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Dalla lettura dell’elaborato si concorda pienamente con quanto i colleghi affermano riguardo il  

 

nesso di causa fra caduta           trauma cranio/facciale               ematoma subdurale            decadimento  

 

psicofisico della paziente          sindrome d’allettamento e aggravamento della patologica cardiaca  

 

anche per la sospensione dei farmaci antiaggreganti         exitus. 

 

Purtroppo però - a mio parere - non viene data esaustiva risposa a tutti i quesiti posti dal Giudice in  

 

sede di conferimento dell’incarico, specie riguardo l’aderenza alle linee guida ed ai protocolli, come  

 

nemmeno viene presa in considerazione la valutazione della scelta dei mezzi di contenzione. 
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La documentazione medico/infermieristica presenta numerose imprecisioni, correzioni e 
contraddizioni e denota una superficialità estrema nella valutazione e nel trattamento della 
paziente fino ad azzardare l’ipotesi della manomissione successive il verificarsi dell’evento avverso. 
Sappiamo bene che la cartella clinica rappresenta l’attività imprescindibile dell’agire professionale 
del personale sanitario riguardo le prestazioni e le cure erogate.        
Essa ha lo scopo di certificare l’operato del personale sanitario con una duplice valenza: 

✗ assistenziale: rappresenta una registrazione precisa delle prestazioni effettuate; 

✗ medico-legale: in caso di contenzioso rappresenta un elemento di prova con valore probatorio, è 
definito dall'orientamento giurisprudenziale un “atto pubblico” (come disposto dagli artt 2699- 
2100 cc) con in più la prerogativa di essere “di fede privilegiata”, cioè contestabile solo con una 
querela di falso. L’attribuzione della qualifica di atto pubblico rende tale documento soggetto 
all’applicazione degli artt. 476 e 479 del CP per reato di falso ideologico commesso da pubblico 
ufficiale in atti pubblici e per reato di falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, 
dell’art 328, Cod. Pen. per omissione d’ufficio, dell’art. 26 per la rivelazione del Segreto d’Ufficio. 
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I requisiti formali e sostanziali della documentazione sanitaria sono 61: 

✗ veridicità: tutti i dati della cartella clinica devono essere riportati contestualmente al loro 
accadimento o immediatamente dopo e ciò che viene riportato in cartella deve essere veritiero e 
corrispondente ai dati oggettivi. 

✗ completezza: ogni cartella clinica deve identificare in modo univoco un unico ricovero. Viene 
aperta all’atto del ricovero e in caso di trasferimenti interni si utilizza comunque la stessa cartella, 
riportando data, ora, motivo del trasferimento e nome della U.O. di trasferimento, in quanto tutti i 
trattamenti vengono eseguiti nell’ambito del medesimo ricovero. All’atto della dimissione del 
paziente la cartella clinica viene chiusa e consegnata all’archivio 

✗ chiarezza: la chiarezza deve riguardare la grafia e l’esposizione. Il testo deve essere leggibile e 
comprensibile da tutti coloro che hanno accesso alla cartella clinica2. L’esposizione non deve dare 
adito ad altre interpretazioni e se vengono utilizzate delle abbreviazioni, devono riferirsi 
necessariamente al linguaggio tecnico. Si consiglia di far ricorso ad una legenda che consenta di 
risalire al termine esteso cui l'abbreviazione si riferisce. In casi di grafia illeggibile la cartella deve 
essere trascritta in modo da assicurare la completa comprensione del contenuto3; 

✗ rintracciabilità: questo criterio consente di poter risalire a tutte le attività e agli esecutori delle 
stesse, a tutti i materiali e ai documenti che costituiscono le singole fasi del ricovero. Deve essere 
identificabile 
il momento dell’accadimento dei singoli atti e degli autori, con data e firma leggibile (o sigla 
depositata). 

✗ pertinenza: le informazioni devono essere pertinenti con le esigenze informative definite dalle 
funzioni della cartella clinica sia dalle condizioni della persona assistita; 

✗ accuratezza: ogni struttura deve garantire la scrupolosità e l’esattezza degli atti che formano il 
documento e definire le regole per la loro eventuale trascrizione (es.: controllo di qualità sui dati di 
laboratorio)4. 
 
Le cadute rappresentano uno degli eventi avversi più frequenti in ambito sanitario e possono 
portare i pazienti ad un peggioramento del loro stato di salute, ad un prolungamento della degenza 
ed in alcuni casi possono anche determinarne la morte. 
Come evidenziato dal “Rapporto di Monitoraggio degli eventi sentinella” del Ministero della Salute5 
il maggior numero di segnalazioni è rappresentato dall’evento caduta dei pazienti. 
Vista tale premessa, nel Novembre del 2011 il Ministero della Salute elabora una raccomandazione 
ad hoc, la “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle 
strutture sanitarie”6 al fine di informare e sensibilizzare il personale sanitario su questo tema e per 
attuare procedure di valutazione, prevenzione e gestione questo tipo di evento avverso. 
Anche dalla “Relazione ai sensi dell’art 2 comma 5 della Legge 8 marzo 2017” – dati 2018 a cura 
dell’U.O. Qualità e Risk Management dell’ASL ________ possiamo confermare una sovrapposizione 

 
1 cfr. Cass. Pen. 27 marzo 1992 
22 Fre’ Fulvio, “La cartella clinica nel sistema sanitario italiano”, in Nuova rass. legislazione, dottrina e giurisprudenza, 
2000 
3 Newsletter n.165 del 31 marzo-6 aprile 2003 
4 Frè Fulvio, “La cartella clinica nel sistema sanitario italiano”, in Nuova rass. legislazione, dottrina e giurisprudenza,2007 
5 5° rapporto Settembre 2005- dicembre 2012 
6 www.salute.gov.it/qualita’ 
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dei dati Nazionali a quelli locali, infatti “dall’analisi degli incident reportings attivo in azienda dal 
2011 con modello PGSQA28” emerge che la causa nettamente prevalente di evento avverso /near 
miss è rappresentata da incidenti a carico dei pazienti. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nello specifico per incidenti a carico dei pazienti si specifica che la quasi totalità è rappresentata 
dalle cadute accidentali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per caduta intendiamo “un improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso 
dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica”7. 
 
I fattori di rischio responsabili di questi incidenti si possono ritrovare essenzialmente in: 
1) motivi estrinseci, relativi alle condizioni cliniche del paziente preesistenti, a fattori predisponenti 
(es: età, problemi noti di deambulazione, …), ai motivi legati alla causa del nuovo ricovero e alle 
terapie farmacologiche in atto8; 
2) motivi estrinseci, relativi agli aspetti organizzativi della struttura di degenza, alle caratteristiche 
ambientali ed ergonomiche della struttura e dei presidi sanitari impegnati. 

 
7 Chiari, “Suggerimenti di pratica clinica per la prevenzione delle cadute dei pazienti in ospedale”, Centro Studi EBN -
A.O. Universitaria di Bologna - Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, 2004 
8 farmaci che influenzano la vigilanza, l’equilibrio, la pressione arteriosa e/ o recente variazione della posologia 
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La valutazione clinica ed assistenziale del paziente deve essere globale al fine di garantire 
un’assistenza sicura e di qualità. 
Esistono numerosi strumenti per la valutazione del rischio di cadute del paziente a seconda del luogo 
(ambiente domestico9, ricoverato in un reparto per acuto o in RSA), della facilità di esecuzione o del 
tipo di paziente che possono essere ripetute nel corso del ricovero per monitorare il rischio al variare 
delle condizioni cliniche. Le scale internazionali più conosciute sono la Berg Balace Scale (BBS), la 
Timed Up and Go (TUG), la Conley, la Tinetti Balance e scale italiane10. 
Ogni Struttura/ Azienda Sanitaria è libera di scegliere lo strumento di valutazione che ritiene più 
appropriato e adattabile alla propria realtà. Nei sei obiettivi per la sicurezza del paziente della Joint 
Commission on Accreditation for Health Care Organization11 vi è quello di “ridurre il rischio di danni 
al paziente derivanti dalle cadute.” Il requisito per la certificazione posto dalla JCAHO è quello di 
“valutare e rivalutare il rischio del paziente incluso il rischio potenziale ed i farmaci assunti, per 
intraprendere poi azioni volte a ridurre o eliminare ogni rischio identificato” 
Per quanto riguarda l’Azienda Sanitaria Locale ___________ si è scelta la Scala di Conley, possiamo 
trovarlo esplicitato sia nel Protocollo per “Prevenzione e gestione della cadute della persona 
assistita” (PG SQA26) già in uso dal 2011, sia nella documentazione infermieristica a pag 1 e 2. 
La Scala Conley è uno strumento di valutazione che, in base all’analisi di una serie di variabili alle 
quali vengono assegnati dei punteggi, consente di esprimere il grado di rischio di caduta per un 
determinato paziente. Essa è strutturata in due parti, concernenti rispettivamente: 
• le (eventuali) precedenti cadute: domande dirette al paziente o, in caso di gravi deficit fisici o 
cognitivi, al caregiver; in assenza di caregiver, l’infermiere consulterà la documentazione 
disponibile; 
• il deterioramento cognitivo: attraverso l’accertamento infermieristico si valutano la marcia, lo 
stato di agitazione e quello della capacità di giudizio.  
 
Scala Conley di valutazione del rischio di caduta del paziente 
 

 
 
 

 
9 ISS – Programma nazionale per le linee guida (PNGL) , PNLG 13 – Prevenzione della cadute da incidente domestico 
negli anziani, 2009. 
10 Centro GRC- Regione Toscana e Gruppo di lavoro regionale prevenzione cadute, “La prevenzione delle cadute in 
ospedale”, edizioni ETS, Pisa, 2011 
11 JCAHO, 2007 
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Calcolo e interpretazione del punteggio: ad ogni quesito si attribuisce un punteggio: 
 
• il punteggio 0 indica una risposta negativa; 
• i punteggi fra 1 e 3 rappresentano una risposta positiva. 
 
Sommando i punteggi positivi si otterrà il risultato della scala: 
 
• i valori compresi tra 0 e 1 indicano un rischio minimo di caduta; 
• i valori compresi tra 2 e 10 indicano, in progressione, un rischio di caduta da basso ad alto. 
Il punteggio uguale o superiore a 2 (punteggio di cut-off) identifica un paziente in condizione di 
rischio. 
 
Analizzando proprio il modulo MRSQA26/1 presente all’interno della cartella clinica della signora 
S______ L_____ possiamo notare come la compilazione dello stesso risulti incompleto: infatti per 
questo motivo NON viene definito un punteggio quantificante il rischio nè al momento dell’ingresso 
né successivamente prima, dopo la caduta e al cambio di unità operativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quindi ne possiamo dedurre che – a differenza di quanto si dichiara alla pag.17 delle CTU, NON “si 
documentò la presenza di rischio cadute” poiché non venne mai attribuito alcun punteggio 
numerico. 
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Il rischio SI DEDUCE dalle note riportate in cartella clinica ed infermieristica in cui la paziente appare 
A TRATTI agitata, soprattutto nelle ore serali (già dalla prima notte del ricovero). 
Analizzando anche il “Modulo di segnalazione eventi avversi/near miss” MRSQA21/1, compilato 
come prevede la Procedura aziendale già citata, viene barrate la casella “NO” vicino a scala di 
Conley. 
 

 
 
Continuando nell’analisi di questo modulo, possiamo notare che vengono indicati come fattori 
favorenti l’evento: 
- la poca autonomia, ma la paziente era autosufficiente fino a 2 giorni prima del ricovero come 
testimonia la prima parte della documentazione infermieristica (compilata con estrema leggerezza 
oppure, azzardando un pensiero personale, “corretta” dopo l’evento). 
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Si segnala che il sonno è regolate, mentre dall’anamnesi medica si apprende che la donna al 
domicilio assume regolarmente ZOLPIDEM12 10 mg 1 cp ore 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Zolpidem è un ipnotico appartenente al gruppo delle sostanze simili alle benzodiazepine. È indicato per il trattamento 
a breve termine dei disturbi del sonno. È noto che, durante il trattamento si verificano: irrequietezza, turbamento 
interiore, irritabilità, aggressività, delirio (psicosi), collera, incubi, allucinazioni, sonnambulismo, comportamento 
inappropriato, aumento dei disturbi del sonno e altri effetti indesiderati di tipo comportamentale. Qualora ciò si 
verificasse, deve interrompere il trattamento con Zolpidem 10mg e deve contattare il medico. Queste reazioni si 
verificano più facilmente negli anziani. 
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- barriera linguistica/ culturale (?) 
- mancata adesione al progetto terapeutico (?) – in effetti ricercando all’interno della cartella 
clinica NON E’ PRESENTE ALCUN CONSENSO /DISSENSO INFORMATO firmato dalla paziente 
e/o dal caregiver, né per la coronarografia eseguita in regime di urgenza, né per la contenzione. 
L’unico documento non firmato che ha valenza di consenso è quello al trattamento dei dati 
personali da esprimere al momento dell’accettazione di Pronto Soccorso. 
- mancanza/ inadeguatezza dell’attrezzatura. Come documentato in cartella e dalla segnalazione 
della figlia della paziente le spondine apposte al petto erano difettose. 
L’applicazione del presidio difettoso era tollerabile in stato di emergenza, ma non giustificabile dopo 
più di 24 ore dalla rilevazione. In altre parole si poteva tollerare lasciare delle spondine difettose 
nell’immediatezza del ricovero, ma non lasciarle. Questo è un elemento di profonda negligenza nella 
valutazione dei RISCHI per la sottostima di eventi PREVEDIBILI e PREVENIBILI; sarebbe bastato 
attivarsi x sostituire il letto/presidio o posizionarlo accanto al muro. 
- staff inadeguato/insufficiente – si ricorda che l’evento si è verificato in un reparto di terapia 
intensiva, in cui il numero di infermieri/pazienti è ben proporzionato (1:2 al massimo 1:3). I pazienti 
in fase acuta di malattia subiscono nel 3,4- 21% qualche forma di contenzione, con  una durata 
media che varia dai 2,7 ai 4,5 giorni13. 
Questa motivazione, insieme alla protezione dei presidi medicali (CVC, presidi per erogare ossigeno, 
SNG, CV, CVP, …) e all’agitazione psicomotoria solo le motivazioni maggiormente addotte per 
giustificare la contenzione nei reparti per acuti14. 
Gli studi dimostrano che la scelta del presidio di contenzione non adeguato e/o la mancata vigilanza 
dei pazienti contenuti porta ad una serie di lesioni fisiche dirette (lesioni nervose, ischemiche, 
asfittiche, …)15 ed indirette (diminuzione della mobilità, alterazione della sfera cognitiva, lesioni da 
pressione, cadute con lesioni gravi)16. 
La contenzione è l’insieme di mezzi fisici, chimici, ambientali che, in qualche maniera, limitano la 
libertà dei movimenti volontari della persona. 
Limitare la libertà della persona è un atto lesivo della sia dignità e quindi è un trattamento 
ammissibile solo in casi eccezionali, quando non siano praticabili soluzioni alternative. 
Attualmente possiamo distinguere diversi tipi di contenzione17: 
- manuale 
- meccanica 
- chimica o farmacologica 
- ambientale 
- relazionale. 

 
13 Evans D. et al, “Phisical restaint”, Best Practice 2002 
14 Helmuth A.M.1995 
Thomas A. 1995 
Molassiotis A. 1996 
15 FDA. Safe of Physucal Restraint Device 1992  
16 Best Practice- Evidence Based Practice Information Sheets for Healt Professionals, Volume 6, Iusse 3, 2002 
17 La legge 14 febbraio 1904 n 36, abolita con l’entrata in vigore della legge 180 del 1978 (meglio conosciuta come Legge 

Basaglia), rappresenta il primo esempio di legislazione nell’assistenza psichiatrica, il cui impatto normativo era costruito 
su fondata regole custodialisti che-repressive 
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La contenzione è qualificata come “atto medico”18, definirla in questo modo non è una questione di 
carattere puramente nominale, formale, ma sostanziale, che bada all’essenza del trattamento 
medico. Non è sufficiente chela contenzione sia parte integrante della terapia e, quindi, abbia 
“forma” di intervento sanitario. In realtà, l’atto medico non può ex se essere considerato lecito. Un 
determinato trattamento non è lecito in quanto medico, ma è lecito perché ha come primario scopo 
la salute del paziente. 
In altre parole il solo fatto di asserire che la contenzione è sempre lecita quando è un intervento 
sanitario è vero solo in parte, poiché occorre sempre verificare se il trattamento praticato da un 
sanitario sia rivolto alla cura del paziente, perché solo in questi termini è da considerarsi atto 
medico. 
Non basta dunque, individuare la fonte della quale proviene la contenzione, ma è necessario 
verificare i contenuti, le modalità e soprattutto le finalità che l’operatore sanitario si prefigge. 
Oltre il danno psicologico, la contenzione può provocare danni fisici, fino alla morte del paziente. 
Per questo motivo esistono numerose e dettagliate linee guida nazionali ed internazionali19 che si 
occupano di questa pratica. 

 
18 Benevelli L, “La pratica della contenzione e dell’isolamento negli ospedali psichiatrici e nei servizi di salute 

mentale:aspetti deontologici, questioni di bioetica e una proposta di ricerca ” in il reo e il folle -2000 
19 Negli Stati Uniti  esistono diverse linee guida su tempi e modi della contenzione, ad esempio le linee guida federali 

nelle Nursing homes , che sono specifiche per i pazienti anziani 
Prevedono che: 
1) la prescrizione, scritta, deve indicare le regioni precise della contenzione. 
2) la contenzione deve essere a termine ed il paziente contenuto indefinitamente 
3) la contenzione non deve essere imposta per più di 12 ore 
4) un paziente sottoposto a contenzione deve essere controllato ogni 30 minuti da personale formato ed addestrato, 
registrando il piano di sorveglianza 
5) la reiterazione della prescrizione deve avvenire solo dopo ulteriore verifica delle condizioni del soggetto 
6) la restrizione non va usata a fini punitivi, per comodità dello staff 
7) la restrizione con mezzi fisici non deve produrre danno al paziente e deve indurre il minimo disagio possibile 
8) si deve garantire la possibilità di movimento ed esercizio per non meno di 10 minuti ogni 2 ore con esclusione della 
notte (Marini G., Salsi A., “La contenzione dell’anziano confuso: principi e pratica”, in Argomenti di gerontologia 1994) 
Non dissimili sono le indicazioni fornite dal Royal College of Nursing di Londra : 
1)la contenzione dovrebbe essere attuata solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere solo una misura 
temporanea 
2) la contenzione dovrebbe essere adottata solo dopo un’attenta valutazione delle condizioni della persona 
3) il periodo di contenzione dovrebbe essere indicato prima di procedere e la decisione dovrebbe essere 
periodicamente 
riesaminata 
4) la decisione della contenzione dovrebbe essere proposta al medico da un infermiere dopo essersi consultata con un 
altro membro qualificato dell’equipe assistenziale 
5) i tempi della contenzione dovrebbero essere accuratamente registrati in statistiche mensili comunemente accessibili, 
che dovrebbero esplicitare tempi, mezzi, tipologia e causa 
6) la necessità di somministrare sedativi dovrebbe essere rivista giornalmente dai medici dello staff (in Wright G.S., 
"Nursing the older patient ”, Harper & Ron Publishers, London 1989 
Per quanto riguarda le linee guida nazionali possiamo citare quelle dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano  e 
richiamare la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania ( n 825 del 30 ottobre 2021 dep 27 aprile 2013 Giudice Garzo), 
le quali prevedono in particolare l’istituzione di un registro delle contenzioni che porti data e ore della contenzione,  
motivazione e firma del medico, firme di passaggio dell’infermiere e controfirma del medico. Se la contenzione supera 
le 24 ore occorre la controfirma di una figura apicale (Dirigente di struttura complessa o Responsabile del servizio) al 
fine di evitare eventi dannosi direttamente attribuibili alla contenzione e, non appena se ne rilevi la presenza, è 
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La letteratura20 descrive le numerose conseguenze dannose dell’uso di mezzi di contenzione; tali 
conseguenze devono essere conosciute da personale sanitario allo stesso modi degli effetti 
indesiderati della 
terapia farmacologica. 
Le possibili lesioni sono divise in: 

▪ traumatiche: abrasioni, lesioni da stiramento fino all’asfissia 
▪ organiche: infezioni delle vie urinarie, lesioni da pressione, infezioni polmonari, ipotrofie 

muscolari, incontinenza 
▪ psichiche: aumento del livello di agitazione psicomotoria, depressione, paura, sconforto. 

L’uso non idoneo degli strumenti di contenzione può, cosi, produrre effetti dannosi maggiori dei 
benefici per cui sono stati prescritti. Non mancano infatti ricerche a riguardo: uno studio effettuato 
presso un ospedale del Canada aveva rilevato come una riduzione del 99% dei mezzi di contenzione 
non avesse determinato un significativo aumento delle lesioni da caduta in pazienti anziani. Questo 
dato potrebbe far riflettere a proposito del fatto che tempi e modalità della contenzione non 
sempre sono valutati con attenzione. 
E’ dunque doveroso che il paziente sia contenuto in condizioni di sicurezza, onde evitare il rischio 
delle già esposte conseguenze. 
La scelta dello strumento della contenzione per evitare che un paziente si provochi delle lesioni o si 
rimuova presidi medico/chirurgici essenziali al miglioramento del suo stato di salute, impone un 
attento monitoraggio dello stesso. 
Esempi di tipologie e posizionamento corretto: 
 
 
 
   
 
 

 
 

 

 
indispensabile che la contenzione venga interrotta. E’ opportuno che vengano programmati momenti di assenza di 
contenzione per poter garantire il movimento al paziente , In ogni caso deve essere effettuata a seguito di un episodio 

specifico e non per un futuro indeterminato; qualora nelle 24 ore il paziente modifichi il comportamento la contenzione 

deve essere rimossa (http://www.ospedalemiguarda.itresources/LG%20La%contenzione%20fisica%20in%20ospedale 

 1182.pdf.) 
20 Miles ShH, Irvine P, “Deaths causes by physical restraint”, Gerontologist, 1992 
Mavretish B, “Nursing home iusse in restraint use”,HEC, Forum, 1998 

Duker P., Seys D.M., “An inventory method for assessing the degree of restraint imposed by other”; Journal of Behav, 

1997 
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Esempio di presidi inadeguati e /o di posizionamento scorretto: 

 
 

  

  
 
La contenzione NON SOSTITUISCE il monitoraggio e la sorveglianza del paziente, ma ne richiede una 
più attenta e regolare rivalutazione. 
Inoltre è necessaria un’adeguata dotazione di strumenti di contenzione in capo al reparto. La 
responsabilità della mancanza di presidi idonei è onere dell’organizzazione sanitaria, che ne deve 
prevedere anche un regolare revisione, manutenzione e sostituzione. 
Eventuali mancanze o inadeguatezze non potranno essere invocate come esimenti della 
responsabilità, quantomeno per i vertici della struttura pubblica, per i quali è doverosi garantire 
standard di tutela del bene salute 21del paziente che è stato affidato loro per le cure. 
Nel caso di lesioni da caduta di un paziente per fatti accaduti prima del 1/4/17 di può scegliere fra 
responsabilità contrattuale o aquiliana non essendo retrogrado quanto stabilito dalla Legge 
Gelli/Bianco. 

 
21 Cartanesi R., Troccoli G, Carabellese F, “La responsabilità professionale e contenzione fisica in psichiatria”, in La 
contenzione fisica in psichiatria, Milano, 2006 
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Sotto il profilo contrattuale, nel caso di degenti autosufficienti che cadono all’interno della struttura 
sanitaria per fatto proprio, o per cause non imputabili al sanitario che li ha in cura va esclusa la 
responsabilità dei singoli sanitari, ma potrebbe ravvisarsi una responsabilità della struttura non più 
ex art 2051cc, ma ex art 1218 0 1228 cc. 
Deve, invece, ravvisarsi la responsabilità della struttura e del relativo personale in caso di degenti: 

a) non in condizioni di deambulare che cadono mentre sono trasportati su barelle, carrozzine 
o comunque mentre sono aiutati dal personale nello spostarsi; 
b) che cadono, pur essendo in condizione di deambulare, in assenza di personale che 
avrebbe dovuto vigilare su di loro. 

Sussiste quini in caso di caduta per omessa di opportuna vigilanza sia la responsabilità della struttura 
sanitaria (per eventuali carenze di personale o di strumenti), ma anche una responsabilità colposa 
dell’operatore sanitario ti tipo omissivo che determina una carenza di sorveglianza. 
A titolo esemplificativo si cita una sentenza22 in cui è stata accertata la responsabilità per colpa del 
personale medico e sanitario di turno, consistente in imprudenza, negligenza e imperizia, poiché 
non avendo sufficientemente vigilato e non avendo allocato la barella in una posizione visibile o in 
maniera sicura, non impedivano che una paziente ricoverata ed in stato confusionale cadesse dalla 
barella dotata di sbarre sulla quale giaceva. 
In questo caso possiamo dire che la paziente è stata esposta ad un rischio prevedibile e prevenibile 
in cui si è perpetrato nell’uso di un presidio di contenzione difettoso e nonostante ciò non è stata 
sorvegliata in modo adeguato contravvenendo all’articolo 2051 cc cioè quello della responsabilità 
del custode. 
Questo tipo di responsabilità è propria sia del medico che dell’infermiere, poichè essi sono titolari 
di una posizione di garanzia autonoma. 
Per quanto riguarda le altre responsabilità proprie del personale infermieristico possiamo affermare 
che l’epoca “post Mansionario” ha consolidato l’autonomia professionale, che impone 
all’infermiere un bagaglio conoscitivo di tipo tecnico e relazionale non solo di tipo clinico ma anche 
organizzativo. 
Aspetto essenziale è quello della corretta e precisa compilazione della cartella infermieristica, che è 
parte integrante della cartella clinica e a sua volta del fascicolo sanitario del paziente. 
In quanto atto pubblico di fede privilegiata non può essere compilato in modo parziale, con 
correzioni, con una grafia incomprensibile, ma soprattutto non identificando in modo adeguato 
(FIRMA – SIGLA registrata) il compilatore. 
Detto ciò l’infermiere non può operare senza conoscere le linee guida e le buone pratiche cliniche 
emanate periodicamente23 dalle più svariate società scientifiche (nazionali o internazionali) ed 
ancora meno NON PUO’ NON CONOSCERE protocolli e procedure proprie del suo luogo di lavoro. 
 
 
 

 
22 “La logica e prudenza avrebbero consigliato a chiunque, tanto più a personale medico e sanitario notoriamente 
esperto, tanto da essere incaricato del PS, di utilizzare per la paziente confusa quelle sbarre di cui ogni letto è 
notoriamente dotato, al fine di evitarle di cadere, come in effetti è avvenuto” , Tribunale di Monza, Sez V, 28/5/2008 
23 Campana T, “La correlazione tra inosservanza e/o applicazione delle linee guida e responsabilità del medico” in 
Cass.Pen.,2,2012 - Marra G, “L’osservanza delle cd linee guida non esclude di per sé la colpa del medico” in Cass Pen 2 
2012 
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CONCLUSIONE 
Si può affermare che oltre al nesso di causa che collega l’exitus della paziente alla caduta occorsa in 
ambito ospedaliero il giorno 26 maggio 2017 alle ore 00.05 dall’analisi della cartella clinica 
emergono elementi significativi e attestanti la responsabilità sanitaria imputabile sia al medico 
(assenza totale di qualsivoglia consenso informato), ma soprattutto al personale infermieristico che 
non compilando in modo corretto e completo le scale di valutazione non dava giusta evidenza al 
rischio caduta della signora ------------. 
Sottovalutando tale rischio apponeva presidi difettosi nell’immediatezza dell’evento di agitazione 
psicomotoria della sera del 24 novembre e che non provvedeva a sostituire, nè a richiederne la 
sostituzione per oltre 24 ore. 
All’inadeguatezza del presidio di contenzione causa danneggiamento non veniva nemmeno trovata 
una soluzione alternativa, come per esempio spostare la paziente temporaneamente vicino al muro 
nei momenti di ridotta sorveglianza (es urgenza nel soccorrere un altro degente). 
Appare, inoltre, poco verosimile che la paziente senza particolari doti di escapologia sia riuscita a 
liberarsi dalla contenzione degli arti superiori se questa fosse stata messa in atto in modo corretto 
e/o con presidi idonei. 
La scelta di contenere la paziente non è opinabile, poiché la criticità delle sue condizioni di salute 
(STEMI) imponevano che i presidi medico/ chirurgici (introduttore femorale, cvp, ossigeno, …) ed il 
monitoraggio dei parametri vitali in continuum fossero ben preservati. La problematica riscontrata 
è sulla prescrizione, ma soprattutto sull’assenza totale di un monitoraggio e rivalutazione della 
paziente contenuta-non solo quella sera, ma per tutto il periodo del ricovero (in UTIC ed in 
Cardiologia). E’ quindi venuta meno la posizione di garanzia del sanitario che contravvenendo a 
quanto prevede la sua posizione giuridica ha violato la responsabilità del custode. 
Le competenze richieste per compilare in modo corretto la documentazione e mettere in atto 
procedure e protocolli aziendali (che fanno riferimento a documentazione nazionale ed 
internazionale) è o dovrebbe essere proprio del bagaglio culturale infermieristico sin dal suo 
percorso universitario e dall’inserimento 
all’interno dell’Unità Operativa cui il neo assunto viene assegnato al momento dell’assunzione (ogni 
neo assunto o neo inserito in un reparto deve superare un periodo di affiancamento al termine del 
quale il coordinatore infermieristico ne stabilisce e certifica l’idoneità; nel caso dei reparti di area 
critica questo lasso temporale può variare dai 3 ai 6 mesi). 
 
 

In fede 
PIRAS JESSICA 


