
Chirurgo plastico condannato

Avevapubblicato la foto delpazientenel suositowebprimaedopo l intervento

VENEZIA

Aveva un difetto al naso e ave

va deciso di eliminare ciò che

lo imbarazzava nelle relazioni

sociali con un intervento di

chirurgia plastica Ma il medi

co dopo l operazione ha inse

rito nel suo sitoweb la foto del

paziente prima e dopo l inter

vento senza nessun accorgi

mento per evitare il suo rico

noscimento Così il veneziano

C U gliha fatto causa con l av

vocato Alfredo Piscicelli Nei

giorni scorsi il giudice del Tri

bunalecivilediVeneziaEnrico

Schiavonhacondannato il chi

rurgo plastico milanese Dani

lo Muzina a risarcire i danni

all immagine del paziente ve

neziano pagando oltre alle

speselegali seimilaeuro

Le foto pubblicate nel sito

erano due e ritraevano CU di

profilo prima e dopo l inter

vento di rinoplastica Il medi

cononavevamai chiesto al pa

ziente l autorizzazione a pub

blicarne le immagini tra l al

tro nel sitodel suo studio c era

no le fotografiedialtripazienti

e dopo l avvio della causa lo

stesso professionista le ha ri

mossetutte

Davanti al giudice lagunare

il medico si è difeso sostenen

doche il pazientenonera rico

noscibile da un lato e che sa

rebbe esistito un tacito con

senso alla pubblicazione delle

due immagini Circostanze

smentitedai fatti

Nella sua sentenza acco

gliendo le tesi dell avvocatoPi

scicelli ilgiudicehascrittoche

l esposizione o la pubblica

zione dell immagine altrui è

abusiva quando avvenga sen

za il consenso della persona a

menochenonsi tratti diperso

na nota di persona che rico

pra un ufficio pubblico oppu

re che la pubblicazione abbia

scopi scientifici didattici o cul

turali oppure che la pubblica

zione riguarda avvenimenti o

cerimonie svoltisi in pubblico

Nonvi è dubbio che la divulga

zione dell immagine in que

stione è avvenuta per un fine

di mero lucro essendo diretta

a promuovere la conoscenza

dell attività svolta dal profes

sionista per incrementarne la

clientela

Per il magistrato inoltre

l esposizione dell immagine

ha leso il diritto alla riservatez

za del paziente il quale consi

ste nella tutela di situazioni e

vicendestrettamente persona

li e familiari non siano tutta

via giustificate da un interesse

pubblico preminente E que

sto non è sicuramente il caso

per tutti questimotivo il giudi

ce del Tribunale lagunare ha

condannato il medicomilane

se Danilo Muzina a pagare i

danni patrimoniali enonalpa

zienteveneziano cheerastato

operato nello srudio di chirur

giaplasticadiTrieste g c
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