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 L’informazione va fornita direttamente 
dal professionista, senza intermediari, 
siano essi congiunti o altri 
professionisti. 

 I contenuti dell’informazione devono 
essere compresi dal paziente. Quindi, 
il paziente deve avere la capacità di 
comprendere ciò che gli viene 
illustrato e il sanitario deve adottare 
un linguaggio chiaro e comprensibile  

Rodriguez D., Aprile A., Medicina legale per infermieri, 
 Carocci Faber, 2004 
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Ogni professione sanitaria ha un ambito 
di informazione nei confronti della 
persona con contenuti propri  

E’ inammissibile l’informazione per 
interposta persona e, in particolare, la 
prassi della delega da parte del 
medico nei confronti dell’infermiere a 
fornire al soggetto informazioni di 
carattere diagnostico-nosografico, 
terapeutico e prognostico  

Rodriguez D., Aprile A., Medicina legale per infermieri,  
Carocci Faber, 2004 

 



 
 

Gli eventi dannosi 



 L’errore in medicina costituisce ancora 
oggi una delle dieci principali cause di 
morte e, tra tutte,è sicuramente quella 
meno accettabile 
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 Indipendentemente dalla figura 
professionale che ne ha la responsabilità 
finale, nella maggior parte dei casi si 
verifica a causa di deficit organizzativi, 
piuttosto che per inadempienze attribuibili 
al singolo operatore  

197 studiobarbieri@iol.it 



 Nel 1999 l’Institute of Medicine degli Stati 
Uniti ha riportato che ogni anno fra le 
44.000 e le 98.000 persone muoiono a 
causa di errori medici. 

 Ogni giorno, in ospedale, si verificano 
degli errori di diagnosi, chirurgia e terapia.  
Tra questi ultimi ritroviamo gli errori nelle 
terapie farmacologiche     
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errori che possono avere conseguenze lievi, 
ma talvolta anche gravi, fino in qualche 

caso alla morte del paziente     
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 Le cause degli errori: 
 

 mancanza di informazioni; poca comunicazione; calo di 
attenzione; stanchezza.  
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 Riportare l’errore è estremamente 
importante,. Non farlo, non aiuta nessuno. 
Imparare dagli errori, aiuta a prevenirli.  
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 “in realtà noi nella vita 
commettiamo spessissimo errori 
di distrazione. Che sono 
particolarmente drammatici 
proprio perché in genere non 
hanno conseguenze e quindi 
siamo portati a continuare a 
farne”  

Marco Venturino 
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 “I flaconi di potassio, comunemente utilizzati in ospedale 
come sostitutivo elettrolitico, venivano conservati in 
maniera tale da avere facile accesso; lo stesso avveniva 
per la soluzione di sodio cloruro 0,9%, che richiede un 
facile accesso, in quanto impiegato per la ricostituzione 
dei farmaci o per il lavaggio dei cateteri endovenosi. In 
molti casi, era molto difficile distinguere i due tipi di 
flaconi, che non solo erano immagazzinati uno di fianco 
all’altro, ma erano anche prodotti dalla stessa casa 
farmaceutica, avevano forme e dimensioni molto simili, 
lo stesso colore e entrambi riportavano la parola cloruro” 

Michael R. Cohen, 1999 
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 “la struttura dell’errore era sempre la 
stessa. L’infermiere o il medico, 
generalmente agendo con una certa fretta, 
prendevano i flaconi da un contenitore con 
una scritta sodio cloruro 0,9%, 
impiegandolo però senza ricontrollare 
l’etichetta del flacone…. 
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 “Durante o subito dopo l’iniezione il 
paziente urlava per il dolore a causa 
dell’iniezione di potassio accidentalmente 
eseguita, aveva un attacco convulsivo, 
respirava in modo affannoso o smetteva di 
respirare del tutto con conseguente 
arresto cardiaco”     
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 Per prevenire gli errori, è importante 
comprendere prima di tutto che gli esseri 
umani possono sbagliare e che gli errori di 
terapia non sono compiuti o tantomeno 
evitati da una persona sola. Operare con 
sistemi sicuri è  fondamentale la 
prevenzione. E’ importante abolire il 
concetto di colpa. Colpa e punizione non 
sono metodi efficaci per risolvere i 
problemi, ma è necessario cercare i fattori 
complessi che hanno causato l’errore       206 studiobarbieri@iol.it 



 Per evitare l’errore nelle diverse fasi del 
processo di diagnosi e cura condizione 
indispensabile è l’istituzione di un sistema 
di monitoraggio e di sorveglianza che 
consenta un approfondita analisi delle 
cause che lo determinano, l’identificazione 
delle aree critiche in cui più 
frequentemente avviene, 
……………………. 
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 Quando si parla di errori di terapia , la 
domanda “chi è implicato?” è di minor 
importanza rispetto a “che cosa si è 
sbagliato?”, “come si è sbagliato”, e 
perché si è sbagliato?”  
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 Il governo clinico (clinical governance) è 
uno strumento essenziale per il 
miglioramento dell’efficienza e della 
qualità in sanità e per la tutela della salute 
del cittadino  
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   Clinical governance : il contesto in cui i 
servizi sanitari si rendono responsabili del 
miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza e mantengono elevati livelli 
di prestazioni creando un ambiente che 
favorisce l’espressione dell’eccellenza 
clinica   
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 Gli elementi del governo clinico : 
 a) la formazione; 
 b) l’audit clinico;  
 c) l’efficacia clinica;  
 d) risk management;  
 e) la ricerca 
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 Il rischio è la combinazione delle probabilità 
di un evento e delle sue conseguenze (Guida 

ISO/IECt3, 2001)  
 Il risk management è un meccanismo per 

gestire l’esposizione al rischio che permette 
di riconoscere: 

 a) gli eventi che potrebbero avere in futuro 
conseguenze dannose o sfortunate; 

 b) la severità dell’evento; 
 c) e come potrebbero essere controllati  212 studiobarbieri@iol.it 



213 studiobarbieri@iol.it 

 Il rischio clinico è la probabilità che un 
paziente sia vittima di un evento avverso, 
cioè subisca un qualsiasi danno o disagio 
imputabile, anche se in modo involontario, 
alle cure mediche prestate durante il 
periodo di degenza, con un 
prolungamento della degenza, un 
peggioramento della condizioni di salute o 
di morte (L. Kohn, 1999) 



 
 

Casistica giurisprudenziale  



 All'interno di una struttura sanitaria pubblica, gli operatori sanitari - siano 
essi medici o paramedici - sono tutti singolarmente portatori di una 
posizione di garanzia nei confronti dei pazienti rispetto ai quali hanno 
l'obbligo di tutelarne la salute in forza dei principi di solidarietà costituzionali 
ex artt. 2 e 32 Cost.. Tuttavia, nell'ambito del predetto personale sanitario, 
sussiste una differenziazione dei ruoli e delle funzioni (cfr. D.P.R. 20 
dicembre 1979, n. 761, sul personale delle A.s.l.), in virtù della quale spetta 
al primario o al suo facente funzioni, o comunque al personale medico di 
turno assumere le scelte operative terapeutiche e diagnostiche del caso 
concreto, mentre il personale paramedico ha compiti di natura esecutiva e 
di ausilio al medico nelle prestazioni sanitarie, non essendo esso 
istituzionalmente preposto ad adottare scelte terapeutiche, ovvero a 
formulare diagnosi, o infine ad assumere decisioni che implicano valutazioni 
di tipo medico.  

 Tribunale di Nola 7.07.2007 
 Siamo sicuri ??? (ndr) 



 Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono 
tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione 
dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli articoli 2 
e 32 della Costituzione, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi 
devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci 
l'integrità; e tale obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del 
turno di lavoro (nella specie, il chirurgo, nella qualità di capo 
dell'"equipe" operatoria, era titolare di una posizione di garanzia 
nell'ambito della quale aveva deciso imprudentemente di effettuare 
un intervento altamente specialistico nell'ultimo turno pomeridiano, e 
così nell'approssimarsi della notte, tempo nel quale, secondo regola 
di comune esperienza, il presidio medico e paramedico, nei reparti 
ospedalieri, è notevolmente meno allertabile alle emergenze che 
non nelle ore del giorno).  

 Cass. 9739/ 2004 



 Cass. pen. Sez. IV, 13/09/2000, n. 9638  
 Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono 

tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione 
dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 
cost, nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro 
qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; l'obbligo di 
protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro e, laddove 
si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, 
non è delegabile ad altri. (Fattispecie in cui è stato escluso che 
fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, in 
prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per 
eseguire l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro 
medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un 
citofono).  



 Cass. pen. Sez. VI, 10/11/2009, n. 47028  
 Risponde di esercizio abusivo della professione 

di medico e di fisioterapista il massoterapeuta 
che esegue massaggi per lenire e curare, 
secondo un proprio programma di sedute, 
diverse patologie, quali artrosi cervicale e 
lombosacrale, dolori osteoarticolari, ernia iatale 
e discale, talora improvvisando una diagnosi 
sulla scorta della manifestazione dolorosa e 
talaltra esaminando lastre, radiografie e referti. 



 Cass. pen. Sez. IV, 10/04/1998, n. 7678  
  

In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista , 
nell'espletamento della sua attività professionale, un 
obbligo di accertamento delle condizioni del paziente 
traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative 
che possono rivelarsi dannose, sicchè, in mancanza di 
apposita documentazione medica (eventualmente non 
prodotta dal paziente), lo stesso  fisioterapista ha il 
dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal 
trattamento che si accinge a praticare. 


