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PREMESSA

La scelta dell’argomento di questo project work nasce da un personale
interesse, maturato nel corso della mia attività professionale, per la medicina
legale e, in particolar modo, per il settore tanatologico - forense.
Personalmente ritengo che la fase delicata del decesso di un paziente meriti di
essere

accompagnata

da

personale

competente,

motivato

e

soprattutto

preparato adeguatamente.
Sono consapevole che, nell’immaginario collettivo, il settore della medicina
necroscopica e/o l’ambiente obitoriale generi un insieme di reazioni/sentimenti di
titubanza e paura; questo probabilmente perché il settore “morte” si tende a
esorcizzarlo e di conseguenza a considerarlo di poca importanza.
Con l’evoluzione culturale avvenuta negli ultimi anni, si è cercato di
rivedere tutto il percorso diagnostico-terapeutico del paziente e, forse, ci si è resi
conto che tutto il processo dalla nascita alla morte merita di essere gestito da
personale adeguatamente preparato. L’accoglienza della salma e dei suoi parenti,
per esempio, necessita la presenza di un professionista che sia di supporto anche
a livello psicologico in un momento così drammatico perché purtroppo non si è
mai preparati a un evento simile anche se conseguente a lunga malattia.
Si è ritenuto, quindi, necessario fare un piccolo excursus sull’evoluzione del
Professionista

Infermiere

a

livello

legislativo

per

poi

addentrarmi

specificatamente nelle varie condotte illecite in cui può incorrere l’Infermiere
durante la sua attività lavorativa.
Sono stati analizzati in seguito due importanti e diversi settori di responsabilità
specifiche quali i casi di urgenza-emergenza e la somministrazione di farmaci.
Ci si è addentrati poi nello specifico definendo chi è l’Infermiere Legale Forense e
i suoi ambiti d’azione.
Infine è stata analizzata la figura dell’Infermiere Forense in un contesto di sala
autoptica facendo anche riferimento ad alcune realtà straniere già operative da
parecchi anni.
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CAPITOLO 1

STORIA ED EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA

L’infermiere è un professionista sanitario che, in possesso dei titoli e
requisiti previsti dalla legge, è responsabile dell’assistenza infermieristica
generale.1
L’infermieristica è una professione intellettuale il cui titolo di studio necessario è
la Laurea.2 L’attività professionale può essere svolta in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
In Italia possiamo datare l’inizio dell’era infermieristica ai primi del 1900; il
cosiddetto nursing (concetto d’infermiera con un corpo di conoscenze acquisite
attraverso una scuola preparatoria e l’uso di alcune teorie) arriva in Italia nel
1860 per opera di donne aristocratiche e straniere che chiamavano “nurses” che
aprirono le prime scuole per infermiere.
Queste, però, non erano definibili come vere e proprie scuole ma piuttosto un
insieme di corsi, lezioni, riunioni senza un corpus d’insegnamenti definito. Per
straniere ci si riferisce principalmente alla scuola inglese con la mole smisurata di
documentazione infermieristica prodotta da Florence Nightingale 3. Già agli inizi
del novecento avevamo una quarantina d’anni di ritardo rispetto agli inglesi,
infatti, la Nightingale, infermiera rivoluzionaria per quei tempi, si oppose al luogo
comune che vedeva l’infermiera ignorante e priva di discrezionalità. Nel 1860 ci
fu

a

Londra

l’apertura

della

scuola

per

infermiere

(Nightingale

school)

all’Ospedale St. Thomas, fortemente osteggiata dai medici convinti che istruire le
infermiere significasse dar loro l’accesso nel “dominio” riservato solo a loro. Il
corso aveva la durata, per allora, spropositata di un anno; le allieve, inoltre,
vivevano nello stesso ospedale in una sorta di convitto definite poi anche da noi
“scuole convitto”.

1
2
3

D.M. n. 739 del 14 settembre 1994 – “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell’infermiere”
Art. 2229 c.c.
Florence Nightingale 1822-1910
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In Italia arriviamo al periodo del regime fascista ove si ebbe la prima vera
regolamentazione

della

formazione

infermieristica

che,

naturalmente,

era

riservata alle sole donne.
Nel 1925 si aprono le prime scuole convitto per infermiere (Regio Decreto–
R.D.- Legge 15 agosto 1925 n. 1832). Le scuole erano poste sotto il controllo
dello stato e duravano due anni al termine dei quali si conseguiva il diploma.
Le scuole convitto erano amministrate dal direttore sanitario e dai primari degli
ospedali in cui risiedevano le scuole. La cosiddetta direttrice del convitto era
l’unica infermiera presente nell’amministrazione con in concreto nessun potere;
da questo modello organizzativo si evince l’autoritarismo tipico del ventennio
impregnato

sulla

scarsissima

considerazione

dell’infermieristica

soprattutto

perché svolta da figure femminili e ritenuta del tutto subordinata alla professione
medica. In quel periodo, come lo è tuttora, l’assistenza sanitaria era di tipo
medico centrica.
Gli insegnanti, ovviamente, erano solo medici e l’unica figura nel corpo docente
era quella della direttrice ma poteva insegnare esclusivamente l’educazione
morale delle allieve; l’insegnamento del nursing era molto superficiale e
frammentario. Il grado di scolarità richiesto per accedere a tali scuole era molto
basso;

si

richiedeva,

infatti,

la

sola

licenza

elementare

corredata

dalla

dichiarazione di due persone rispettabili e conosciute dalla scuola circa la
moralità delle richiedenti.
Nel 1940 con il R.D. 1310 nasce la figura dell’Infermiere Generico,
operatore di livello inferiore, che lavora in ambito ospedaliero sotto la
responsabilità dell’Infermiere Professionale.
L’unico merito che va riconosciuto al regime è di aver disciplinato legalmente
l’esercizio della professione e di averne stabiliti i due livelli (professionale e
generico) ponendo fine alla completa confusione che regnava fino ad allora.
Terminata

la

seconda

guerra

mondiale,

nel

1948

viene

promulgata

la

Costituzione della Repubblica Italiana ove nell’art. 32 “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e
garantisce cure gratuite agli indigenti”; questo è un passaggio di fondamentale
importanza, anche se la prima vera attuazione di quest’articolo si avrà nel 1978
con la Legge n.833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Nei

primi

anni

50

si

assiste

alla

diffusione

dell’associazionismo

professionale (CNAIOS, ACOS, FIROS) il cui scopo era di elevare la cultura e la
5

professionalità dell’infermiera. Nel 1954 con Legge n.1049 è istituito il Collegio
Professionale IP.AS.VI. che comprende altre figure professionali quali le vigilatrici
d’infanzia e gli assistenti sanitari.
La riforma ospedaliera (L. 128/1969 art. 41) distingue il personale di assistenza
diretta in:


Caposala



Infermiere professionali specialiste



Infermiere professionali/ vigilatrici d’infanzia



Infermiere generici/psichiatrici



Puericultrici
Come effetto secondario si ha la rivisitazione in chiave meno rigida delle

gerarchie esistenti all’interno dei luoghi di cura poiché molti nuovi assunti
provengono dalla contestazione studentesca del 1968/1969; in questi anni si
assiste a una forte sindacalizzazione dei lavoratori.
La carenza infermieristica porta un fatto nuovo nell’ambito delle scuole convitto:
accesso del personale maschile (L. n.124/1971).
Dall’anno scolastico 1973/1974 s’innalza la scolarità per l’accesso alla
scuola per Infermieri Professionali (ammissione al terzo anno di scuola
superiore); nello stesso anno (L. n.795/1973) porta la durata del corso da due a
tre anni. Questi ultimi due passaggi sono il primo vero movimento verso una
maggiore qualifica della professione infermieristica che deve avere una base
culturale più estesa equiparando in termini di anni di studio l’infermiere
professionale al diplomato tecnico quale per esempio il ragioniere o il geometra.
Da un punto di vista qualitativo lo studio delle materie infermieristiche intorno
agli anni 70 si distingue dal passato per l’aggiunta di materie nuove e più
qualificanti.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 225/744 si ha la modifica sostanziale
delle mansioni infermieristiche; da questa data figurano lo studio dei piani di
lavoro infermieristici e l’educazione sanitaria. Purtroppo, però, tutti questi bei
concetti innovativi per l’Italia di assistenza infermieristica sono di fatto ingabbiati
in ciò che lo stesso decreto dispone e che tutti gli infermieri conoscono con il
nome di mansionario. Quest’ultimo disponeva, infatti, di un elenco preciso di
tutte le mansioni lecite per l’infermiere e tutto ciò che non era elencato, era di
4

“Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n° 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e
infermieri generici” (il cosiddetto mansionario)
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competenza medica. Ancora una volta si definisce ciò che l’infermiere può o non
può fare e, di fatto, vi è un impedimento all’autonomia decisionale.
La “morte” definitiva del suddetto avviene con la L. n.42/1999.5
Tornando indietro al 1994 si ha la definizione del profilo professionale
dell’Infermiere (D.M. n.739/94) ove viene definito “responsabile dell’assistenza
generale infermieristica”; si sottolineano, inoltre, l’aggiornamento continuo, la
formazione post base e l’attività di ricerca indispensabile all’infermiere per essere
considerato a pieno titolo un professionista. L’aggiornamento continuo, infatti,
assicura la dinamicità delle conoscenze, la formazione post base permette
l’acquisizione di conoscenze specifiche che favoriscono l’erogazione di prestazioni
di qualità, l’attività di ricerca, infine, rappresenta l’unico mezzo con cui è
possibile garantire la crescita di una cultura infermieristica italiana e, per questo
motivo, il gruppo infermieristico italiano da tempo memorabile si batte in suo
favore ma purtroppo l’esiguità delle risorse limita tale attività.
Da questo momento si ha una definizione certa di cosa sia e soprattutto cosa fa
l’infermiere in possesso di Diploma Universitario (D.M. 2 dicembre 1991 e D.M 24
luglio 1996.)
In merito alla formazione post base è doveroso citare la Legge n.
190/2014, comma 566

6

con cui si dovrebbero riconoscere le competenze

avanzate degli infermieri (ora, infatti, i master clinici non hanno riconoscimento
giuridico e di conseguenza economico) ma purtroppo al momento attuale è in
corso una “diatriba” tra infermieri e medici sulle proprie competenze specifiche e,
quindi, è in corso una polemica di difficile risoluzione sul “chi fa che cosa”.

5
6

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
Legge di stabilità 2015
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CAPITOLO 2

L’INFERMIERE E LE CONDOTTE ILLECITE

L’infermiere, al pari del medico e delle altre figure sanitarie, nell’esercizio
della propria attività professionale si trova esposto al rischio di incorrere in
diverse fattispecie di reato.
I reati più gravi di cui gli esercenti una professione sanitaria possono essere
chiamati a rispondere sono innanzitutto l’omicidio e le lesioni personali.
Nel

codice

penale

vigente

sono

previste

varie

sottospecie

di

omicidio

accumunate, però, da un fatto base che consiste nella causazione della morte di
un uomo.
L’omicidio in generale può essere definito come “l’uccisione di un uomo cagionata
da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e senza il concorso di
causa di giustificazione”. Scopo dell’incriminazione è, dunque, la tutela della vita
umana; essa costituisce un bene primario di rilevanza costituzionale, anche se
non espressamente previsto dalla costituzione, poiché rappresenta il presupposto
logico – fattuale per il godimento di ogni altro diritto della persona (quale per
esempio la libertà, la dignità umana o la salute) ed è dunque implicitamente
tutelato dall’art. 2 della costituzione secondo il quale “la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.
Il

significato

positivo

del

termine

responsabilità

è

legato

alla

consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo
svolgimento di un incarico ovvero l’impegno dell’operatore sanitario a mantenere
un comportamento congruo e corretto:
 Rispetto dei presupposti scientifici e delle attività e funzioni proprie della
professione;
 Rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla
coscienza personale;
 Rispetto delle norme di riferimento.
Il significato negativo della responsabilità è legato alla possibilità di essere
chiamati a rispondere davanti ad un giudice di una condotta professionale
riprovevole o a rendere conto del proprio operato e consapevolezza.
8

In ragione delle norme violate ci può essere:


Responsabilità penale



Responsabilità civile



Responsabilità amministrativa



Responsabilità disciplinare



Responsabilità deontologica/disciplinare
Nel caso d’ipotesi di reato il giudice prende in considerazione i seguenti

elementi:


Oggettivo del reato (la condotta, l’evento, il nesso di causalità);



Soggettivo del reato (dolo, colpa, preterintenzione).
La responsabilità professionale di natura colposa (art. 43 c.p.) prevede che

la colpa, si configura quando un determinato fatto-reato non è voluto dall’agente
e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero
per inosservanza di leggi/regolamenti/ordini/discipline (colpa specifica).
I reati a cui può andare incontro un infermiere nell’ambito della sua attività
professionale possono essere i seguenti:


Omicidio colposo (art. 589 c.p.)



Lesione personale colposa (art. 590 c.p.)



Violenza privata (art. 610 c.p.)



Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità (art. 340 c.p.)



Omissione di referto (artt. 365/334 c.p.)



Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (artt.
362/331 c.p.)



Commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.)



Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)



Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)



Rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)



Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)



Rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.)



Falsità ideologica in certificati commessa da personale esercente un
servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)



Falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)



Falsità ideologica in atti pubblici (art. 479 c.p.)
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Stato di necessità (ex art. 54 c.p.)
Prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo da lui non volontariamente
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Responsabilità civile
È costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile
prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno.
Responsabilità disciplinare
È quella particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la
violazione dei doveri di servizio.
Le normative principali che regolano la responsabilità disciplinare per il pubblico
impiego sono:


DLgs. 30/03/2001 n. 165 artt. 54-55-56



C.C.N.L. 1994-1997 artt. 28-29-39



C.C.N.L. 2002-2005 artt. 12-13-14-15



Settore privato



C.C.N.L. di settore



L. 20/05/1970 n. 300 statuto dei lavoratori

Le sanzioni previste sono:
 Rimprovero verbale
 Rimprovero scritto (censura)
 Multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione
 Sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
 Sospensione dal lavoro e della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo
di 6 mesi
 Licenziamento con preavviso
 Licenziamento senza preavviso
I criteri per l’applicazione delle sanzioni sono essenzialmente questi: 7


Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza,
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

7



Rilevanza degli obblighi violati;



Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

“Statuto dei lavoratori”
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Grado di danno o di pericolo constatato dall’amministrazione, dagli utenti o
da terzi ovvero al disservizio determinatosi;



Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;



Concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
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CAPITOLO 3

L’INFERMIERE E LE RESPONSABILITÀ SPECIFICHE

Le attività sanitarie di specifica competenza dell’infermiere possono
comportare diverse ipotesi di responsabilità professionale.

3.1

CASI URGENZA – EMERGENZA.
Il sistema dell’emergenza è regolato dal D.P.R. n.467600/1992 che

garantisce una centrale operativa (c.o.) cui è collegato il numero telefonico 112
(numero unico dell’emergenza secondo le normative europee) cui pervengono
tutte le richieste di soccorso. In tale contesto gli infermieri svolgono un ruolo
fondamentale poiché, essendo preposti alla ricezione delle chiamate, devono
essere in grado di valutare velocemente segni e sintomi dell’evento sanitario e
predisporre un’azione immediata coordinando la propria équipe.
Le decisioni da adottare, in base alle valutazioni delle condizioni del paziente,
sono:


Destinazione del malato



Modalità di trasporto



Codice di gravità
È chiaro che tale attività richiede che un infermiere sia adeguatamente

preparato, segua protocolli predefiniti e collabori con medici del servizio
d’emergenza. Tale attività è pressoché identica a quella di triage di pronto
soccorso,

dove

l’infermiere,

sempre

sotto

la

responsabilità

del

medico

competente e sempre seguendo i protocolli previsti per tale attività, assegna il
codice di priorità. Eventuali profili di responsabilità a carico dell’infermiere
addetto alla Centrale Operativa possono derivare da valutazioni errate circa lo
stato di salute del paziente che abbiano determinato l’adozione di provvedimenti
non adeguati alle effettive condizioni cliniche dello stesso; nell’ipotesi in cui tal
errata valutazione abbia condotto a un aggravamento o addirittura al decesso del
paziente, l’infermiere potrà essere imputato del reato di lesioni colpose o
omicidio colposo.
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3.2

SOMMINISTRAZIONE FARMACI.
Gli Infermieri sono le figure professionali solitamente associati alla

responsabilità della somministrazione dei farmaci, si può affermare che gli aspetti
assistenziali della somministrazione dei farmaci sono tra le prime nozioni che lo
studente infermiere deve apprendere.
L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere circa questa funzione consiste
nello svolgimento delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la
correttezza dell’applicazione, laddove l’abrogato mansionario, in termini del tutto
diversi, attribuiva all’infermiere un ruolo apparentemente esecutivo; si parlava,
infatti, di somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti
trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico.
La prescrizione costituisce l’atto proprio del medico che individua la scelta
del farmaco più appropriato

sulla

base della

diagnosi e dell’indicazione

terapeutica ritenuta più idonea al trattamento della patologia, l’interpretazione
della terapia così come la preparazione e somministrazione sono atti propri
dell’infermiere.
Sono indicati in letteratura infermieristica una serie di controlli generali da
eseguire al fine di eliminare o ridurre al minimo la possibilità d’insorgenza di
errori nel corso del processo della somministrazione della terapia.
Innanzitutto l’infermiere deve accertare la registrazione della prescrizione, che ne
presuppone una medica scritta, reperibile nella cartella clinica; tale prescrizione
deve contenere determinati elementi atti a garantire un’adeguata completezza di
informazioni e cioè:
 Nome della persona
 Data della prescrizione
 Nome commerciale e/o principio attivo del farmaco
 Dosaggio
 Via di somministrazione
 Frequenza di assunzione
 Firma di chi ha prescritto la terapia
All’atto della somministrazione l’infermiere deve poi rispettare la cosiddetta
regola delle 6 G:


Giusto farmaco



Giusta persona



Giusto orario
13



Giusta via di somministrazione



Giusta dose



Giusta registrazione
Nell’ambito della somministrazione dei farmaci, diverse sono le sentenze

che hanno sancito la responsabilità dell’infermiere.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1878/2000 ha sancito che l’attività di
somministrazione di farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo
meccanicistico, ma collaborativo con il medico. In caso di dubbi sul dosaggio
prescritto l’infermiere, si deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica
bensì per richiamare l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta.
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CAPITOLO 4

L’INFERMIERE LEGALE E FORENSE

La figura dell’Infermiere Legale e Forense nasce nel 1995 con l’istituzione
dell’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC NURSE (IAFN) negli Stati
Uniti.
Nel 1998 la IAFN definisce l’infermiere legale e forense come “il professionista
che applica le conoscenze infermieristiche alle procedure pubbliche giudiziarie,
consiste, inoltre, nell’applicazione di procedimenti propri della medicina legale in
combinazione con una preparazione bio-psico-sociale dell’infermiere nel campo
dell’indagine scientifica del trattamento in caso di lesione e decesso di vittime di
abusi, di violenza e incidenti traumatici”.
In Italia questa specializzazione è introdotta nel 2005 con l’istituzione da
parte di tre Atenei (Milano, Roma e Firenze) in collaborazione della Federazione
Nazionale Collegi IP.AS.VI. di Master infermieristici di 1° livello in infermieristica
e ostetricia legale e forense. L’istituzione di suddetti corsi post universitari non
sono altro che una risposta tempestiva all’aumento delle responsabilità legate
alla professione e alla domanda di nuove competenze sia all’interno che
all’esterno della struttura ospedaliera.
L’Infermiere Forense si pone come obiettivo lo studio degli aspetti
concettuali,

metodologici

e

pratici

della

dimensione

giuridica

e

legale

dell’assistenza infermieristica; molti sono gli ambiti nei quali l’infermiere forense
può coniugare l’attività assistenziale a quella legale:


Centri di violenza sessuale (SVS)



Violenze domestiche e su minori



Istituti di medicina legale



Servizi ospedalieri di anatomia patologica



Istituti penitenziali



Uffici relazioni con il pubblico (URP)



Ufficio pubblica tutela (UPT)



Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA)



Dipartimento salute mentale (RSA)
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L’Infermiere Legale e Forense può fornire assistenza e consulenza:


In caso di abusi e violenze (donne e minori)



A professionisti



Ad associazioni professionali infermieristiche



Ai tribunali per cause di responsabilità professionale8
Per quanto riguarda la consulenza ai tribunali, l’Infermiere Forense può

essere chiamato a rendere relazioni peritali su situazioni in cui risulta avere
specifiche competenze (CTU). Il giudice ha il potere di nominare il perito tra gli
iscritti in appositi albi o tra persone che abbiano specifiche competenze nella
disciplina; in qualunque processo deve essere garantito anche un contraddittorio.
Questo consente all’Infermiere Legale e Forense di poter rendere consulenza per
conto delle parti (CTP); l’infermiere forense può, quindi, diffondere e divulgare ai
propri colleghi le proprie conoscenze in ambito giuridico al fine di ridurre il più
possibile le conseguenze riconducibili a comportamenti legati ad automatismi
comportamentali.

8

ACFEI – American College Of Forensic International
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CAPITOLO 5

L’INFERMIERE LEGALE E FORENSE IN SALA AUTOPTICA

Le

prestazioni

di

assistenza

tecnica

in

sala

autoptica

da

parte

dell’infermiere forense possono essere suddivise nelle seguenti fasi:
 Prima del riscontro autoptico
 Durante il riscontro autoptico
 Dopo il riscontro autoptico
Le attività prima del riscontro autoptico possiamo classificarle:


In spogliatoio (rimuovere tutti i monili)



Indossare tuta integrale o spezzata monouso



Indossare camice chirurgico in TNT



Indossare copricapo in TNT



Indossare calzature dedicate (anti infortunistiche)



Indossare calzari monouso in TNT

In sala autoptica:


Verificare il funzionamento della cappa aspirante;



Verificare il funzionamento del distributore di disinfettante;



Verificare il funzionamento delle vasche di raccolta dei liquidi organici;



Verificare le condizioni igieniche della sala autoptica;



Predisporre i contenitori per la decontaminazione degli strumenti autoptici;



Indossare sequenzialmente mascherina chirurgica, visiera di protezione,
guanti in lattice/vinile monouso, guanti antitaglio, guanti di gomma (post
mortem);



Aiutare l’operatore di supporto nel trasferimento della salma dalla barella
al tavolo settorio.

Attività dell’infermiere legale e forense durante il riscontro autoptico:
 Preparazione del cadavere;
 Predisporre a cielo aperto la zona interessata all’ispezione/prelievo insieme
al medico perito settore;
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 Assistenza diretta durante tutte le fasi del riscontro autoptico (nella
pesatura e nel posizionamento di tessuti e organi nei contenitori da inviare
al laboratorio, nello strumentare durante la procedura);
 Provvedere alla ricomposizione e all’igiene della salma (art. n.37 D.P.R.
285/90 regolamento di polizia mortuaria).
L’infermiere legale e forense può esercitare la sua attività professionale
tendenzialmente, almeno per quanto riguarda l’Italia, in due strutture:


Servizio ospedaliero di anatomia patologica con attività di medicina
mortuaria e tanatologia;



5.1

Istituto di medicina legale (settorato universitario).

TIPOLOGIE DI AUTOPSIE.

Nella pratica autoptica vi sono due tipi di esami:


Autopsia giudiziaria



Autopsia a scopo diagnostico
Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (approvazione del regolamento di polizia

mortuaria) attua una distinzione terminologica tra riscontro diagnostico (art. 37)
e autopsia giudiziaria (art. 45) basata sull’autorità sanitaria o giudiziaria che ne
fa richiesta e quindi sulle diverse finalità clinico/scientifiche o giuridico – forensi.
Il riscontro diagnostico sui cadaveri è regolato dalla Legge n.13/02/1961 n. 83 e
dall’art.37 (polizia mortuaria) è un’operazione anatomo-patologica che consente
di riscontrare al tavolo settorio la causa della morte per le seguenti finalità:
 Verifica anatomica della diagnosi clinica
 Chiarimento dei quesiti clinico-scientifici
 Riscontro di malattie infettive e diffusive ai fini dell’igiene pubblica
 Accertamento delle cause di morte di deceduti senza assistenza medica
trasportati in ospedale o obitorio
 Accertamento delle cause di morte della persona deceduta a domicilio
quando sussiste il dubbio sulla causa stessa
Nell’eseguire i riscontri diagnostici devono essere evitate mutilazioni o
dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
L’autopsia e l’attività settoria eseguite per disposizioni dell’Autorità giudiziaria
differisce dal riscontro diagnostico perché non ha lo specifico fine di riscontrare
l’esattezza della diagnosi clinica né è soggetta alle limitazioni vigenti per i
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riscontri diagnostici che vietano le operazioni settorie non necessarie ad
accertare la causa della morte.

5.2

CENNI SULLE REALTÀ STRANIERE.
La figura dell’infermiere forense nelle realtà straniere è molto diversa da

quella italiana; in questo paragrafo si accennerà solo ad alcune realtà estere
particolarmente significative.
La figura dell’infermiere forense negli U.S.A. è una realtà consolidata da molto
più tempo rispetto all’Italia (1995); infatti, il requisito fondamentale per accedere
alla formazione specialistica è la laurea infermieristica (registered nurse).
Il master di base è il SANE (sexual assault nurse examiner) che può
corrispondere al nostro Master di 1° livello in Infermieristica e Ostetricia legale e
forense.
Successivamente si possono sostenere, due volte l’anno, in diversi atenei del
paese, vari esami specialistici che possono corrispondere ai nostri corsi di
perfezionamento universitari. L’abilitazione al SANE ha durata triennale e deve
essere rinnovata mediante la formazione continua, riconosciuta a livello federale,
e denominata FNCB (forensic nursing certification board); vi sono due diversi
indirizzi: SANE A (assistenza adulti/adolescenti) e SANE B (assistenza pediatrica
a vittime di abusi e violenze sessuali).
La FNCB è entrata di diritto nel sistema giurisprudenziale americano nel 2000 e
riconosce il ruolo peritale dell’infermiere forense nei processi giudiziari.
Nel 2009, con la nascita della IAFN (International American of Forensic Nurses)
in collaborazione con ANA (Association Nurses American), si pubblica la guida
“Forensic nursing campo di applicazione e standard of practice” che è un
riferimento globale per raccogliere aspettative e proposte per il ruolo e la pratica
dell’infermiere forense, per garantire, quindi, la continua evoluzione di tale figura
professionale.
Negli U.S.A. gli ambiti che prevedono l’infermiere forense sono:
 Coroner
 Esaminatore di assalti sessuali
 Consulente legale infermiere
 Infermiere psichiatrico/forense
 Specialista di cure correzionali
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In Canada agli infermieri forensi è richiesto il SANE A o SANE B e possono
esercitare anche in regime di libera professione.
Dall’anno 2007 nel nord America vi è l’introduzione della certificazione, e relativi
esami da sostenere, per ottenere il SANE B; attualmente negli U.S.A., Canada e
Isole Bermuda esistono infermieri forensi certificati in tutto il mondo con il SANE
A.
In UK (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) l’infermiere
forense è una figura consolidata che può svolgere una duplice funzione: può
avere un ruolo valutativo e di trattamento di reversibilità agli abusi sessuali su
minori nei reparti pediatrici oppure può operare in istituti di medicina legale
(autopsie, identificazioni personali, tanatologia, laboratorio di criminalistica e
tossicologico/forense e disastri di massa).
In Svizzera, da parecchi anni, esiste, presso gli atenei di Zurigo e Berna,
una formazione superiore per “preparatori umani” (ASPU Associazione Svizzera
dei Preparatori Umani). Per conseguire il Diploma federale di preparatore umano,
riconosciuto in tutto il territorio elvetico, bisogna possedere determinati requisiti
tra cui l’aver eseguito, per almeno tre anni, attività come preparatore umano in
territorio elvetico oppure possedere una certificazione che attesti l’esecuzione
minima di centocinquanta autopsie e/o cadaveri utilizzati nel corso di anatomia.
L’esame finale dura dodici ore ed è suddiviso in tre parti (scritto, pratico e orale),
verte su diverse discipline tra cui autopsie e preparazione all’esame, chimica,
conoscenze commerciali/informatica, leggi e prevenzioni infortuni e conoscenze
generali inerenti alla materia; il suddetto esame può essere ripetuto per un
massimo di due volte.
In Germania esiste la Scool-Trainer vorschule für autopsien che rilascia un
diploma in Forensic autopsy technician. Presso l’università di Heidelberg si tiene
un corso per preparatori anatomici considerato uno dei migliori al mondo.
Questa panoramica non è sicuramente esaustiva, ma manifesta l’esistenza di
percorsi accademici specifici per infermieri forensi inseriti specificatamente in
attività di sala autoptica e settorato anatomo-patologico.
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CONCLUSIONI e CONSIDERAZIONI

Produrre questo elaborato è stato sicuramente difficoltoso per la carenza di
materiale specifico a disposizione; anche le numerose ricerche telefoniche a
esperti del settore sono state poco esaustive ed anche poco incoraggianti.
Alla fine di questo mio project work mi trovo, mio malgrado, a dover constatare
che il nostro paese è “indietro anni luce” rispetto non solo agli U.S.A. ma anche a
stati a noi vicini geograficamente ma non giurisprudenzialmente e, purtroppo, a
livello di cultura infermieristica.
Nocciolo della questione è sicuramente l’arenamento dell’approvazione della
Legge di

stabilità

2015

comma

566 che,

ancora

una

volta,

mette

in

contrapposizione e non in collaborazione la professione infermieristica e quella
medica.
È passato da tempo il periodo dell’ancillarità dell’infermiere nei confronti del
medico; siamo due professioni distinte con proprie specificità che devono
collaborare per migliorare il servizio dato all’utenza. Quest’ultima si è evoluta
negli anni anche grazie all’avvento di internet e della tecnologia; non c’è più il
“paziente” che si affida ciecamente alla cura dei sanitari, ma ci troviamo di fronte
a persone che, giustamente, non sono più disposte a subire passivamente quello
che gli succede, ma vogliono partecipare attivamente al loro percorso terapeutico
chiedendo corrette informazioni per dare un reale consenso informato al proprio
“progetto” di diagnosi, cura e riabilitazione.
Questa “evoluzione” dell’utenza ha reso necessaria, a mio parere, una figura
quale quella dell’infermiere legale e forense anche tenuto conto dell’aumento
esponenziale di denunce da parte dell’utenza nei confronti dell’apparato sanitario
sia esso medico che infermieristico; infatti, in caso di denunce a infermieri chi
meglio di un infermiere può conoscere l’operato di un collega? Ovviamente
l’infermiere che “difende” adeguatamente un collega ha la necessità di avere
anche una formazione giuridica specifica per garantire la migliore difesa possibile
(che è garantita anche agli assassini).
In merito al discorso specifico delle autopsie non sarebbe meglio anche per i
medici legali avere accanto a sé un infermiere adeguatamente preparato che
collabori con loro piuttosto che figure “non ben definite” che spesso eseguono
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ciecamente ciò che viene detto loro ma che non sempre capiscono ciò che stanno
facendo? Tutto questo non sarebbe d’aiuto anche al medico?
Questa

è

una

domanda

che

mi

pongo

e

che

non

mi

fa

capacitare

dell’ostruzionismo che viene fatto all’approvazione del cosiddetto comma 566.
Tutto questo, infatti, porterebbe a un miglioramento qualitativo dell’attività.
Dovrebbe essere chiaro che nessuno vuole prevaricare nessuno ma si vorrebbe
collaborare armoniosamente come un’orchestra che, per definizione, è composta
di vari elementi che, pur suonando strumenti diversi, insieme, se amalgamati
correttamente ottengono un’armonia perfetta.
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