegalemartignetti.it
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 26 04 2016) -” Sentenza 8243 del  2016 

-Inail  paga  anche  sotto  il  5percento,  se  a  processo  non  in  ambito  inail  “- 

ww.italgiure.giustizia.it

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE   LAVORO  (13  05  2016)-  “Sentenza  13  05  2016 

NUMERO  9899   concausa  patologia  psichica  presistente,  aggravamento,  interruzione  

terapia non rileva” - www.olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO , RELATORE CONS LEO ( 24 06 2016) - 

Sentenza  numero  13149  “-   Il  dipendente  non  deve  sempre  obbedire  agli  ordini  del  

superiore, POSTE ITALIANE” -  www.laleggepertutti.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (13 06 2016) - Sentenza  12109, 13 06  2016 

– “ Rapporto di lavoro - rifiuto di svolgere incarichi assegnati licenziamento disciplinare,  

dequalificazione  ”- Il  Caso  di  un  Funzionario  cat  D3  Posizione  organizzativa   - 

www.tcnotiziario.it _

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (2016) – “Sentenza numero 3921 dipendente  

Dirigente Vs. Azienda Ospedaliera di Brescia” – http://www.guidelegali.it

 CASSAZIONE CIVILE LAVORO( 19 02 2016) - 19 febbraio 2016, n. 3291 – “Straining:  

è  sufficiente  un'unica  azione  ostile  per  ottenere  il  risarcimento  del  danno”  -  

Http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=16941:cassazione-civile,-sez-lav-,-19-febbraio-2016,-n-3291-

straining-%C3%A8-sufficiente-un-unica-azione-ostile-per-ottenere-il-risarcimento-del-

danno&catid=16&Itemid=138
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (11 07 2016) - 11 07 2016 N 14103 contro 

riforma  Corte   Appello  Ancona  del  31  01  2014  numero   64  “Interpretazione  ccnl  su  

licenziamento” - www.italgiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE, (28 09 2016) – Sentenza  28 09 2016 n 19180 - “Il mobbing non 

sussiste se non è provato l'intento persecutorio” - www.aranagenzia.it

CASSAZIONE  CIVILE   SEZIONE  LAVORO    (28  09  2016)  -  ESTENSIONE 

FRANCESCA SPENA -   Sentenza n.  19180 del  28 9 2016 “Mobbing,  comportamento  

persecutorio – Necessità della prova”

 CASSAZIONE CIVILE, ( 13 10 016) - Sentenza 13 ottobre 2016, numero  20677 rapporto 

di lavoro - “Demansionamento, dipendente nel Mirino”- ww.tcnotiziario.it

CASSAZIONE CIVILE (13 10 2016) - Sentenza n. 25551 - “Sindrome depressiva ansiosa  

stress se vi è stato risarcimento nulla di più “- www.olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO 21 11 2016  Numero 23653 (21 11 2016)- 

“Malattie  professionali:  il  nesso  causale  si  presume 

“http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/24/  malattie-professionali-il-nesso-

causale-si-presume

CASSAZIONE CIVILE – (10 01 2017) -  Sentenza 04 01  2017,  numero 93  Pubblico 

impiego -  "Malattia professionale - Causa di servizio - Danno biologico – Risarcimento  -  

Articolo 2087 cc - Elementi probatori - Gastrite cronica"

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (26 01 2017) - Sentenza numero 2011 del 26 

01 2017 “Demansionamento nel pubblico impiego.” - www.giurdanella.it
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (27 01 2017)  – Sentenza  numero  8243 del  

27 Gennaio 2017  -  “Lavoratore allocato in un locale simile a una camera mortuaria: è  

mobbing “– www.altalex.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (226 01 017) – Sentenza numero  2012 del 26 

Gennaio 2017, Presidente. Macioce, Relatore Tricomi) – “L'intento persecutorio unifica 

tutti i comportamenti lesivi dell'integrità Psicofisica” – www.legge-e-diritti.it

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, (18 01 2017)  sentenza n. 1185 del 2017; 

depositata il 18 01 2017  "Il danno da stress non può mai essere generico in re ipsia." -  

http:// olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, (04 01 2017) -  Sentenza numero 74 del 04 

01 2017-  "la Suprema Corte coglie l’occasione per ricordare il consolidato orientamento  

per il quale il mobbing si può definire...." - http:// olympus.uniurb.it

CASSAZIONE  CIVILE,  SEZIONE  LAVORO,  (18  01  2017)  -   Sentenza  numero  996 

depositata il 18.01.2017 - “Licenziato perché critica l’azienda, ma lo fa anche la stampa:  

lavoratore reintegrato. Fino a che punto può spingersi il diritto di critica contro il proprio  

datore di lavoro senza andare a ledere il dovere del lavoratore di diligenza e fedeltà? -  

http:// olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, (01 02 2017) – Sentenza Numero 3434 del 

Febbraio 2017 “No al licenziamento del dipendente per l’invito ai colleghi al sabotaggio  

dell’azienda”- http:// olympus.uniurb.it
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CASSAZIONE CIVILE, (26 07 2017) - sentenza 18392 del 2017 del 26 07 2017 – “nesso 

causale in malasanità il punto” - http://www.responsabilecivile.it/nesso-causale-malasanita

CASSAZIONE CIVILE (26  09 2017)  -   Sentenza  numero  22  375 del  26  09 2017 -  " 

Illegittimità de licenziamento a fronte di denuncia di comportamenti datoriali di rilevanza  

penale " http://dirittolavoro.altervista.org/illegittimita_licenziamento_denuncia_penale.pdf 

 CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (11 10 2017) – Sentenza  numero 23870 del  

11 10 2017 “ Dirigente medico contro AZIENDA OSPEDALIERA DI  COSENZA mancato  

rinnovo incarico dirigenziale,  mobbing  non sussiste prova dei fatti e prova del nesso con  

c.t.p., non si dispone c.t.u.” www.italgiure.giutsizia.it – 

 CASSAZIONE CIVILE (21 09 2017) – sentenza  21939 del 21 09 2017 “ Risarcimento del  

danno: limiti alla personalizzazione del danno” www-dirittifondamentali.it 

CASSAZIONE CIVILE  SEZ  LAVORO,  (16  10  2017)-  Sentenza  non  ufficiale  numero 

24356  -”Appello cassato - le mansioni vanno verificate nella pubblica Amministrazione in 

concreto”-” www.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (23  10   2017)  –  Sentenza  non  ufficiale 

numero  25020 23 10 2017 -  “Mansioni equivalenza di fatto art 52 dlgs 165 del 2001” - 

www.italgiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE SEN LAVORO (20 11 2017) .- Ordinanza del   20 novembre 2017, 

numero  27444 - “Mobbing intenso persecotorio, prova “ –  Lavoratore di Agenzia delle 

entrate,  passato  al  Demanio  come  Archivista  cat.  IV  livello  non  dimostra  l'intento 

persecutorio, chiedendo però 4 milioni di euro per uno stato depressivo! Domanda rigettata  

– www.cassazione.net
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE 3  (2017) – Sentenza 24075 del 2017 “Macro lesioni:

Il danno morale va risarcito autonomamente”  www.italgiure.giustizia.it 

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (13  09  2017)  -  NO  UFFICIALE 

sentenza numero  21261 d 13 09 2017 "Mansione di stessa categoria professionale  

D,D,1,D3,  diversa  professionalità  D3,  approccio  dovuto  in  concreto,  Appello  

cassato, Datto Biologico accogliemento" -www.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE  CIVILE  (17  10  2017)-   sentenza  24450  del  17  10  2017  "T 

rasferimento  e  schizofrenia  istruttore  amministrativo  o  Comune  Trieste  .  Lo  

straining non sussiste" – www.olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ( 29 11 2017) – Sentenza Numero 28507 del 

29 11 2017 “ Danno patrimoniale e danno biologico del Dirigente Medico dipendente della  

Azienda Ospedaliera Privato delle Proprie funzioni” - www.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO  (15 11 2017) –  Sentenza   15 novembre 

2017,  numero  27110  -  “Sindrome  ansioso  depressiva  dell'insegnante:  domanda  di  

risarcimento  dei  danni  da  mobbing  contro  il  dirigente  scolastico.  Rigetto.  ” 

www.iltalgiure.giustizia.it - www.olympus.uniurb.it

 CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO (24 11 2017)  Sez. Lav., 24 novembre 2017,  

n. 28098 -” Per configurarsi mobbing sono necessarie condotte persecutorie, sistematiche e  

ripetute.  No  a  singoli  episodi  avvenuti  a  distanza  di  anni”  

http://olympus.uniurb.it/index.php
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option=com_content&view=article&id=17776:cassazione-civile,-sez-lav-,-24-novembre-

2017,-n-28098-per-configurarsi-mobbing-sono-necessarie-condotte-persecutorie,-

sistematiche-e-ripetute-no-a-singoli-episodi-avvenuti-a-dista&Itemid=129  la  sentenza  di 

primo grado del Tribunale di Salluzzo nel 2012

CASSAZIONE CIVILE  (17 01 2018) - Sentenza del 17 01 2018 numero 901 -"  Danno 

morale e danno biologico entrambi risarcibili, non c’è duplicazione" – www.altalex.com

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (2018) – “Sentenza 19 01 2018 numero 1381,  

contro sentenza della Corte Adi Appello di Ancona che   riformava - rigetto - mancanza fatti  

storici rilevanti “- www.iltagiure.giustizia.it 

 CASSAZIONE CIVILE sez 3 , (08 02 2018) - Ordinanza numero 3035, 08 02 2018  “  Il  

danno esistenziale liquidabile circostanze  concrete perdita occhio figlio del ricorrente  “- 

http://www.studiomigliasso.it/doc/c-3035-18.pdf-

 CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (19 02 2018) - 19 02 2018 n 3977 ordinanza, 

“Mobbing e straining la Cassazione  precisa le differenze “ - www.altalex.com

CASSAZIONE CIVILE, (15 02 2018) – “Sezione lavoro ordinanza del 15 02 2018 numero  

3781”www.olympus.uniurb.it 

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (2018)  – Ordinanza  3971 del  2018 “Vessazioni  e  

demansionamento:  l’esclusione  del  mobbing  non  evita  la  condanna  al  risarcimento”  

http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/0000088007/Vessazioni_
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CASSAZIONE CIVILE ,  Sez.  Lav.,  (02  03  2018),-   “Sentenza  numero 4972 -  Danno  

biologico  da  condotta  inadempiente  ex  art.  2103  c.c..  Rigetto  del  ricorso  di  Poste  

Italiane.”www.italgiure.giutsizia.it 

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (05 03 2018)  - Ordinanza del 05 03 2018  

numero  5066_”Inail  deve  pagare  comunque  la  malattia  professionale  disturbo  di  

adattamento.” – Salvo azione di regresso – www.olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (2019) - Sezione Lavoro Sentenza numero 

5431 “Demansionamento in pubblico impiego privatizzato”- www.arangenzia.it

CASSAZIONE CIVILE SEZ LAV (05 03 2019) – Sentenza  6346 “Danno biologico 8% 

poste italiane condannate, ricorrono, paga Inail “- www.italgiure.giusizia.it

CASSAZIONE CIVILE SEZ LAVORO (09 03 2018) - Sentenza numero 5691 del 09 03 

2018  –  “Infortunio  lavoro  differenzze  retributive  spettano  durante  i  postumi”  - 

www.olympus.uniurb.it 

 CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (09 03 2018 ) - Sentenza numero 5703 del 

09  03  2018  -  “quantificazione  danno  da  demansionamento  del  50%  se  è  grave  e  la 

professionalità  acquisita  è  elevata”   -  http://www.diritto-lavoro.com/wp-

content/uploads/2018/03/sentenza-n.-5703-del-2018.pdf
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, ( 11 03 2018) -” Sentenza 6490, richiesta  

danno  alla  professionalità  in  via  equitativa  784.400  alla   trapani  dirigente  medico,  

mobbing e demansionamento, revoca dirigenza e posizioni organizative; respinto, in tutti I  

gradi di giudizio” –www.iltalgiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, ( Marzo 2018) – Sentenza 7097 del 2018 

“Molestie  sessuali  ne  risponde  il  datore  di  lavoro”  http://www.diritto-lavoro.com/wp--  

content/uploads/2018/03/sentenza-7097-del-2018.pdf

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO  (22 03 2018)  - Sentenza n. 7097 del  22 03 2018 

“Pubblico  impiego  privatizzato  –  Mobbing  e  molestia  sessuale  a  dipendente”  –   La 

sentenzza  di  primo  grado  fu  del  Trinubale  di  carrara  Numero  338  del  2012.  - 

www.iltalgiure.giustizia.it

CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (27 03 2018)  (ud. 18/12/2017) 27-03-2018, 

ord.  n.  7513 –“ La personalizzazione del  danno del  25% in aumento rispetto al  danno  

biologico.”  https://canestrinilex.com/risorse/risarcimento-e-personalizzazione-del-

danno-cass-751318/

CASSAZIONE CIVILE, (29 03 2018) -Sentenza 7844 non Ufficiale “ Risarcimento  

spetto  anche  in  mancanza  di  intento  persecutorio”,   -  riferimento  a  Cassazione 

numero  3291 del 2016 – www.dirittifondamentali.it
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO ,  (26  04  2018)  -  del  26  04  2018  nu 

10138 - “Risarcimento del  danno al titolare di posizione organizzativa per psicosi  

slatentizzata” - wwww.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO (27 04 2018) – sentenza numero 10285 

“Conferma  da  APPELLO  VENEZIA,  danni  biologico  coma  vigili  ecologia,  

marginalità del settore “- www.lavorosi.it 

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (20  06  2018)  -  20  06  2018  numero 

16247  -Contro  Corte  di   Appello  ancona,  “Mancato  esame  fatto  storico  e  difetto  

motivazione  mobbing  “- doppia  sconfitta  pur  con  ctu  primo  grado  favorevole  - 

accoglie - www.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE  CIVILE  (10 07 2018) .- documento ufficioso 10 07 2018  sentenza  

numero 18164 - “Mobbing e straining “- www.olympus.uniurb.it

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, (16 07 2018) –Sentenza non ufficiale  

18817 del  16 07 2018 – “Mansioni  e pubblico impiego,  rileva solo la equivalenza  

formale  delle  mansioni,  nessusn  diritto  alla  posizione  organizzativa”  – 

www.iltagiure.giustizia.it

CASSAZIONE  CIVILE  SEZIONE  LAVORO  (  01  08  2018)  -  “Sentenza  20392  

esonero DATORE DI LAVORO condannato , paga inail “- Salvo regresso, onere ella 
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R.G.N. 630/2012. " - Entrambi i ricorsi innammissibili, lavoratore per  ulteriori danni 
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Poste  Italiane  Spa  -  Danno  biologico  determinato  in  via  equitativa  dal  magistrato,  è  

possibile e insindacabile in cassazione indicando il processo logico e valutatio, domanda  
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per invalidità temporanea, Inail non copre” - www.iltagiure.giustizia.it 
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CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO 11 04 (2019) - 11 04 2019  numero 11114 
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