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INTRODUZIONE 

 

 

 A partire dagli anni ’70 negli Stati Uniti, a seguito dell’aumento del 

contenzioso medico-legale registratosi nell’ambito sanitario tra gli operatori 

sanitari si sono diffusi, in misura sempre più frequente, atteggiamenti di tipo 

difensivo volti principalmente a salvaguardare il proprio operato da iniziative 

giudiziarie. 

Da allora sempre più frequentemente si sono registrati atteggiamenti di carattere 

difensivo adottati dal personale sanitario, ma dobbiamo aspettare fino al 1994 

perché uno studio condotto e pubblicato dall’ Office of Technology Assessment 

del Congresso Americano coni una definizione di medicina difensiva1. 

Il progressivo aumento dei procedimenti giudiziari sia civili che penali ha 

coinvolto tutte le discipline, tra cui quella ostetrica. 

Il lavoro di un ostetrico/a non è oggi semplice, in equilibrio tra le numerose 

denunce per parti cesarei non effettuati o eseguiti intempestivamente e le spinte 

interne burocratiche a ridurre drasticamente la loro applicazione. La nuova 

dignità conferita alle figure professionali delle ostetriche comporta una maggiore 

responsabilità verso gli assistiti oltre ad aver rafforzato l’obbligo giuridico di 

assistenza sanitaria pronta, competente, diligente, prudente e perita, la cui 

violazione, in quanto danni alla salute, le espone alle diverse forme di 

responsabilità giuridica, di tipo penale, civile, disciplinare; al contempo l’ostetrica 

individua le situazioni potenzialmente a rischio e attiva l’intervento della figura 

medica preposta all’intervenire delle relative misure di emergenza. 

Per l’art. 32 della Costituzione, che si fonda sull’obbligo di cura e assistenza al 

paziente, l’ostetrica è governata dagli stessi principi e risponde ai medesimi 

criteri tecnico-giuridici di quella del personale sanitario. 

Ciò che rimarca questa situazione sono anche le ripercussioni assicurative. Infatti 

oggi giorno figure come ginecologi e ostetriche rischiano di non essere più 

assicurate per colpa grave da parte delle aziende sanitarie in cui operano, 

obbligandole così a stipulare un’assicurazione personale. Questi sono i 

                                                            
1 ”La medicina difensiva. Questioni giuridiche, assicurative, medicolegali” A cura di Paolo Mariotti, 

Antonio Serpetti, Andrea Ferrario, Riccardo Zoja, Umberto Genovese Maggioli Editore ed. 2011 
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presupposti che mi hanno portato a sviluppare il seguente elaborato il cui 

obiettivo sarà quello di analizzare l’andamento dei contenziosi medico-legali, la 

loro evoluzione e le ripercussioni assicurative facendo un particolare riferimento 

all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. 

Questa ricerca si rivela inoltre di grande aiuto per gli operatori sanitari coinvolti 

nei procedimenti esaminati, in quanto fornisce una chiara analisi della casistica di 

contenzioso in campo ostetrico. 
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CAPITOLO 1 

 

 

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OSTETRICA: STATO 

DELL’ARTE 

 

 Nell’ultimo decennio l’assetto giuridico della formazione e dell’esercizio 

professionale dell’ostetrico/a  ha subito numerose e profonde riforme. Il processo 

di rinnovamento è iniziato nel 1994 con il D.M. del 14 settembre, n. 740 

“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’ostetrica/o” che riconosce all’ostetrica/o, in possesso del 

diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale una 

specifica autonomia professionale ridisegnando, in modo innovativo per quegli 

anni, i requisiti culturali e gli ambiti di competenza delle prestazioni e funzioni 

dell’ostetrica. 

 Il profilo professionale citato delineava già con chiarezza un esercizio 

professionale autonomo e responsabile e merita di essere puntualizzato il fatto 

che il D.M. n. 740 non citi alcuna attività da realizzare su prescrizione medica; il 

D.M. richiama, anzi, al comma 3 dell’art. 1, la competenza propria 

dell’ostetrica nella gestione come membro dell’equipe sanitaria 

dell’intervento assistenziale, aprendo nuove prospettive per l’esercizio 

professionale e per i rapporti con la professione medica. 

Seguì la Legge 42/99, che, tra l’altro, portò all’abolizione, per le professioni 

sanitarie non mediche, dell’aggettivo e del concetto di “ausiliarie” e 

all’abrogazione di anacronistici mansionari, inoltre sancì che il campo proprio di 

attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti 

dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti 

didattici dei rispettivi corsi di studio di base e post base, nonché dagli specifici 

codici deontologici. 

 Nel marzo del 2000 fu quindi approvato il nuovo codice deontologico 

dell’ostetrica (integrato e rivisto il 5/07/2014) che propose una lettura in 

dimensione etica, aggiornata ai tempi, dell’esercizio professionale dell’ostetrica; 
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significativa l’introduzione del termine “professionista sanitario” al posto del 

precedente “operatore sanitario”, la descrizione dell’ambito di attività al campo 

“ginecologico-ostetrico-neonatale” e la conferma dell’autonomia e della 

responsabilità dell’ostetrica nell’esercizio professionale. È la Legge del 10 agosto 

2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” che, nei suoi 

complessivi sette articoli, porta a compimento un dibattito durato oltre quindici 

anni, attribuendo alle professioni sanitarie citate la possibilità di laurea, dirigenza 

e piena autonomia professionale e gestionale. Per l’ostetrica è quindi prevista la 

piena valorizzazione e responsabilizzazione nelle attività dirette alla prevenzione, 

alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, secondo le 

norme istitutive del relativo profilo professionale, del curricula formativo e del 

proprio codice deontologico. 

L’ultimo tassello, in termini temporali ma non certo per importanza, è 

rappresentato dal Decreto Interministeriale 2 Aprile 2001 “Determinazione 

delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie” che 

riorganizza, alla luce della riforma degli ordinamenti didattici universitari,il 

percorso formativo di base e post base dell’ostetrica. È da segnalare inoltre, nel 

nuovo assetto formativo e professionale dell’ostetrica, il recepimento della 

normativa e degli indirizzi professionali previsti dalla legislazione e dalle direttive 

della Unione Europea, che sottolineano e auspicano (in linea con le 

raccomandazioni O.M.S.) la necessità che le figure sanitarie appartenenti allo 

stesso profilo siano qualificate ad intraprendere e svolgere attività omogenee sul 

territorio comunitario. 

Nel 2010, inoltre, il rinnovo del Codice Deontologico2 pone l’attenzione sulla 

figura professionale dell’ostetrica sottolineando l’autonomia professionale e 

dettando i principi etico-deontologici sui quali si fonda l’operato dell’ostetrica. 

 Tali rinnovamenti stanno conducendo ad un nuovo modo di pensare 

l’esercizio professionale delle ostetriche, delineando un professionista con ampia 

autonomia decisionale e indipendenza culturale operativa e dovrebbero incidere 

in modo significativo anche sull’organizzazione dell’erogazione dell’assistenza 

stessa. 

                                                            
2 CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 

19 giugno 2010 con integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 
luglio 2014. 
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 Si può quindi affermare in sintesi che i principi di fondo della responsabilità 

dell’esercizio professionale dell’ostetrica sono del tutto assimilabili a quelli di 

qualunque altra professione sanitaria (come quella del medico). Fanno più 

precisamente riferimento ai presupposti scientifici delle attività e delle funzioni 

proprie della professione, ai valori etici condivisi ed alle indicazioni che derivano 

dalla coscienza personale ed inoltre alle norme giuridiche che disciplinano la 

professione, i contesti dell’esercizio professionale. 

 I principi ispiratori specifici della responsabilità per l’ostetrica sono, come 

già detto, il decreto ministeriale istitutivo, il relativo profilo professionale, gli 

ordinamenti didattici, la formazione post base e l’aggiornamento continuo in 

medicina, e il codice deontologico. 
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CAPITOLO 2 

 

 

PRINCIPI ALLA BASE DELLE CONTROVERSIE IN 

AMBITO SANITARIO 

 

2.1 FONDAMENTO GIURIDICO DELLA COLPA PROFESSIONALE IN 

AMBITO SANITARIO 

Art 42 cp: “Responsabilità per dolo o colpa o per delitto 

preterintenzionale. Responsabilità oggettiva: Nessuno può essere punito 

per una azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha 

commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto 

previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di 

delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge (27 

Cost.)”. 

Art 43 cp: “ Elemento psicologico del reato: Il delitto: è doloso, o secondo 

l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è risultato dell’azione od 

omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente 

preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è 

preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un 

evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo,o 

contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero 

per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” 

Fondamento giuridico della colpa professionale - Un principio giuridico generale 

stabilisce per tutti l’obbligo di rispondere, in sede penale o civile, o in ambedue, 

dei danni cagionati a terzi; chi esercita una professione sanitaria, non può 

naturalmente sottrarsi a tale norma per il suo comportamento nell’esercizio 

dell’arte salutare, e la responsabilità professionale rappresenta un caso 

particolare del principio generale testè enunciato. 

È eccezionale che il medico o chiunque eserciti una professione sanitaria, arrechi 

volontariamente un danno al proprio paziente; accade, invece, non del tutto 



9 

raramente, che il danno derivi all’infermo per imprudenza, imperizia, o 

negligenza, ed è più propriamente in questi casi che si parla di responsabilità 

professionale o di colpa medica. 

Il concetto di colpa penale implica che, sebbene l’agente non abbia voluto 

l’evento, egli ha voluto il fatto illecito che ha causato l’evento medesimo, e ciò 

basta a dichiarare la sua responsabilità. La responsabilità civile trova la sua 

codificazione nel disposto dell’art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, 

che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno”. 

Data l’indipendenza delle due azioni, civile e penale, esclusa la responsabilità 

penale, con sentenza di proscioglimento in sede di giudizio, potrebbe egualmente 

proporsi l’azione  civile, salvo le eccezioni previste dall’art. 25 c.p.p. (perché il 

fatto non sussiste, o non è stato commesso dall’imputato, o e stato commesso in 

condizioni che escludono la punibilità, ecc.). La colpa civile può sussistere anche 

per fatto altrui (art. 1228 c.c.), sicché il medico può essere ritenuto responsabile 

d’ogni fatto doloso o colposo di terze persone (assistenti, sostituti, infermieri) da 

lui tacitamente od espressamente incaricati d’assisterlo, sostituirlo od aiutarlo 

nello svolgimento della prestazione. Nel campo dell’esercizio medico questa 

presunzione di colpa è spesso arbitraria, per la diffusa tendenza ad attribuire 

all’incapacità del sanitario imprevedute complicanze, postumi o l’esito funesto di 

un’infermità o d’un intervento chirurgico.  

La responsabilità colposa si ha quando il medico o chi esercita una attività 

sanitaria, per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 

leggi, regolamenti, ordini o discipline cagiona, senza volerlo, la morte o la lesione 

personale del paziente. (Art 43 c.p.) La colpa, dunque, può essere specifica o 

generica.  

La colpa specifica: si verifica in caso di trasgressione di norme giuridiche, 

dettate da leggi o da regolamenti che disciplinano determinati campi dell’attività 

sanitaria, come può accadere ad esempio nel caso di incidenti trasfusionali 

provocati contravvenendo alle disposizioni in materia di raccolta, conservazione e 

distribuzione del sangue umano, qualora il danno al paziente derivi dalla 

conservazione difettosa del sangue, da errori di tipizzazione e così via. 

La colpa generica esiste in tutti i casi, in cui l’opera del sanitario sia stata 

viziata da un comportamento negligente, imprudente o imperito. 
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La negligenza si ha quando il sanitario, per disattenzione, dimenticanza, 

disaccortezza, svogliatezza, leggerezza, superficialità o altro, trascuri quelle 

regole comuni di diligenza, richieste nell’esercizio della professione e osservate 

dalla generalità dei medici. La condotta negligente è la meno scusabile e la 

responsabilità può derivare anche da una colpa lieve perché il dovere di diligenza 

e di sollecitudine non può venire meno in nessuna prestazione professionale, 

evitando quelle distrazioni, insufficienze o mancanze che possono costituire la 

causa del danno al paziente. Oggi si afferma che il compito della tutela della 

salute impone al sanitario la massima diligenza e completezza dei suoi interventi 

diagnostici e curativi. 

L’imprudenza ha luogo se il professionista sanitario agisce con avventatezza, 

eccessiva precipitazione o ingiustificata fretta, senza adottare quelle cautele 

consigliate dalla ordinaria prudenza o dall’osservanza di precauzioni doverose. La 

prudenza presuppone che il medico o chiunque eserciti una professione sanitaria, 

conosca bene la regola dell’arte, sappia scegliere il modo più opportuno e 

tempestivo per attuare il proprio intervento e abbia a  prevedere quali possano 

essere le conseguenze del suo operato. Resta nei limiti della prudenza il medico 

che, pur usando mezzi diagnostici o curativi rischiosi, valuta correttamente il 

pericolo e cerca di evitare gli effetti collaterali di una terapia o le complicanze di 

un trattamento chirurgico, mentre cade nell’imprudenza se egli si comporta in 

modo avventato o temerario. 

L’imperizia ha un profilo strettamente tecnico e deriva dalla mancanza di 

nozioni scientifiche e pratiche o da una insufficiente esperienza professionale. La 

perizia del medico o di altro sanitario consiste nel sapere e nel saper fare ciò che 

richiede il proprio campo di attività. Si considera imperito colui che non sa o non 

sa fare quello che ogni altro collega di pari livello professionale avrebbe 

correttamente eseguito nello stesso caso clinico. La responsabilità da imperizia 

richiede una valutazione più aderente alla specie in esame e chi giudica deve 

tenere conto delle difficoltà tecniche incontrate nella soluzione del singolo caso. 

In tema di responsabilità penale si deve anzitutto accertare il nesso di 

causalità tra il fatto dannoso riportato dal paziente e il comportamento del 

curante. La colpa non è astrattamente configurabile, ma richiede dimostrazione 

collegando l’evento dannoso stesso all’attività specifica espletata dal 

professionista. Occorre usare cioè un criterio di indagine adeguato al singolo caso 

concreto. 
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2.2 IL NESSO DI CAUSALITÀ. 

 La determinazione del rapporto di causalità esistente tra il danno e la sua 

presunta causa rappresenta uno dei compiti più delicati per il medico legale; ed 

anche qui esiste una sostanziale differenza fra il criterio clinico e quello medico-

legale. Ogni fatto, ogni evento, è in realtà effetto di molteplici fattori tra loro 

influenzati in vario modo. 

Ogni effetto è conseguenza di fatti che sono a loro volta effetto di eventi 

precedenti. Si ha così una complessa concatenazione di fenomeni, e da un punto 

di vista teorico si può ritenere che tutti questi antecedenti necessari e nel loro 

insieme sufficienti all’avverarsi di un fatto siano da collocare sopra uno stesso 

piano, poiché non ve n’è uno la cui mancanza non influisca sul prodursi 

dell’effetto. 

Nella pratica invece si è spinti a distinguere fra i vari fattori, stabilendo una 

gerarchia di importanza; distinguiamo così la Causa efficiente, la Condizione, 

la Causa concorrente e concomitante, la Concausa e l’Occasione. 

 Si definisce pertanto come «causa efficiente», quella causa senza la quale 

non può venire prodotto un determinato effetto e che porta ad una 

modificazione dello stato precedente. 

 Si chiamerà «condizione» il presupposto necessario perché la causa possa 

agire producendo un certo effetto. 

 La causa efficiente, unitamente alle condizioni in atto, può provocare di per 

sé l’effetto ed essere più o meno mediata rispetto  all’effetto, ma se esiste una 

continuità di derivazione nel nesso causale si è sempre di fronte ad una 

causalità diretta, in contrapposto ad una causalità indiretta, che si ha 

quando nuovi fattori causali si sostituiscono al primo. La causalità diretta può 

essere “esclusiva”, quando la catena causale è derivata da una causa e non è 

stata influenzata da altre. Le nuove cause che invece intervengono nel nesso 

causale costituiscono le « cause concorrenti ». 

 Il concorso di cause avviene in vari modi. Possono essere più cause agenti 

insieme, tuttavia ciascuna di per sé capace di produrre l’effetto: si tratta allora 

più propriamente di «cause concomitanti». Ma se le cause sono giunte a 

provocare un determinato effetto con la loro azione in comune, mentre 

ciascuna di esse, da sola, o non ne avrebbe portato alcuno o ne avrebbe 

prodotto uno diverso, divengono allora «concause», che modificano l’azione 
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di quel fattore causale che va considerato la «causa principale», ma di cui 

sostanzialmente è stato cambiato l’esito. Le concause non sono, quindi, 

indispensabili né insostituibili nella produzione di un effetto ma lo influenzano 

in modo tale che senza di loro esso sarebbe stato diverso. Le concause si 

distinguono, secondo il momento in cui agiscono, in preesistenti, 

simultanee e sopravvenute. 

 Il concetto di «occasione», o «causa occasionale», è pure derivato 

dall’indagine sull’importanza dei vari fattori causali che concorrono a produrre 

un evento. La causa occasionale è un fattore causale che ha minima 

importanza nel giuoco delle cause. La sua azione scatena la causa vera, e può 

apparentemente essere scambiato per il fattore principale, ma in realtà non 

concorre a cagionare l’effetto, che è conseguenza soltanto della causa vera. 

 

2.3 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. 

 Per responsabilità professionale si intende la responsabilità dei propri atti, 

cioè l’obbligo di rispondere al proprio operato se eseguito in modo non corretto. 

 Nel passato l’ambito operativo della professione ostetrica era identificato in 

una rigida elencazione di compiti con il DPR n. 163 del 7 marzo 1975. 

Oggigiorno, come precedentemente accennato, l’ambito operativo è esplicitato 

nella L. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e ribadito nella 

L. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della 

riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” e L. 43/2006 

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, 

riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega del Governo per 

l’istituzione dei relativi ordini professionali”. 

 Queste leggi non hanno solo un valore “premiale” per la professione 

dell’ostetrica/o e di riconoscimento esplicito della loro dignità, ma, fondandosi su 

una precisa posizione di garanzia, già derivante dall’Art. 32 della Costituzione, 

che esse riversano nel campo della tutela della salute individuale e pubblica, ne 

ha anche rafforzato l’obbligo giuridico di assistenza sanitaria pronta, competente, 

prudente, diligente e perita la cui violazione, in quanto causa di danni alla salute, 

le espone alle diverse forme di responsabilità giuridica di tipo penale, giuridica e 

disciplinare amministrativa. 
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 I compiti professionali specifici che gravano l’ostetrica/o vanno 

dall’occuparsi della gravidanza fisiologica, con obbligo di valutare con sufficiente 

grado di autonomia il benessere materno-fetale, prescrivere gli esami necessari 

al controllo evolutivo della gravidanza a basso rischio o utili ad una diagnosi 

precoce della gravidanza a rischio, da sottoporre a idoneo parere medico; 

partecipa agli interventi di educazione sanitaria e sessuale, sia nell’ambito della 

famiglia che della comunità; prepara e assiste agli interventi ginecologici, con 

obbligo di annotare nella cartella di competenza tutti gli interventi sanitari 

significativi, che direttamente la riguardano, in modo preciso e in particolare di 

segnalare al medico le situazioni patologiche sia che agisca in elezioni che in 

urgenza3. 

In linea generale la responsabilità dell’ostetrica interessa la teoria e la prassi 

giuridica sotto tre profili fondamentali: quello dell’assistenza, delle forme di 

assistenza e dei contesti di assistenza. 

In relazione al primo profilo la giurisprudenza civile e penale, esige che l’ostetrica 

sviluppi una competenza professionale specifica adeguata al contesto in cui opera 

attraverso un percorso formativo di base, post-base e di aggiornamento, e 

attraverso la pratica clinica. 

In conformità con le direttive contenute nello stesso codice deontologico del 2010 

(“rapporti con la persona assistita”4), la maturità e la competenza professionale 

dell’ostetrica, dunque il grado di autonomia concretamente richiesto in ambito 

giudiziario, sono misurate in base alla sua capacità di individuare e quindi gestire 

e prevenire situazioni critiche e organizzative rischiose per la salute delle madri e 

dei neonati. 

Con particolare riguardo all’assistenza al parto, il grado di autonomia 

dell’ostetrica si concretizza, nella prassi giudiziaria, non solo in un obbligo delle 

rilevazioni delle situazioni a rischio o potenzialmente a rischio, ma anche di 

prevenzione della patologia e distocia attraverso una pratica clinica appropriata e 

rispettosa delle migliori acquisizioni cliniche in materia. In relazione al secondo e 

terzo profilo relativo alle forme di assistenza, la prassi giudiziaria richiede, 

soprattutto nella fase di presa in carico delle urgenze e delle emergenze che 

l’ostetrica che agisce in un contesto di èquipe multi professionale si attenga, ove 

                                                            
3 D.M. n. 740 del 14/9/1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo 

profilo professionale dell’ostetrica/o”. 
4 Codice Deontologico dell’ostetrica/o approvato dal CNS il 19/06/2010. 
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esistenti, a precisi protocolli clinico organizzativi, modulando il proprio  intervento 

al contesto specifico in cui agisce ed assiste e alla complessità della casistica. 

 È corretto affermare che l’ostetrica in quanto operatore sanitario è garante 

della salute della persona che assiste e in quanto tale ha l’obbligo giuridico di 

fare ciò che è nelle sue possibilità e capacità nel doveroso rispetto delle 

indicazioni di buona pratica clinica ostetrica-ginecologica al fine di tutelare la vita 

e l’integrità fisica della madre e del nascituro. In difetto se uno dei due soggetti 

dovesse subire un danno alla salute che la condotta dell’ostetrica avrebbe potuto 

evitare, potrebbe configurarsi a suo carico una responsabilità penale per omesso 

impedimento dell’evento ai sensi dell’art. 40 comma 2 C.P. che prevede che “non 

impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a 

cagionarlo”. 

La responsabilità professionale viene distinta in: 

 Responsabilità penale; 

 Responsabilità civile; 

 Responsabilità amministrativa. 

La responsabilità penale 

Si delinea quando viene commesso un fatto previsto dalla legge come reato 

sanzionato dal codice penale ed è sempre personale. In ambito penale 

un’ostetrica può essere denunciata per: 

 Art. 582 c.p. LESIONI PERSONALI: “chiunque cagiona ad alcuno una 

lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è 

punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”; 

 Art 583 c.p. nel quale vengono enunciate le circostanze aggravanti. “la 

lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni se 

dal fatto ne deriva una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni” 

 Se il fatto cagiona un indebolimento permanente di un senso o di un 

organo. 

 Art. 589 OMICIDIO COLPOSO: “ chiunque cagiona per colpa la morte di 

una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
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La responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) 

In ambito civile la responsabilità professionale sorge dal rapporto di diritto 

privato che il professionista sanitario esercente la professione, contrae col 

proprio cliente e produce conseguenze patrimoniali.  Il sanitario deve rispondere 

per qualsiasi azione illecita che abbia provocato ad altri un danno ingiusto e la 

sanzione sarà diversa  a seconda che si tratti di responsabilità  contrattuale 

(art.1218 c.c. inadempimento di obbligazioni) o extracontrattuale (art.2043 c.c. 

responsabilità da fatto illecito), secondo la qualifica da esso rivestita nel 

momento in cui si è verificato l’atto antigiuridico. 

Si distinguono, dunque, due tipi di responsabilità civile: contrattuale ed 

extracontrattuale, definite da due specifici articoli del codice che qui si riportano: 

Responsabilità Contrattuale – art. 1218 codice civile:” il debitore che non 

esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non 

prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 

prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

Responsabilità Extracontrattuale – art. 2043 codice civile: “qualunque 

fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha 

commesso il fatto a risarcire il danno”. 

La distinzione teorica di cui sopra ha delle importanti conseguenze sul piano 

pratico della tutela dei diritti. Infatti, nella responsabilità extra-contrattuale 

(detta anche aquiliana ) il paziente che muove causa deve rigorosamente 

dimostrare gli errori del sanitario ed il nesso causale tra questi ed il danno 

subito. Inquadrando invece l’ipotesi di danno nella responsabilità contrattuale, è 

sufficiente per il paziente dare la prova del danno e del fatto che il danno si sia 

manifestato in occasione della cura: sarà poi il sanitario (e, con lui, la struttura in 

cui egli opera) a doversi difendere fornendo egli stesso la prova che tutti i suoi 

comportamenti professionali sono stati improntati alla diligenza professionale che 

ci si poteva aspettare e che quindi il danno è derivato da cause da lui 

indipendenti (c.d. inversione dell’onere della prova). 

L’oggetto dell’obbligazione del professionista sanitario riguarda la prestazione 

delle cure e la loro idoneità a guarire, non il risultato conseguito (obbligo di mezzi 

non di risultato). 
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 Nel caso dei sanitari dipendenti pubblici, al contrario dei liberi 

professionisti, la relazione professionista-paziente si configura come rapporto 

extracontrattuale, (analogamente per quanto avviene quando il medico fornisca 

una prestazione casuale non richiesta e quindi al di fuori di un rapporto 

prestabilito) in quanto il professionista sanitario è l’elemento intermedio del 

contratto, che si ritiene invece instaurato tra il paziente e la  struttura sanitaria, 

cui compete l’obbligazione di fornirgli le prestazioni diagnostiche e terapeutiche. 

L’Ente è dunque il titolare della responsabilità contrattuale, ma può fare azione di 

rivalsa contro il sanitario che abbia tenuto una condotta colposa nei confronti del 

paziente. La responsabilità dell’ente pubblico viene meno solo qualora dimostri 

che il professionista abbia agito con dolo. 

 In caso di responsabilità contrattuale il paziente, qualora subisca un danno 

ha l’obbligo, di dimostrare la natura ed entità di esso ed il nesso causale tra 

l’operato del sanitario ed il pregiudizio subito. 

Sulla annosa questione del tipo (contrattuale od extracontrattuale) della 

responsabilità ascrivibile al sanitario, in considerazione del fatto che l’errore da 

egli commesso è lesivo di un bene giuridico assoluto come la salute (art. 32, 

Cost.; art. 1, Legge 23/12/1978, n. 833), l’impostazione più recente che viene 

costantemente adottata nelle aule di giustizia è quella di sovrapporre le due 

azioni, extracontrattuale e contrattuale, per evitare che il danneggiato risulti 

penalizzato dalla applicazione del rigido regime della responsabilità 

extracontrattuale sopra visto. In tale impostazione, mentre si discute ancora 

sulla natura della responsabilità del singolo sanitario, è ormai assolutamente 

pacifico che quella della struttura sanitaria è di tipo contrattuale e quindi è buona 

norma citare sempre in giudizio, oltre al presunto sanitario che avrebbe 

sbagliato, anche la azienda sanitaria ove egli prestava attività al momento del 

fatto. 

Il termine prescrizionale per ottenere il diritto al risarcimento del danno in caso 

di responsabilità contrattuale è di dieci anni, undici mesi e ventinove giorni. 

 Nei casi di responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare, 

analogamente a quanto avviene in responsabilità penale, il danno subito e la 

colpa del medico, nonché la prova che lo stesso ha commesso un errore 

inescusabile. 

Il termine prescrizionale per ottenere il diritto al risarcimento del danno è 

quinquennale. 



17 

2.4 LA RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ DI ÈQUIPE. 

 Il trattamento della gravidanza e del parto presenta una complessità tale 

da non poter essere eseguito da un solo sanitario e necessita, dunque, della 

collaborazione di più soggetti, ognuno dei quali, in base alle proprie competenze 

e specializzazioni dovrà svolgere una parte del trattamento. 

Nell’attività medica di èquipe vale il principio dell’affidamento, per il quale ogni 

membro può lecitamente confidare sul corretto svolgimento dei compiti affidati 

agli altri componenti. Per tale principio ogni membro diviene responsabile, in 

linea di massima, solo delle conseguenze della propria condotta. 

 La Corte Suprema, in relazione al trattamento terapeutico attuato da 

un’equipe composta da medici e sanitari specialisti, ove il lavoro è distribuito in 

base alle loro relative competenze ha stabilito che “laddove medici e sanitari 

svolgono l’attività non in modo contestuale, ogni sanitario, oltre che il rispetto dei 

canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, sarà 

anche astretto agli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le 

attività verso il fine comune”. Però quando l’obbligo di impedire l’evento ricade 

su più persone, che debbono intervenire in tempi diversi, ai sensi dell’art. 41, I° 

comma del Codice Penale, che cita “Il concorso di cause preesistenti o simultanee 

o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, 

non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”, ogni 

sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o 

contestuale svolta da altro collega, o dal controllarne la correttezza, ponendo 

anche eventuale rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e 

come tali rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze 

scientifiche del professionista. 

Ne consegue che tutte le attività soni interdipendenti e debbono essere tra loro 

coordinate verso l’esito finale della salute del paziente senza autonomia tra le 

varie fari né una sorta di compartimentazione o segmentazione degli specifici 

interventi delle singole competenze. 

 

2.5 RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTI ILLECITI. 

 Altro è la Responsabilità da trattamenti illeciti. Si considerano illeciti quei 

trattamenti medico-chirurgici compiuti con violazione di norme di legge o di 
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precetti deontologici, attuati dal medico di proprio arbitrio o abusando di 

determinate circostanze. 

 Visite scorrette o arbitrarie: Un primo gruppo di azioni illecite è in 

rapporto con la visita medica, con l’atto cioè che pone in contatto personale 

diretto il medico e il malato e richiede il tempo necessario, un sereno 

colloquio, un corretto esame obiettivo e prescrizioni terapeutiche appropriate. 

 Interventi illeciti: Riguardo agli interventi medici vige la regola che il 

sanitario possa rifiutare la propria opera quando gli siano richieste prestazioni 

che contrastano con suo convincimento clinico o con la sua coscienza5. 

 L’imposizione di un trattamento medico-chirurgico al paziente, mediante 

violenza o minaccia o contro il suo consenso, può costituire violenza privata 

(delitti contro la libertà morale della persona). Vi sono trattamenti che pur 

essendo autorizzati dalla legge divengono illeciti in senso deontologico e penale 

qualora il medico li attui senza osservare le norme prescritte. 

E il caso della interruzione volontaria della gravidanza, che diviene un 

aborto clandestino se attuato con violazione delle norme previste dalla legge 

apposita (L.194/78); così è degli interventi medico-chirurgici di 

adeguamento del sesso, che si possono attuare solo dietro 

autorizzazione del Tribunale competente; o dei prelievi di organi a scopo 

di trapianto terapeutico, eseguiti senza osservare le prescrizioni di legge circa 

l’accertamento della morte e le altre procedure previste. 

Anche la sperimentazione clinica dei farmaci ha le proprie regole e diviene 

abusiva qualora non siano rispettati i diritti del malato. Sono vietati i 

trattamenti che cagionano una diminuzione permanente dell’integrità 

fisica, cioè: mutilazioni di arti, asportazione di organi o soppressione di funzioni 

(provocata sterilità), quando non vi sia una reale necessità terapeutica e siano 

atti non disponibili del proprio corpo (art. 5 cc.) nonostante il consenso o la 

richiesta del soggetto che vi si sottopone. 

 Nel campo della “ginecologia” sono da prendere in considerazione gli 

interventi attuati sui genitali esterni per scopi che esulano da ogni finalità 

terapeutica. L’infibulazione, consistente nella resezione del clitoride e nel 

restringimento chirurgico della vulva mediante la sutura delle piccola labbra. 

Questa usanza è contraria alla legge e al buon costume (art. 5 c.c.) e costituisce 

                                                            
5 Articolo n.27 del Codice Deontologico Medico. 
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reato perché la clitoridectomia è una mutilazione permanente e irreversibile della 

integrità fisica, mentre l’infibulazione costituisce una limitazione della libertà 

sessuale della donna. Il medico risponderebbe di lesioni volontarie gravissime 

(art. 583 c.p.) essendone conseguita la perdita dell’uso di un organo o della 

capacità di procreare perché ostacola il coito. 

Da qui si evince che l’ostetrica, in quanto professionista sanitaria e normata da 

apposite leggi, è imputabile qual’ora dovesse cagionare col suo operato un’azione 

o un’omissione passibile di reato. Data l’autonomia professionale e decisionale 

dell’ostetrica dettata dal DM 740/94, dalla L. 42/99 e dal Codice Deontologico del 

2010, questa ha una responsabilità giuridica penale e civile oltre a quella 

amministrativa e deontologica. 

 

2.6 RESPONSABILITÀ E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO. 

 Non sono rari i casi in cui il “mancato consenso” al trattamento medico-

chirurgico vizia l’operato del medico e diviene fonte di responsabilità 

professionale. Il Codice di deontologia medica (art. 40) afferma la regola che non 

è consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente e precisa 

che il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostico-terapeutica senza 

il valido consenso del paziente che, pur essendo implicito nel rapporto di fiducia, 

deve essere consapevole ed esplicito allorché l’atto medico comporti un rischio o 

una diminuzione permanente della integrità fisica. 

L’obbligo di acquisire il consenso, che equivale alla libera e cosciente volontà del 

paziente di sottoporsi all’atto medico-chirurgico, costituisce una norma di portata 

universale, la quale trova riscontro nei Codici deontologici di tutti i paesi. La 

Guida europea di etica medica dichiara (art. 4) che il medico, salvo il caso di 

urgenza, acquisirà il consenso del paziente e illustrerà al malato gli effetti e le 

conseguenze prevedibili della terapia, soprattutto quando il trattamento comporti 

un grave rischio. 

Il nostro Codice deontologico precisa ulteriori regole, che fanno da corollario ai 

principi sopra detti (art. 41 e 42): 

 alla presenza di un esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di 

volere, il medico è tenuto in ogni caso a desistere da qualsiasi atto 

diagnostico e curativo; 
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 i procedimenti diagnostici e i trattamenti terapeutici suscettibili di porre in 

pericolo l’incolumità del paziente debbono essere intrapresi solo in caso di 

estrema necessità e previa informazione sui rischi reali, cui dovrà fare 

seguito la documentazione opportuna del consenso; 

 in caso di minore o di infermo di mente, il consenso dovrà essere espresso 

da chi esercita la tutela; 

 allorché sussistano condizioni di necessità e urgenza, accompagnate da 

grave turbamento intellettivo, il medico dovrà agire secondo scienza e 

coscienza, nell’interesse esclusivo del paziente; 

 in caso di opposizione del paziente affetto da condizioni patologiche per le 

quali sia previsto il trattamento sanitario obbligatorio, il medico dovrà 

acquisire sollecitamente la necessaria ordinanza del Sindaco. 

Oltre i riferimenti etico-deontologici ora detti vi sono le norme giuridiche che 

impongono lanecessità del consenso nei casi di trattamenti medici. Tra questi si 

colloca il dettato costituzionale (art. 32) dichiarando che “nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge” e neppure la legge può violare in nessun caso i limiti 

imposti al rispetto della persona. 

 

2.7 RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE. 

 La cosiddetta responsabilità da "contatto sociale" è una figura introdotta 

nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza ed è caratterizzata dal fatto che, pur 

in mancanza di un contratto, la fattispecie può essere sottoposta alle regole 

proprie dell'obbligazione contrattuale. Il contatto sociale, nasce dalla richiesta (di 

una parte) di erogazione di un servizio e dall'accettazione (dell’altra parte) di tale 

richiesta. 

 Tecnicamente si tratta di un “fatto integrato in un negozio giuridico”; ove 

sia integrato il “contatto”, la disciplina applicabile diventa quella prevista nel caso 

di esistenza di un contratto. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, 

nel campo medico la relazione negoziale fra i soggetti coinvolti farebbe sorgere il 

contratto di spedalità del malato con l'ente ospedaliero ed una relazione 

negoziale con il medico (che la giurisprudenza ancora stenta a definire 

compiutamente come obbligatoria). 
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 Il contatto sociale, che da luogo al nuovo tipo di responsabilità di origine 

negoziale, è caratterizzato dall'affidamento che il malato ripone nel medico 

(esercente una “particolare” professione protetta, in quanto ha per oggetto beni 

costituzionalmente tutelati). 

È stato precisato dai giudici, che tale situazione si riscontra nei confronti 

dell'operatore di qualsiasi professione cosiddetta protetta (per la quale cioè è 

richiesta una speciale abilitazione), ma in modo particolare “quando essa abbia 

ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato 

dall'artico 32 della Costituzione”. La locuzione “contatto sociale”, a proposito 

della obbligazione del medico dipendete dal Servizio sanitario nazionale, come 

sopra indicato, entra nella giurisprudenza della Cassazione nel 1999, quando la 

suprema Corte, a proposito dei rapporti medico-paziente li definisce come 

“rapporti che nella previsione legale sono di origine contrattuale e tuttavia in 

concreto vengono costituiti senza una base negoziale e talvolta grazie al contatto 

sociale”. 

Come la stessa sentenza precisa, si tratta di una espressione risalente agli 

scrittori tedeschi, che facevano riferimento al “rapporto contrattuale di fatto o da 

contatto sociale”. Secondo quanto è stato massimato “l'obbligazione del medico 

dipendente del servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del 

paziente, ancorché non fondata su contratto, ma sul "contatto sociale" connotato 

dall'affidamento che il malato pone nella professionalità dell'esercente una 

professione protetta, ha natura contrattuale. Tale natura viene individuata non 

con riferimento alla fonte dell'obbligazione, ma al contenuto del rapporto”6. 

 Recentemente la Corte è tornata ad affrontare lo stesso argomento, 

precisando che “in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, 

l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a 

causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un 

medico proprio dipendente ed anche dell'obbligazione di quest'ultimo nei 

confronti del paziente, la quale ancorché non fondata sul contratto, ma sul 

"contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano 

obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati 

gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto 

stesso”7. 

                                                            
6 Cass. civ. Sez. III, 22-01-1999, n. 589 
7 Cass. civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=995
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 La nuova teoria serve ad estendere l’ambito delle fonti di obbligazione 

(articolo 1173 del Codice civile) ed a rendere applicabile la disciplina in tema di 

responsabilità contrattuale anche ai rapporti che sorgono attraverso il solo 

obbligo sociale di prestazione. 

In tale prospettiva il medico, pur in assenza del “formale” negozio giuridico, è 

tenuto ad adempiere obblighi di cura che derivano dalla sua appartenenza ad una 

“particolare” professione protetta, su cui il paziente ha fatto “affidamento” 

entrando in “contatto” con lui. In altri termini, il medico e/o la struttura sono 

chiamati a rispondere a titolo contrattuale dei danni cagionati nell’esercizio della 

propria attività professionale per il solo fatto di essere venuti in contatto con il 

paziente, anche in assenza di un vero e proprio obbligo di prestazione a favore 

del paziente posto a loro carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450
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CAPITOLO 3 

 

 

IL CONTENZIOSO IN OSTETRICIA 

 

 In questo capitolo presenteremo i dati che coinvolgono direttamente le 

ostetriche, ricavati da sentenze della medicina Forense, raccolti dalla rivista 

Lucina 3/20128, consultando gli archivi del Tribunale della Cassazione, della 

Corte d’Appello, della Corte dei Conti e dei Tribunali di primo livello e seguendo 

questi punti focali: 

 Identificazione dell’errore dell’ostetrica; 

 Danno ostetrico; 

 Negligenza ostetrica; 

 Omissione Ostetrica; 

 Responsabilità ostetrica. 

In questo studio sono state coinvolte: 

 Donne in gravidanza oltre la trentesima settimana di gestazione; 

 Figure professionali come ginecologi e ostetriche; 

 Strutture sanitarie si pubbliche che private. 

 

3.1 LE CAUSE DI ERRORE. 

 In una review di Williams del 20049 si sottolinea che il 70% delle azioni 

giudiziarie in caso di contenzioso ostetrico riguarda: 

 errori di interpretazione del tracciato; 

 problemi di tecnica o di apparecchiatura; 

 azione di risposta inappropriata o ritardata; 

 uso inappropriato di ossitocina; 

                                                            
8 “Il contenzioso medico-legale in ostetricia. La storia di questo fenomeno nei tribunali italiani” di 

Ollga Dhimitri e Liliana Ravera, Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, Lucina la rivista 

dell’Ostetrica n.3/2012. 
9 Williams KP, Galerneau F. “Comparison of intrapartum fetal heart rate tracing in neonatal seizures 

vs no seizures: what are the differences”, J Perinat Med 2004. 
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 problemi nel record keeping e nei flussi informativi; 

 scarsa supervisione; 

 personale inadeguato. 

Il grafico sotto riportato mostra che l’evento maggiormente ricorrente nelle 

sentenze è il monitoraggio cardiotocografico con una frequenza del 50,43%. 

Figura 1- Eventi maggiormente rappresentati nelle sentenze 

 

 Le sentenze che furono selezionate per questa indagine non sono state di 

facile consultazione visti i tempi lunghi della giustizia e il periodo disponibile per 

presentare denuncia, così come la loro registrazione e pubblicazione, per cui 

molte delle 115 sentenze selezionate, inerenti l’assistenza ostetrica erogata 

durante il ricovero alla donna gravida e durante l’assistenza al travaglio e il parto 

si riferiscono agli anni precedenti al 2000. 

L’analisi di questi dati ci riporta a tracciare un secondo grafico che evidenzia le 

cause degli errori compiuti nel monitoraggio fetale. 
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Figura 2 - Errori riscontrati nella cardiotocografi ostetrica 

 

Su 58 sentenze 27 erano dovute ad un’inadeguata interpretazione del 

monitoraggio cardiotocografico, 23 furono per un’inadeguata prassi di 

applicazione del CTG durante la gravidanza, il travaglio e il parto, 6 fanno 

riferimento ad un’inadeguato sistema di organizzazione e a carenza delle risorse 

materiali,e 2 presentano contemporaneamente tutti e due i motivi. 

 

3.2 IL DANNO OSTETRICO. 

 La tabella sotto riportata indica che nei casi relativi alle 58 sentenze prese 

in esame, l’errore di interpretazione del CTG è costato la vita a 26 bambini, 13 

dei quali dovuti al ritardo nell’effettuazione del taglio cesareo, mentre in altri 13 

sono avvenuti per l’assistenza al parto per via vaginale, omettendo l’intervento 

de taglio cesareo. 

Dei 32 rimasti che hanno subito un’asfissia neonatale, 10 hanno manifestato 

lesioni irreversibili di tetra paresi spastica, 2 paralisi ostetriche e 19 uno stato di 

sofferenza indeterminato. 
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Figura 3 - Monitoraggio fetale: Danni riscontrati. 

 

 La figura 3 illustra come il tracciato cardiotocografico (CTG), sia un punto 

fondamentale negli errori ostetrici. La cardiotocografia è l’anello debole 

dell’assistenza ostetrica in gravidanza e travaglio di parto. Le alterazioni che 

vengono registrate in sede di tracciato sono a volte difficilmente interpretabili e 

lasciano adito a diverse condotte che purtroppo nella maggior parte dei casi 

riportano esiti neonatali “devastanti”. 

Considerato l’importanza che in ambito giudiziario viene attribuito al 

monitoraggio cardiotocografico appare doveroso analizzarne i criteri di utilizzo. 
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CAPITOLO 4 

 

 

PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI LEGATE ALL’USO 

DELLA CARDIOTOCOGRAFIA 

 

4.1 LA CARDIOTOCOGRAFIA E REQUISITI DI UTILIZZO. 

 Per monitoraggio elettronico fetale (electronic fetal monitoring, EFM) in 

travaglio di parto si intende il controllo delle condizioni di benessere del feto 

mediante il ricorso alla registrazione del suo battito cardiaco con uno strumento 

elettronico, il cardiotocografo10. 

Il tracciato cardiotocografico, nonostante il suo basso valore predittivo positivo, 

assume spesso importanza fondamentale nelle aule dei tribunali diventando un 

significativo elemento di prova. Si deve sottolineare che tale metodica è sia 

correlata ad un’elevata percentuale di falsi positivi e quindi è caratterizzata da 

bassa specificità, che ad una bassa incidenza di falsi negativi per cui se il 

tracciato è normale si può considerare un buon test di screening. D’altro canto la 

cardiotocografia permette di ottenere informazioni sul benessere del feto solo nel 

momento in cui viene effettuata la registrazione mentre non ha alcuna capacità 

predittiva per gli eventi acuti. 

Il POMI (Progetto Obiettivo Materni Infantile11) ha sancito che ogni reparto di 

ostetricia debba avere in dotazione un adeguato numero di cardiotocografi (n°2 

ogni 500parti7anno), disponibili sia nel complesso travaglio/parto che nei reparti 

di degenza. Ne deriva che la mancanza di cardiotocografi in numero sufficiente 

calcolato per partorienti/anno può configurare una responsabilità omissiva 

aziendale molto ben codificata. Tali apparecchiature devono essere pienamente 

efficienti perciò dovranno rispondere, per caratteristiche, alle norme di legge che 

ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. La ditta fornitrice dovrà 

allegare: 

 Il nome commerciale; 

 Il codice identificativo del prodotto; 

 Le schede tecniche originali e complete del prodotto; 

                                                            
10 http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50 
11 D.M. 24 aprile 2000 
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 Foglio illustrativo; 

 Schede di sicurezza; 

 Copia dell’etichetta; 

 Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di 

appartenenza del dispositivo secondo il D.L. n°46 del 24/02/1997 e 

successive modifiche; 

 Dichiarazione indicante la ditta produttrice e lo stabilimento di produzione. 

 Corre l’obbligo di sostituire le apparecchiature obsolete e di stipulare 

contratti di manutenzione preventiva e correttiva. Secondo le norme UNI 9910 la 

manutenzione preventiva è “eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a 

criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del 

funzionamento di un’entità”, mentre la manutenzione correttiva è “eseguita a 

seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui 

essa possa eseguire una funzione richiesta12”. 

Il personale sanitario fruitore deve provvedere, dunque, a segnalare i guasti e a 

chiamare il tecnico reperibile. La mancata rilevazione di guasti o errori tecnici e 

la mancata chiamata del personale tecnico può di fatto configurare una 

responsabilità di tipo omissivo. 

A questo proposito vi sono sentenze che hanno condannato le aziende 

ospedaliere, per non aver provveduto a far riparare tempestivamente le 

apparecchiature e i medici curanti per non avere informato i pazienti 

dell’insufficienza dello standard di assistenza per la mancata disponibilità del 

cardiotocografo in sala parto. 

 

4.2 ESECUZIONE DEL TRACCIATO CARDIOTOCOGRAFICO. 

 Per quanto riguarda i tracciato CTG, nei sistemi tradizionali, viene usata 

una carta termosensibile, millimetrata, suddivisa in strisce a strappo predisposto. 

Prima del loro utilizzo le apparecchiature devono essere settate in modo standard 

come segue: 

 Velocità della carta: 1cm/min; 

 Sensibilità: 20bpm/cm; 

 Range della frequenza cardiaca fetale: da 50 a 210 bpm. 

                                                            
12 UNI 9910” Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio” Milano, Ottobre 1991. 
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 I trasduttori devono essere posizionati in maniera corretta n relazione alla 

metodica utilizzata (cardiotocografia esterna o interna). 

La data e l’ora di inizio e di fine registrazione vengono automaticamente impressi 

nel tracciato e dovere del professionista è controllare che siano corretti. Qualora 

non lo fossero è necessario o resettare lo strumento o correggere a penna data e 

ora nel tracciato firmandosi. Sul tracciato dovrebbero essere riportati il nome, 

cognome e data di nascita della donna per l’identificazione della paziente. 

È necessario che il personale medico ed ostetrico siano adeguatamente formati e 

addestrati, affinché siano in grado di esaminare il funzionamento del dispositivo 

elettronico, di rilevare eventuali errori tecnici, ed infine di tarare il sistema di 

datazione e orario. 

Esistono due tipi di lettura del tracciato: 

 La lettura grafica; 

 La lettura computerizzata. 

 La prima utilizza come strumento il cardiotocografo e l’interpretazione, 

operatore dipendente, da eseguire visivamente sul tracciato. La seconda utilizza 

il cardiotocografo collegato ad un PC con software specifico e l’interpretazione si 

basa sui criteri di Dawes/Redman, che prende in considerazione le caratteristiche 

standard della valutazione visiva, nonché quei parametri che sono impossibili da 

misurare visivamente (variabilità a breve termine e andamento sinusoidale). La 

lettura computerizzata non è in grado di interpretare i dati se si verifica una 

perdita di segnale maggiore dell’ 80% e la prima valutazione viene eseguita dopo 

10 minuti di registrazione e successivamente ogni 2 minuti. 

 

4.3 SORVEGLIANZA DELLO STATO DI SALUTE MATERNO-FETALE IN 

TRAVAGLIO DI PARTO. 

 La sorveglianza dell’ostetrica durante il travaglio di parto è fondamentale 

per la sicurezza della paziente e per la gestione del rischio ostetrico, infatti la 

possibilità che si verifichino eventi avversi durante il travaglio non è del tutto 

eliminabile ma è opportuno attuare tutte le misure possibili per prevenirli e/o 

ridurli. 
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L’ostetrica deve pertanto valutare: 

a. Il quadro clinico: il tracciato cardiotocografico è solo un parametro relativo 

allo stato di salute fetale che deve essere integrato con il quadro clinico. 

b. La frequenza cardiaca materna: il polso materno dovrebbe essere valutato 

simultaneamente alla frequenza cardiaca fetale, per differenziarla da 

quella materna. 

c. La qualità del tracciato: il tracciato è difficile da interpretare se sono 

presenti degli artefatti o se il tocografo non registra le contrazioni, qualora 

ci siano, per un significativo periodo di tempo. La situazione deve essere 

corretta cambiando il trasduttore, gli elettrodi, le connessioni o la 

macchina. Se questo non fosse possibile è d’obbligo segnalare in cartella il 

tipo di guasto riscontrato e continuare con la registrazione, qualora non 

infici la corretta lettura. 

d. La posizione materna: qualora la gestante sia in posizione supina è 

consigliabile far modificare la posizione onde evitare la sindrome da 

compressione aorto-cavale. 

e. I parametri della FCF (frequenza cardiaca fetale). 

f. La documentazione clinica: il professionista coinvolto nella valutazione di 

un tracciato deve annotare su quest’ultimo e/o in cartella tutto ciò che può 

influire la registrazione o i parametri cardiotocografici e firmarsi. Qualora si 

decida per la momentanea sospensione del CTG in continuo, poiché le 

condizioni lo permettono, è tutelativo segnalare sul tracciato la 

motivazione. 

 

4.4 INTERPRETAZIONE DEL TRACCIATO CTG. 

 La lettura e quindi l’analisi dei tracciati cardiotocografici deve essere rapido 

e immediato onde poter trarre le opportune conclusioni sullo stato di salute 

fetale. 

Due sono le condizioni per ottenere la massima efficacia della cardiotocografia: 

1. Che l’esame sia eseguito correttamente; 

2. Che venga interpretato correttamente. 
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È importante ottenere un tracciato di buona qualità, cioè ben delineato e 

leggibile, privo il più possibile di artefatti tecnici. Inoltre è opportuno sapere e 

riconoscere quegli eventi in travaglio di parto che possono interferire sulle 

caratteristiche del tracciato e annotarli sul tracciato e/o in cartella come: 

 Movimenti fetali attivi; 

 Amniorexi; 

 Cambiamenti di posizione; 

 Cambio di ambiente; 

 Assunzione di farmaci; 

 Visite ostetriche; 

 Idratazione; 

 Alterazione dei parametri vitali della donna; 

 Inizio analgesia farmacologica e ulteriori boli. 

 Le cancellature e le sovrapposizioni di scritte prefigurano mancanza di 

trasparenza ed atto omissivo, ma soprattutto sono gravi omissioni le 

presentazioni di tracciati con numeri non sequenziali o di durata maggiore del 

tempo effettivo di registrazione o la sottrazione dei tracciati stessi. Queste 

fondamentali regole oltre a migliorare l’analisi stessa, dimostra in caso di 

contestazione, la diligenza posta dagli operatori nel controllo della gestione degli 

eventi. 

 

4.5 VARIABILITÀ INTERPRETATIVA DEL TRACCIATO. 

 Le maggiori controversie insorgono proprio sulla variabilità 

dell’interpretazione dei tracciati e difatti è dimostrato che vi è una notevole 

variabilità nella lettura dei CTG, sia di tipo interpersonale che intrapersonale. 

Questo a dimostrazione che esiste una buona fetta di casi in cui la lettura del 

tracciato è difficoltosa. 

È fondamentale garantire un’identica modalità di comunicazione tra gli operatori 

ed inoltre utilizzare una stessa terminologia per decretare casi di urgenza o stati 

di preoccupazione riguardanti lo stato di salute fetale. Affinché il monitoraggio 

CTG sia efficace, il test deve essere eseguito in modo corretto, i suoi risultati 

interpretati in modo soddisfacente e deve essere adottato un appropriato 

provvedimento terapeutico. 
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Numerosi studi hanno dimostrato che esiste una profonda variabilità 

interpretativa dei tracciati CTG. Al fine di ridurre la variabilità interpretative è 

necessario un buon training dei sanitari e basarsi su protocolli specifici. 

Le linee guida (LG) su EFM elaborate da agenzie di sanità pubblica o da società 

scientifiche e disponibili in rete, identificate attraverso un processo di revisione 

sistematica di banche date, sono quelle prodotte da: 

 The Canadian task force on preventive health care (CTFPHC), agenzia 

governativa canadese; 

 US preventive services task force (USPSTF), agenzia governativa 

Americana; 

 Society of obstetricians and gynaecologists of Canada (SOGC); 

 Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO); 

 Società lombarda di ostetricia e ginecologia (SLOG); 

 Royal college of obstetricians and gynaecologists (RCOG); 

 Royal Australian and New Zeland college of obstetricians and 

gynaecologists (RANZCOG). 

Oltre a queste Linee Guida è disponibile un rapporto di Technology assessment 

(metodologie di valutazione) elaborato dall’agenzia governativa francese: 

 Agence nationale d’accrèditation et d’evalutation en santè (ANAES). 

Tutte le LG e il rapporto di TA sono accessibili in testo integrale e gratuitamente 

on line. 

A questi documenti si è aggiunta, successivamente, la Linea Guida dell’American 

College of Ostetricians and Gynaecologist (ACOG) Intrapartum Fetal Heart Rate 

Monitoring, pubblicata in maggio 2005 e non disponibile gratuitamente in ret. 

 Considerata la necessità di rivalutare il ruolo dell’EFM in travaglio di parto 

rispetto agli scopi per i quali era stata introdotta nella pratica clinica circa 

trent’anni fa, un gruppo di professori ((ostetrico-ginecologi, neonatologi, 

metodologi e ostetriche) dell’Università degli Studi di Bologna, delle Ausl di 

Bologna, Modena, Forlì, Cesena, Rimini e del Centro per la valutazione 

dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria (CeVEAS) di Modena, nell’ambito di un 

programma della Regione Emilia-Romagna di promozione di interventi per 

l’umanizzazione della nascita, al termine di processo sistematico di valutazione e 

aggiornamento delle prove di efficacia (attraverso una revisione sistematica della 

letteratura) e di rielaborazione e adattamento locale della raccomandazioni 
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formulate nella LG di RCOG, ha elaborato una linea guida fondata su prove di 

efficacia sulla sorveglianza del benessere fetale in travaglio di parto13. 

Dove si è deciso di modificare le singole raccomandazioni rispetto al documento 

originale di RCOG, il razionale delle modifiche è stato esplicitato e, nel testo, le 

raccomandazioni modificate sono state evidenziate con (*) e corredate del 

relativo riferimento bibliografico. La LG è stata infine sottoposta alla valutazione 

di revisori esterni al gruppo di lavoro. 

 

4.6 LA DECISIONE DI NON MONITORARE IN CONTINUO. 

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato un nuovo modello di 

assistenza prenatale, stabilendo dei criteri per l’identificazione delle donne con 

gravidanza a basso rischio. Queste sono gravidanze che, al momento della 

valutazione clinica, non presentano fattori e indici di rischio, perciò l’ostetrica può 

seguirla in autonomia, come sancito dal D.M. 740/94. 

Quindi è necessario escludere fattori di rischio antenatali materni e/o fetali. Nel 

primo caso: 

 Diabete; 

 Ipertensione/pre-eclampsia; 

 Emorragia ante-partum; 

 Altre malattie materne che possano influenzare gli scambi placentari; 

 Pregresso taglio cesareo o altra isterotomia; 

 Induzione del travaglio con ossitocina; 

Nel secondo caso: 

 Prematurità; 

 Gravidanza post-termine; 

 Oligoidramnios; 

 Rottura prolungata della membrane; 

 Alterata velocimetria dell’arteria ombelicale; 

 Feto IUGR/SGA; 

 Gravidanza multipla; 

 Presentazione podalica. 

                                                            
13 Regione Emilia-Romagna Progetto 3. La sorveglianza del benessere in travaglio di parto. Linea 

guida fondata su prove di efficacia. Bologna, 2004. 
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 Se la gravidanza è a a basso rischio la CTG non ha dimostrato alcun 

beneficio in termini di mortalità e morbilità perinatale, perciò le LG del PNLG 

raccomandano “il monitoraggio intermittente”14. 

In questo caso deve essere ben annotato in cartella l’auscultazione intermittente 

del BCF. La cardiotocografia “è ritenuta ottimale nelle gravidanze a rischio e nei 

centri dove non risulta possibile, per motivi organizzativi, effettuare 

l’auscultazione intermittente”. 

Inoltre ci sono dei fattori di rischio intrapartum che rappresentano un’indicazione 

al monitoraggio continuo come: 

 Sanguinamento significativo in travaglio; 

 Iperpiressia in travaglio; 

 Analgesia epidurale; 

 Ipertono uterini; 

 Liquido amniotico tinto o maleodorante; 

 BCF sospetto all’auscultazione; 

 Parto pilotato. 

 Ovviamente la decisione di non monitorare in continuo può essere fonte di 

seri contenziosi nel caso di problemi ipossico-ischemici fetali, poiché nessuno 

potrà escludere che questo evento poteva essere evitato attraverso un attento 

monitoraggio della FCF, mediante CTG in continuo Inoltre la decisione di 

effettuare un’auscultazione intermittente richiede la continua presenza di uno 

staff ostetrico non sempre possibile a causa del modello di assistenza ostetrica 

utilizzato in alcune unità operative e del carico di lavoro. 

Inoltre le aumentate accuse di “malpractice” hanno spinto gli operatori sanitari a 

tutelarsi, applicando la “medicina difensiva” piuttosto che a salvaguardare il 

diritto alla tutela della salute dei cittadini. Perciò vengono eseguiti extra test o 

trattamenti in più non con lo scopo di migliorare la qualità delle cure, bensì di 

evitare il contenzioso. 

 

4.7 LA CARDIOTOCOGRAFIA E I SUOI LIMITI. 

 Nel 1970, con l’introduzione della cardiotocografia nella pratica clinica, si 

pensava che l’incidenza di problematiche materno-fetali si sarebbe ridotta 

almeno del 50%. 

                                                            
14 Linee Guida PNLG “Assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico” aggiornato nel 2011 
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 Contrariamente a tali aspettative, l’elaborato statistico sui punti nascita, 

registrato da una Commissione Parlamentare nella XVI legislatura (aprile 2008 – 

dicembre 2012), prendendo in esame il periodo che va da 1° gennaio 2009 al 31 

agosto 2010, a seguito dei numerosi e gravi incidenti accorsi nei punti nascita, 

ha dimostrato infondate queste positive aspettative. Dei 500 casi di presunto 

errore e danno medico preso in esame, ben 104 casi riguardavano il momento 

del parto con ben 79 casi in cui si è avuto il decesso del neonato. 

I dati provenienti dalla letteratura, hanno quindi confermato che, nonostante 

l’utilizzo della cardiotocografia, non si è sostanzialmente modificata l’incidenza di 

complicanze neurologiche neonatali. 

Diversi studi hanno infatti dimostrato che solo una piccola percentuale di casi di 

paralisi cerebrale infantile (circa il 10%) è associato esclusivamente ad asfissia 

intrapartum. 

Nonostante tali risultati la cardiotocografia è attualmente considerata “the 

standard of care” della valutazione del benessere fetale sia durante il corso della 

gravidanza che nel travaglio per cui, anche in presenza di molte controversie 

sulla sua efficacia e validità, deve essere presente in ogni sala parto. 

 La cardiotocografia diviene un significativo elemento di prova nelle aule dei 

tribunali, nonostante il suo basso valore predittivo negativo. 

Errori osservati frequentemente nell’interpretazione del tracciato possono 

conseguire alla 

qualità dell’acquisizione ed alla presentazione dei dati ottenuti con la 

cardiotocografia: 

1. identificazione del paziente; 

2. registrazione della frequenza cardiaca materna: il battito cardiaco fetale 

dovrebbe essere ascoltato prima di iniziare il monitoraggio 

cardiotocografico e quello materno dovrebbe essere identificato e 

registrato separatamente; 

3. scadente qualità del tracciato: il tracciato è difficile da interpretare se c’è 

una perdita persistente del segnale o se il tocografo smette di registrare le 

contrazioni per un significativo periodo di tempo; 

4. conservazione dei tracciati cardiotocografici: il tracciato deve essere 

allegato alla cartella clinica e deve quindi essere conservato per un tempo 

illimitato; 
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5. inadeguata interpretazione del tracciato: è la causa più comune di 

contenzioso ostetrico. Le difficoltà interpretative della CTG sono note per 

cui sono state scritte molte linee guida che forniscono raccomandazioni al 

riguardo. Sono stati effettuati alcuni studi per valutare la concordanza 

della lettura del tracciato fra vari operatori ed è stata dimostrata una 

correlazione positiva tra la preparazione tecnica, l’esperienza del sanitario 

e la corretta interpretazione dei tracciati; 

6. azione ritardata: un tracciato anomalo è considerato indicativo di rischio di 

ipossia fetale per cui è indifendibile la mancata effettuazione di un’azione. 

Una decisione appropriata può essere rappresentata da “wait and see” per 

un breve periodo di tempo mentre si tenta di migliorare il tracciato 

modificando la posizione della donna, smettendo di somministrare 

ossitocina, inducendo tocolisi o migliorando la perfusione della placenta 

(somministrando liquidi alla donna). In base al quadro clinico presente, 

l’unica opzione disponibile può essere l’espletamento immediato del parto. 

Se la cervice è sufficientemente dilatata e ci sono persistenti anomalie 

della frequenza cardiaca fetale si può prelevare un campione di sangue dal 

cuoio capelluto fetale per valutare il pH. Nel caso in cui le anomalie 

continuino si effettua un altro prelievo entro 30 minuti. In caso di 

prolungata bradicardia fetale il tempo è fondamentale perché l’ipossia e 

l’acidosi si possono sviluppare rapidamente e, in tali casi, soprattutto se le 

anomalie sono conseguenti ad eventi acuti (distacco di placenta, prolasso 

del cordone,…) si dovrebbe ricorrere ad un taglio cesareo entro 15 o al 

massimo 30 minuti. È infatti dimostrata un’importante correlazione tra 

insoddisfacente esito neonatale e ritardo nell’espletamento del parto; 

7. iperstimolazione ossitocica non trattata; 

8. insufficiente inquadramento clinico: il tracciato cardiotocografico è solo un 

parametro relativo al benessere fetale che deve essere integrato con altri: 

liquido amniotico tinto di meconio, ritardo di crescita intrauterino, valore 

del pH, ecc. 

 

4.8 IL CONCETTO DI COLPA GENERICA APPLICATA AL MONITORAGGIO 

CARDIOTOCOGRAFICO. 

 L’attribuzione all’ostetrica del compito di sorveglianza dello stato di salute 

fetale in travaglio di parto riconosce, in caso di conseguenze dannose per il feto, 

la sua responsabilità colposa, imputabile ad un comportamento caratterizzato da 
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imperizia e/o imprudenza e/o negligenza, cioè inosservanza a norme e 

comportamenti da cui ne derivi un danno a terzi. Si possono evidenziare alcuni 

casi esplicativi di imperizia, imprudenza e negligenza in correlazione con la 

cardiotocografia. 

L’imperizia è un’ipotesi di imprudenza qualificata, propria d chi compie atti che 

presuppongono la conoscenza di regole tecniche non rispettate per ignoranza o di 

inettitudine ad applicarla. Si può riscontrate15: 

 Nella lettura di un tracciato cardiotocografico; 

 Nell’uso scorretto dello strumento; 

 Per inadeguata manutenzione; 

 Per errato posizionamento dei trasduttori; 

 Per mancato riconoscimento della qualità del segnale. Esistono comunque 

delle situazioni in cui anche il personale più esperto può incontrare delle 

difficoltà ad eseguire una buona registrazione, come nel caso di pazienti 

obese o molto agitate, o feti con spiccata motilità o che presentino aritmie 

cardiache. In questi casi è opportuno segnalare in cartella clinica le cause 

delle difficoltà che si riscontrano. 

L’imprudenza si realizza quando un soggetto tiene una determinata condotta 

con avventatezza, senza ponderazione e senza adeguata valutazione degli 

interessi altrui. In particolare tale colpa si avvisa se: 

 Mancata valutazione del caso in funzione della propria competenza e del 

ruolo ricoperto nella struttura; 

 Mancata valutazione dell’adeguatezza della struttura nell’affrontare 

particolari patologie, con conseguente mancato trasferimento della 

paziente in una struttura più attrezzata; 

 Mancata tempestiva segnalazione ai responsabili delle inadeguatezze 

tecniche della struttura in cui si presta il proprio operato. 

La negligenza “comunemente definita come violazione delle regole sociali e non 

più, o non soltanto, mera disattenzione consistente nello scarso uso dei poteri 

attivi dell’individuo”16. 

Si può rilevare per: 

 Mancata effettuazione della cardiotocografia, anche se era presenta 

l’indicazione; 

                                                            
15 Achille Tolino, Lucia Battista, Antonietta D’Ettore, Giovanni Liguori “Clinica, competenze e 

responsabilità professionale in ostetricia” Edizione Minerva medica 2008 
16 Cassazione Civile Sezione III, 9 maggio 2004, n.9471 
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 Per la rilevazione di un tracciato cardiotocografico quantitativamente o 

qualitativamente non idoneo. In tal caso il segnale della frequenza 

cardiaca fetale può non essere interpretabile o addirittura mancante per 

alcuni periodi di tempo a causa di un non corretto posizionamento dei 

trasduttori; 

 Per assenza di identificazione; 

 Per mancata refertazione; 

 Per mancata archiviazione. 
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CAPITOLO 5 

 

 

GLI STRUMENTI DI PROVA 

 

5.1 LA CARTELLA CLINICA. 

 La cartella clinica è denominata anche cartella nosocomiale, scheda clinica, 

memoriale clinico, cedola cunicolare, clinografia, ecc. La pluralità di termini 

utilizzati per indicarla suggerisce da un lato la complessità del suo contenuto, 

dall’altro l’esigenza di attribuirle una definizione unitaria. 

 La cartella clinica, in realtà, indica, secondo Huffmann, “il chi, il che cosa, il 

come, il quando e il perché del trattamento del paziente mentre è ricoverato”. 

Più analiticamente, essa rappresenta l’insieme dei dati relativi al paziente raccolti 

dal personale sanitario. Essa costituisce pertanto il presupposto indispensabile di 

qualsiasi prestazione sanitaria che non presenti carattere di mera episodicità, ma 

che si svolga secondo requisiti di continuità, e di durata, consentendo la raccolta 

e l’integrazione dei dati anamnestici, degli elementi obiettivi, delle informazioni 

relative al decorso della malattia e di ogni elemento di ordine diagnostico, 

prognostico e/o terapeutico, ordinati cronologicamente. 

Oltre a una indubbia valenza medico-nosologica ed epidemiologica, essa ha poi 

anche un importante rilievo giuridico, sotto vari profili e non ultimo, ora, ha 

assunto grande valore amministrativo. 

Ci sono vari autori che hanno dato una definizione alla cartella clinica: 

 La cartella clinica è un documento, o meglio un insieme di documenti, nei 

quali viene registrato dal medico, ed anche dal personale sanitario, un 

complesso eterogeneo di informazioni, soprattutto sanitarie ma anche 

anagrafiche, sociali, ambientali, giuridiche, ecc., concernenti un 

determinato paziente ricoverato in ospedale, allo scopo di poterne rilevare, 

il più acutamente possibile, ciò che lo riguarda in senso diagnostico-

terapeutico, nel particolare momento dell’ospedalizzazione, ed in tempi 

successivi anche ambulatorialmente, al fine di predisporre gli opportuni 

interventi medici e poterne usufruire anche per le più varie indagini di 

natura scientifica, statistica, medico-legale e per l’insegnamento (Gattai). 
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 La cartella clinica, anche denominata cartella nosocomiale, scheda clinica, 

memoriale clinico, cedola cunicolare, clinografia, ecc. è il fascicolo nel 

quale si raccolgono i dati anamnestici ed obiettivi riguardanti il paziente 

ricoverato, quelli giornalieri sul decorso della malattia, i risultati delle 

ricerche ed analisi effettuate, quelle sulla terapia praticata ed infine la 

diagnosi della malattia che ha condotto il paziente in ospedale (Guzzanti e 

Tripodi). 

 La cartella clinica rappresenta una raccolta di notizie riguardante il 

paziente nei riferimenti anamnestici, obiettivi, terapeutici e dietetici, 

raccolte dai medici curanti e destinate soprattutto alla diagnosi e alla cura; 

subordinatamente allo studio, alla ricerca scientifica e all’insegnamento 

(Soprana). 

 La raccolta di “chi, che cosa, perché, quando e come” del paziente curato 

durante la ospedalizzazione (American Hospital Medical Record 

Association). 

 Lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le 

informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e 

ad un singolo episodio di ricovero (Ministero della Sanità). 

 L’incartamento o documentazione riguardante la malattia di una persona 

ricoverata in una clinica o in un ospedale e contenente i dati relativi 

all’esame clinico, alle ricerche diagnostiche espletate, alla diagnosi 

formulata, alle cure istituite e all’evoluzione della malattia durante il 

periodo di degenza (Treccani). 

In ambito sanitario la cartella clinica ospedaliera è un atto pubblico di fede 

privilegiata, con valore probatorio contrastabile solo con querela di falso. Tuttavia 

va tenuto presente che “le valutazioni, le diagnosi o comunque manifestazioni di 

scienza o opinione in essa contenute non hanno valore probatorio privilegiato 

rispetto ad altri elementi di prova e, in ogni caso, le attestazioni della cartella 

clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti in presenza di un pubblico ufficiale o 

da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce 

prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale 

nessuno può precostituire prova a favore di se stesso (Cassazione 27 settembre 

1999 n.10695).” 
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La cartella clinica è anche una costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che 

si fa. 

La cartella clinica fa fede sino a prova di falso. In dottrina due sarebbero i 

principali indirizzi interpretativi sulla natura della cartella clinica intesa come 

contenitore delle generalità complete del paziente, la diagnosi iniziale, l’anamnesi 

familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la 

diagnosi formulata, la terapia, gli esiti e i postumi. Secondo De Marsico, la 

cartella clinica non avrebbe natura di atto pubblico, bensì di certificato. Infatti 

sarebbe un atto meramente dichiarativo di scienza e verità, inidoneo, come tale, 

ad esplicare una efficacia costitutiva di nuove situazioni giuridiche, ciò che invece 

costituirebbe la funzione distintiva e peculiare dell’atto pubblico. 

 Questa interpretazione ha dato luogo ad una vivace contestazione ad 

opera della dottrina medico-legale e della giurisprudenza della Suprema corte, 

motivata principalmente dalla sentita esigenza di dare rilievo alle implicazioni di 

natura penalistica derivanti dalle norme relative alla falsità in atti e alla 

omissione di atti di ufficio. Si è dunque imposta la corrente di pensiero che 

afferma che la cartella clinica redatta in un pubblico ospedale sarebbe un atto 

pubblico di fede privilegiata, dal momento che, indipendentemente dalla sua 

revocabilità e non definitività, sarebbe formata da un pubblico ufficiale 

nell’esercizio di una speciale potestà di attestazione conferita dalla legge, dai 

regolamenti o dall’ordinamento interno dell’ente, nel cui nome e conto l’atto è 

formato. Da ciò deriva logicamente che essa fa fede fino a querela di falso, come 

tutti gli atti stesi da qualsiasi pubblico ufficiale. 

 Avverso questo orientamento è però stato obiettato che l’assistenza 

erogata nella ASL e negli ospedali non sarebbe una pubblica funzione, ma un 

pubblico servizio e che perciò il medico che vi opera non sarebbe un pubblico 

ufficiale ex art. 357 c.p., bensì un incaricato di pubblico servizio e che pertanto la 

cartella clinica non sarebbe un atto pubblico ex art.2699 cc (“l’atto pubblico è il 

documento redatto, con le richiesta formalità, da un notaio o da altro ufficiale 

autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato”), bensì un 

atto ricognitivo e che alla sua falsificazione sarebbe applicabile non l’art.476 cp 

(falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), ma l’art.493 cp 

(falsità commessa da pubblici impiegati in caricati di un servizio pubblico). 

 Va ricordato peraltro che ai fini dell’applicazione degli artt.476 cp e 

seguenti è sufficiente la qualifica di colui che ha formato l’atto di pubblico 
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impiegato incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie 

attribuzioni, secondo il disposto dello stesso art.493 c. p. 

Secondo Q. Lombardo la cartella clinica ospedaliera, intesa come documento e 

rappresentazione “storica” dell’intervento diagnostico-terapeutico con la 

descrizione del decorso della malattia, con il diario dei fatti clinici, con 

l’attestazione delle diagnosi e delle terapie praticate e con la complessiva 

ricognizione delle scelte e degli interventi dei medici sul paziente, è un atto 

pubblico ex art.2699 del codice civile in quanto il medico svolge funzione di 

”pubblico ufficiale autorizzato” ad attribuire al documento pubblica fede, perché 

partecipa direttamente all’espletamento del servizio sanitario, che è un servizio 

pubblico, anche se svolto da privati. In ogni caso, la giurisprudenza riconosce alla 

cartella clinica una particolare efficacia probatoria, fino ad impugnazione di falso, 

limitatamente alla sua provenienza dal pubblico ufficiale ed ai fatti che questi 

attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti 

(Cassazione – Saccone 24 ottobre 1980). 

 

5.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E SIGNIFICATO DELLA 

DOCUMENTAZIONE CLINICA OSTETRICA. 

 Scarsi e scarni sono i riferimenti normativi che richiamano, per l’ostetrica, 

l’opportunità dell’adozione di strumenti per la documentazione dell’attività 

professionale. Il codice deontologico è povero di indicazioni. Solo l’art.3.17 

interviene sul suo punto.17 

 A ben considerare, questo unico pertinente passo del codice deontologico 

riguarda, più che il dovere di documentare, quello di tutelare la riservatezza del 

contenuto della documentazione. È evidente che, proprio per il fatto di 

disciplinare la gestione, il codice deontologico dia per scontato che la 

documentazione sanitaria di pertinenza dell’ostetrica sia strumento professionale 

necessario. 

 La direttiva 80/155/CE del Consiglio d’Europa, del 21 gennaio 198018, 

concernente il “coordinamento delle disposizioni legislativa,regolamentari ed 

                                                            
17 L’osterica/o mantiene il segreto di quanto viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività 

professionale, e sulle prestazioni assistenziali effettuate e garantisce la riservatezza del 

trattamento dei dati personali e della relativa documentazione, salvo il caso il caso di obbligo 
giuridico o pericolo di vita della persona. 

18 come modificata dalla direttiva 89/594/CE del 30 ottobre 1989 
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amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica ed al loro esercizio”, 

cita l’argomento della documentazione ostetrica, in termini criptici, ma dando, 

all’art. 4, una prescrizione chiara e precisa19. 

Anche la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 

settembre 2005, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali ribadisce 

il punto20. 

Nel DLgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della predetta direttiva 

2005/36/CE, vi è qualunque modifica non del tutto marginale (è eliminato 

l’avverbio “almeno” nel comma 2), ma che non incide sul discorso in sviluppo21. 

Che si tratti di strumento professionale necessario discende anche dal senso 

dell’art. 1 del D.M. 740 che reca il profilo professionale, con particolare 

riferimento al passo che indica che l’ostetrica “assiste e consiglia la donna nel 

periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a 

termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato”. 

È difficile dunque pensare che l’ostetrica possa espletare tali funzioni senza 

disporre dell’ausilio di pertinente documentazione. 

La normativa regionale, a partire dagli anni 70 e 80 del secolo scorso, offre vari 

esempi di indicazione circa la necessità dell’uso di una “cartella” o di una 

“scheda” ostetrica22.In realtà è superfluo cercar dei riferimenti normativi che 

                                                            
19 art.4 Gli Stati membri assicurano che l’ostetrica sia quanto meno abilitata ad accedere alle 

attività elencate qui di seguito e all’esercizio:…..(omissis)….11. redigere gli opportuni rapporti 
scritti. 

20 (Art 42. Esecuzione delle attività professionali di ostetrica ….(omissis)…. 2. Gli Stati membri 
garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all’accesso ed all’esercizio delle seguenti 

attività:…(omissis)… k) redigere i necessari rapporti scritti 
21 art 48 Esercizio delle attività professionali di ostetrica….(omissis)….2. Le ostetriche sono 

autorizzate all’esercizio delle seguenti attività:-(omissis). m) redigere i necessari rapporti scritti. 
22 Legge Regione Emilia Romagna 10 giugno 1976,n.22 “Istituzione del servizio per la procreazione 

libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità,dell’infanzia e dell’età 
evolutiva, per l’assistenza alla famiglia”: Art 6. Assistenza alla gestante.[I] L’assistenza sanitaria 

e sociale si articola in : educazione sanitaria individuale e collettiva:all’igiene e alla dietetica della 
gravidanza; ai più noti fattori nocivi in gravidanza per la salute della donna e del prodotto del 
concepimento; informazione e assistenza relativa ai rapporti esistenti tra gravidanza e ambiente 
familiare; preparazione psico-fisica al parto; assistenza igienico-sanitaria e sociale alla gestante 

nell’ambiente di lavoro, in collaborazione con il servizio di igiene e medicina del lavoro; 
individuazione precoce delle malattie e anomali fetali e neonatali. [II] Per gli interventi suddetti e 
i consorzi per i servizi sanitari e sociali provvedono a dotare ogni gestante di una “scheda 

ostetrica” che preveda: i fondamentali parametri socio-economici della famiglia; i dati 

anamnestici lavorativi, sanitari e ostetrici della donna; la valutazione del rischio anamnestico; la 
valutazione del rischio attuale rilevabile attraverso un preciso calendario di controlli clinici, di 

laboratorio e strumentali; l’esito delle gravidanze. [III] La Regione, sulla base delle indicazioni di 
cui al precedente comma, definisce e trasmette ai consorzi, con le opportune direttiva, a scheda 
ostetrica-tipo da adottare. I consorzi garantiscono alla gestante, tramite il coordinato utilizzo di 
tutte le strutture sanitarie del territorio, le prestazioni necessarie al continuo aggiornamento della 

scheda ostetrica; a tal fine stabiliscono le opportune intese con gli istituti preposti affinché le 
gestanti possano avvalersi dei diritti previsti dai vigenti ordinamenti degli enti mutuo-
assistenziali. … (omissis)… 
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vincolino esclusivamente l’ostetrica a documentare la sua attività professionale 

con strumenti quali posso essere cartelle o schede. 

È sufficiente,infatti, riflettere sul significato della cartella ostetrica, per rendersi 

conto che detta cartella rappresenta il supporto necessario per garantire la 

continuità e la congruità del processo assistenziale di pertinenza professionale. 

Non è quindi un ausilio facoltativo, ma è uno strumento irrinunciabile e doveroso, 

in quanto indispensabile per realizzare l’obiettivo fondamentale dell’esercizio 

professionale: la tutela della salute della persona assistita. 

 

5.3 DEFINIZIONE DI ASPETTI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CLINICA OSTETRICA. 

 Fermo restando il significato generale del termine “documentazione”, può 

essere prospettata una differenza tra “scheda”,da intendere come documento 

semplice ed essenziale e “cartella”, quale documento più articolato, costituito dal 

complesso di più atti scritti raccolti insieme. Tipologie documentali differenti 

possono essere adottate secondo il contesto (ospedale, distretto, ambulatorio, 

consultorio, domicilio) in cui viene svolta la professione e secondo la tipologia di 

prestazione richiesta. 

La diffusa adozione della locuzione ‘cartella ostetrica’ nell’attività pratica, sia 

nell’intestazione prestampata dei documenti sia nel linguaggio corrente, può 

creare qualche equivoco circa i rapporti fra questa e la cartella clinica. È sempre 

entrata a far parte della cartelle clinica tutta la documentazione scritta, che, a 

qualsiasi titolo veniva redatta in ospedale in relazione ad un dato soggetto. 

Se, fino a poco tempo fa, la documentazione clinica complessiva riguardava 

prevalentemente interventi medici(note: anamnesi ed esame obiettivo 

all’ingresso, diario clinica, prescrizioni di farmaci, relazioni di visite specialistiche, 

risultati di indagini di laboratorio su sangue, urine ed altri materiali biologici, 

descrizioni di immagini radiografiche, eccetera), al giorno d’oggi la logica della 

partecipazione attiva ed autonoma di altri professionisti alle cure complessive 

della persona ospedalizzata fa si che la documentazione sia di provenienza 

pluriprofessionale. 

 Di conseguenza, se è vero, come è da ritenere vero, che la cartella clinica 

è l’insieme,la struttura unificante, della documentazione sanitaria ospedaliera di 

un dato soggetto, allora anche la documentazione ostetrica ne deve essere parte 
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integrante. In questa prospettiva, non ha senso che la documentazione compilata 

dall’ostetrica sia considerata separatamente e definita cartella ostetrica. 

Occorre, superare, perciò la concezione di cartella clinica come sinonimo di 

cartella medica e quindi della cartella clinica e di quella ostetrica come due realtà 

distinte, che si giustificano perché di diversa provenienza professionale e che 

sono pertanto separate: essa hanno invece carattere unitario e sono 

necessariamente omogenee in funzione del fine comune della tutela della salute 

della persona ricoverata. 

La documentazione ostetrica è dunque da considerare non tanto come cartella 

autonoma, ma come rientrante nel raccoglitore generale costituito dalla cartella 

clinica. Concludendo, più di cartella ostetrica, pare opportuno parlare di 

documentazione ostetrica,ovviamente rientrante nella cartella clinica. (cartella 

clinica integrata). 

Tale documentazione ostetrica consiste nella rappresentazione in forma scritta: 

1. Degli atti o dei rilievi obiettivi compiuti dall’ostetrica su (o comunque in 

relazione a) una determinata persona, nel contesto della propria 

prestazione professionale, sia in regime di ricovero ospedaliero, sia in 

ambito consultoriale, ambulatoriale o domiciliare; 

2. Dei dati di carattere progettuale, inerenti cioè la pianificazione 

dell’intervento di pertinenza ostetrica; 

3. Delle attività di carattere relazionale, con particolare riferimento a quelle a 

contenuto informativo ed educativo. 

 La documentazione ostetrica consiste dunque il supporto scritto necessario 

per garantire la continuità e la congruità del processo assistenziale dell’ostetrica. 

Non è quindi, semplicemente, un mezzo di integrazione della sua memoria, ma è, 

più estensivamente, la banca-dati di riferimento per la ‘pianificazione’23 

dell’intervento ostetrico su una determinata donna. 

Ciò, per converso, significa che la documentazione clinica ostetrica testimonia 

l’organizzazione dell’assistenza prestata alla persona, dalla singola professionista 

(modello one to one) o dalle ostetriche delle struttura di riferimento (Assistenza 

d’equipe). Uno dei rari riferimenti normativi che disciplinano la materia della 

cartella clinica in generale si preoccupa proprio “della regolare compilazione delle 

                                                            
23 nello spirito del disposto dell’art.1 della L. 251 del 10 agosto 2000 
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cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla 

consegna nell’archivio centrale”24. 

 Se perseguito l’obiettivo della “regolare” compilazione di qualunque 

cartella clinica in ambito sanitario ha anche valore metodologico, potendo 

risultare, per il professionista, di stimolo alla riflessione ed alla presa di coscienza 

di eventuali carenze o incongruenze nell’organizzazione dell’assistenza ostetrica. 

Queste consideraazioni permettono di focalizzare il significato della 

documentazione ostetrica che, in primo luogo finalizzata alla tutela della salute 

della singola persona, acquista anche valore metodologico in ordine alla 

pianificazione dell’attività professionale, nonché auto valutativo e pedagogico. 

 

5.4 IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA OSTETRICA. 

 La documentazione ostetrica è il supporto scritto necessario per garantire 

la continuità del processo assistenziale ostetrico, una sorta di banca-dati di 

riferimento per la pianificazione dell’intervento ostetrico su una data persona, per 

cui non è necessario dare indicazioni tassative sul contenuto della 

documentazione stessa. La documentazione della cartella clinica rispecchierà, 

quindi, anche formalmente, lo stile di lavoro della singola ostetrica o del gruppo 

delle ostetriche che collaborano nell’assistenza alla donna e quindi nella 

redazione della documentazione. 

Di conseguenza è superfluo proporre un’indicazione dettagliata dei dati da 

riportare nella documentazione ostetrica, visto che essi devono essere funzionali 

all’organizzazione ed alla tipologia dell’assistenza e quindi frutto di elaborazione 

da parte del gruppo professionale chiamato ad utilizzare la cartella clinica, non 

già di una imposizione proveniente dall’esterno. Tuttavia, molti modelli di 

“cartella ostetrica” sono stati elaborati a livello di varie Regioni ed Aziende 

Ospedaliere o Sanitarie Locali. 

 Anche il Ministero della Salute25, nella “Raccomandazione per la 

prevenzione della morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o 

parto”(Raccomandazione n.6; versione marzo 2008) si sofferma su alcuni 

                                                            
24 art 7 D.P.R. 27 marzo 1969, n.128, che afferma quindi la necessità che sia garantita la qualità 

della documentazione sanitaria proprio nella fase della sua formazione, quella cioè dell’erogazione 
dell’assistenza. In realtà, la norma citata è stata abrogata, ma non essendo stata sostituita da 
altra diversamente strutturata, resta per consuetudine punto di riferimento culturale ed 

organizzativo). 
25Dipartimento della qualità- Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di 

assistenza e dei principi etici si sistema- Ufficio III 
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contenuti essenziali della “documentazione ostetrica”26. Alcune indicazioni circa il 

contenuto della documentazione clinica ostetrica sono comunque proposte a 

semplice titolo orientativo; tali indicazioni possono essere semplificate od 

integrate in rapporto al contesto organizzativo, logistico e strutturale, in cui 

l’ostetrica esercita la professione in relazione al fatto ch esso riguardi l’assistenza 

durante la gravidanza o il parto o il puerperio o in altra fase di vita della donna. 

 In relazione all’anamnesi, sono da riportare, altre alla storia familiare, 

sociale e lavorativa, anche quella clinica, con particolare riferimento alle 

caratteristiche delle mestruazioni, alle eventuali gravidanze pregresse, ai parti 

vaginali (a termine o prematuri), ai tagli cesarei, agli aborti, all’anno, all’epoca di 

gestazione ed alla struttura ospedaliera in cui essi sono avvenuti, al sesso e al 

peso dei neonati, alle loro condizioni alla nascita, ad eventuali procedure di 

revisione della cavità uterina, nonché ancora, a malattie e ad interventi 

chirurgici, a carico di vari organi o di pertinenza ginecologica, evidenziando i 

possibili fattori di rischio, ad uso abituale di farmaci, ad allergie, a trasfusioni di 

sangue. 

 Nel diario dei controlli in gravidanza, è opportuno riportare le attività 

periodicamente svolte, i dati essenziali delle informazioni fornite alla donna (di 

carattere generale su gravidanza, parto o puerperio; di carattere particolare in 

relazione ad taluni fattori di rischio evidenziati), i dati obiettivi relativi le indagini 

di laboratoristiche o strumentalo raccomandate o richiesta, i loro risultati, se è 

stato consigliato alla donna o direttamente richiesto dall’ostetrica l’intervento 

medico e la relativa ragione. Per quanto attiene il parto, tutti i vari rilievi 

saranno corredati dei relativi orari. Le prime indicazioni conviene riguardino lo 

stato psicologico e le condizioni generali (pressione arteriosa, temperatura, 

frequenza cardiaca) della donna, nonché l’esame ostetrico con particolare 

riferimento alla parte presentata, a qualità e durata delle contrazioni uterine, alla 

                                                            
26 4.1.f. La documentazione clinica.- La documentazione clinica deve essere in grado di fornire tutti 

gli elementi necessari a rendere rintracciabili e verificabili le azioni assistenziali e terapeutiche 

intraprese. La documentazione inerente il decorso della gravidanza e il partogramma devono far 

parte integrante della documentazione ostetrica. La persona assistita deve poter conoscere e 
visionare la documentazione riguardante il proprio stato di salute. 4.1.a. Il triage ostetrico.- La 

valutazione del profilo di rischio della donna deve essere effettuata sulla basa di criteri (fattori 
biologici, sociali, psicologici) condivisi dall’équipe assistenziale (ostetrica, ginecologo, 
neonatologo, anestesista ed eventuali altri specialisti coinvolti nell’assistenza alla gestante) e 
accuratamente riportati nella documentazione clinica. Deve, inoltre, essere caratterizzata da un 

processo di rivalutazione continuo e dinamico [anche questo da riportare nella documentazione 
clinica, n.d.A.] che non può in ogni caso sostituire un’adeguata e continuativa sorveglianza della 
donna e del feto in travaglio. 
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comparsa di perdite genitali, alle modificazioni del collo dell’utero, alla rottura 

delle membrane. 

Vanno periodicamente annotati dati quali la progressione della dilatazione 

cervicale, la valutazione di eventuale sproporzione feto pelvica, il battito cardiaco 

fetale, l’insorgere di eventuali anomalie. È opportuno fornire indicazioni 

cronologiche sul periodo dilatante e sul periodo espulsivo. 

Circa il parto, sono da precisare le modalità dello stesso (se spontaneo, se 

operativo: con uso di forcipe o ventosa, se con taglio cesareo elettivo o in 

emergenza con relativa indicazione); va fatta menzione anche di eventuale 

procedura di episiotomia. 

 Quanto alle fasi successive è necessario fornire informazioni su 

secondamento e procedure ad una descrizione dettagliata della placenta e del 

cordone ombelicale; sono annotate le condizioni della donna e i dati relativi ad 

eventuali perdite di sangue nel post-partum. Del neonato, conviene riportare il 

sesso, le condizioni generali (indice di Apgar), il peso e la lunghezza al momento 

della nascita, e precisare se si tratta di nato vivo o morto. A questo proposito è 

da segnalare il disposto, di non facile realizzazione, dell’art. 92 del D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”. Tale 

articolo è rubricato “Cartelle cliniche” e contempla l’adozione di opportuni 

accorgimenti per “distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente 

riguardanti altri interessanti,ivi comprese informazioni relative a nascituri”. 

 È da ribadire che sono da registrare nella documentazione clinica ostetrica, 

oltre a tutti questi aspetti di dettaglio, anche dati organici e programmatico - 

progettuali che attestino la “pianificazione per obiettivi dell’assistenza” nei 

confronti della singola persona; tale metodologia di intervento è contemplata 

come doverosa dall’art. 1 della Legge 10 agosto 2000 n. 251 “Disciplina delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione nonché della professione ostetrica” e lo strumento idoneo per 

comprovare, in ogni singolo caso, siffatta procedura è rappresentato dalla 

documentazione ostetrica. 

 Da quanto enunciato risulta che il contenuto della documentazione 

ostetrica nella cartella clinica viene ad essere rappresentato da un triplice ordine 

di dai: 

a) I dati obiettivi relativi all’assistenza e le attività-tecniche ed educativo  -
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relazionali, svolte in genere dall’ostetrica; 

b) I dati interpretativi (come ad esempio la definizione di problemi 

dell’assistenza ostetrica e sospetti di insorgenza di fatti patologici) di 

particolari condizioni cliniche; 

c) Dati di carattere progettuale. 

Risulta importante la registrazione delle modificazioni nel tempo, sia in occasione 

di successivi controlli ambulatoriali o domiciliari, sia nel periodo di ricovero 

ospedaliero, di quanto indicato alla letta a). Non è altrettanto pacifico che anche i 

dati indicati in b) e,soprattutto, in c), in quanto suscettibili di modificazione, 

siano meritevoli di periodico specifico aggiornamento. 

È quindi da indicare specificamente che, in caso di modificazioni, anche solo 

parziali, dei dati interpretativi o della pianificazione dell’intervento, ne va fatta 

menzione nella documentazione ostetrica. In ipotesi di adozione, come spesso 

accade, di “cartelle ostetriche” compilate su moduli prestampati, con voci 

apposite da compilare, la mancata compilazione di un dato riquadro può dar 

adito ad interpretazioni diverse dall’intenzione dell’estensore delle cartella. Quindi 

l’ostetrica, qualora intenda indicare che un dato rilievo ha dato esito negativo per 

la presenza di modificazioni o di alterazioni, deve esplicitamente annotare come 

tale il rilievo negativo( cioè: deve barrare la casella 2no” o recante altra voce 

equivalente). 

 Come già precedentemente indicato la cartella clinica e la cartella ostetrica 

non sono concepibili come realtà separate, in quanto sono necessariamente 

omogenee in funzione del fine comune della tutela della salute della persona 

ricoverata. Resta inteso che, in regime di ricovero, potrà, per esigenze di 

reparto, essere opportuno diversifica i luoghi di conservazione della parte medica 

della cartella clinica e della documentazione ostetrica, nonché le rispettive 

modalità di accesso e consultazione. In ogni caso, all’atto della dimissione, il 

documento cartella clinica va unificato ed avviato alla conservazione archivistica 

nella sua interezza, a testimonianza del coordinamento dell’approccio 

diagnostico-terapeutico ed assistenziale nei confronti della persona. 

5.5 REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CLINICA OSTETRICA. 

 Consolidate indicazioni dottrinali, giuridiche e medico-legali, in materia di 

certificati medici in genere e di cartella clinica tradizionale, alle quali occorre far 
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riferimento,data la mancanza sia di giurisprudenza sia di dottrina giuridica in 

materia, distinguono i requisiti della documentazione sanitaria in formali e 

sostanziali. Tali indicazioni sono da ritenere applicabili anche alle cartelle 

ostetriche, che dovrebbero dunque essere redatte nel rispetto dei requisiti 

indicati.  

I requisiti sostanziali possono essere identificati nei seguenti cinque: 

 Veridicità; 

 Completezza; 

 Precisione; 

 Chiarezza; 

 Tempestività. 

 Di questi, quello più significativo è rappresentato dalla veridicità, in quanto 

è sostanzialmente ad esso che è connessa l’effettiva corrispondenza fra fatto 

svolto o rilevato od osservato o voluto o pianificato e quanto scritto;sussiste tale 

requisito quando la rappresentazione grafica(quello cioè che è scritto in cartella) 

è pienamente aderente alla realtà, fin quasi ad identificarsi con essa, nonché alle 

pertinenti (eventuali) valutazioni ed interpretazioni ed ai progetti elaborati. 

Per sottolineare l’importanza del requisito della veridicità basti ricordare che,dal 

punto di vista giuridico- è proprio la sua carenza che potrebbe configurare alcune 

ipotesi delittuose, in particolare quelle di falsità ideologica, rispettivamente: 

 In atto pubblico, se inerente ad una falsa attestazione nella 

documentazione clinica redatta dall’ostetrica in qualità di pubblico ufficiale 

o incaricato di pubblico servizio (art. 479 e art. 493 c.p.); 

 In certificati, se commessa dall’ostetrica libero professionista, quale 

persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)27. 

                                                            
27 Art 479 c.p. Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, 

che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto 
è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni 
a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente 

fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite dall’art. 476. [E’ 

punito con la reclusione da uno a sei anni, se la falsità concerne un atto che faccia fede fino a 
querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni, n.d.a.]    

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. Le disposizioni 
degli articoli precedenti sulla falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati 
dello stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che 
essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. Art. 481. Falsità ideologica in certificati 

commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell’esercizio di una 
professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in 
un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 
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 Con riferimento all’art. 479 del codice penale, è attendibilmente da 

ritenere che la documentazione clinica ostetrica sia atto pubblico, in quanto 

facente parte della cartella clinica tradizionale, la quale è stata sempre 

considerata, in giurisprudenza sul tema specifico della documentazione (cartella) 

ostetrica. E’ peraltro da considerare che i limiti fra veridicità ed altri requisiti 

sostanziali non sono sempre così netti come, ad un primo esame 

sommario,potrebbe apparire, talché non è da escludere che il mancato rispetto di 

uno di essi possa incidere sulla veridicità. Completezza e precisione abitualmente 

implicano che quanto effettuato, quanto obiettivamente raccolto, quanto valutato 

e quanto pianificato sia riportato per iscritto nel modo più conforme possibile alla 

realtà. Quest’affermazione può essere tuttavia suscettibile di accezioni, quali 

quelle che discendono dai due seguenti esempi. 

In primo luogo, è da considerare che nulla impedisce che sia omessa la 

trascrizione di documentazione ostetrica di alcune notizie riferite in corso di 

anamnesi, che siano del tutto indifferenti dal punto di vista sanitario e che 

rivestano indubbio carattere riservato. 

In secondo luogo, ragioni di praticità inducono ad ammettere quelle formule 

sintetiche che indicano che un dato obiettivo è invariato rispetto al precedente; 

ovviamente tali formule devono essere comprensibili e preferibilmente non 

affidate a sigle il ci significato può non essere di immediata percezione e risultare 

quindi equivoco. Proprio esigenze di completezza e precisione fanno ritenere che 

talora sia opportuno che i dati obiettivi siano corredati da sintetiche valutazioni o 

da indicazioni sulla pianificazione dell’assistenza ostetrica e sugli obiettivi da 

realizzare nel singolo caso. 

L’ultimo dei requisiti, di carattere sostanziale, sopra citati è rappresentato dalla 

tempestività nel riportare le annotazioni. 

La tempestività della stesura è indispensabile per quanto attiene ciascun atto 

svolto ed ogni rilievo effettuato: è infatti evidente che la congruità dell’intervento 

assistenziale del caso può essere garantita solo se gli elementi a disposizione 

sono in ogni momento completi ed aggiornati. L’art. 92 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n.196 “codice in materia di protezioni dei dati personali” contempla 

l’adozione di “opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati” 

delle cartelle cliniche. 

                                                                                                                                                                                          
un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è 
commesso a scopo di lucro. 
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I requisiti formali da rispettare nella compilazione della documentazione 

ostetrica in definitiva altro non sono che gli aspetti pratici dei requisiti 

sostanziali; essi sono cosi sintetizzabili: 

a. Indicazione del luogo in cui si svolge l’accertamento; in particolare ciò 

rileva quando l’assistita sia spostata temporaneamente in altro reparto o 

sia trasportata dalla camera di degenza alla sala travaglio o alla sala 

parto; 

b. Indicazioni della date e dell’ora dell’accertamento e, se la stesura dell’atto 

scritto è tardivo anche dell’ora de della data di stesura; 

c. Precisazione del nome e cognome, con firma, di chi procede alle 

annotazione, specialmente (ma non esclusivamente) quando queste siano 

realizzare ricorrendo ad un modello prestampato con quadri da barrare con 

croci (il che rende difficile risalire alla grafica dell’estensore 

dell’annotazione); 

d. Precisazione della persona dalla quale sono state raccolte le informazioni di 

carattere anamnestico; ciò vale, in particolare, se esse derivano da 

persona diversa dalla donna che si assiste, nell’eventualità che ella sia 

permanentemente o temporaneamente incapace di rendere informazioni; 

e. Intelligibilità della grafia; 

f. Adozione di accorgimenti e cautele particolari in caso di necessità di 

procedere a correzioni di errori materiali: 

- Limitatamente al momento in ci detti errori sono commessi, è possibile 

coprire con un tratto di penna la parola da intendere eliminata che deve 

restare comunque leggibile, bandendo quindi in via assoluta le 

cancellature totali, l’uso della scolorina e la copertura con bianchetto; la 

parola che sostituisce quella eliminata va scritta di seguito, evitando di 

inserirla fuori riga; 

- In epoca successiva bisogna procedere ad una annotazione (con 

specificazione di data e ora) che dia esplicitamente atto del pregresso 

errore. 

 È da indicare in conclusione che in bibliografia compaiono indicazioni 

insidiose, che suggeriscono procedure di registrazione dei dati comportanti il 

mancato rispetto di taluni requisiti formali, con conseguenze negative anche sul 

piano sostanziale; vi è, in particolare, chi, scrivendo di documentazione sanitaria 
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in genere, ammette che talune annotazioni siano scritte a lapis, perché possono 

essere cancellate e modificate via via che occorre. 

 Come intuibile da quanto detto sopra, si tratta di pratica del tutto 

inammissibile, perché altera profondamente la realtà e, addirittura, non 

documenta quell’attività che è stato necessario svolgere proprio per poter 

cancellare progressivamente le annotazioni a lapis, che, verosimilmente, 

rappresentavano una pianificazione, in termini semplici ed essenziali, degli 

interventi professionali necessari. 

 

5.6 LE LINEE GUIDA. 

 Nella pagina web del Sistema Sanitario per le Linee Guida si legge: “in 

Italia, l’elaborazione di linee guida e di altri strumenti di indirizzo finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’assistenza avviene all’interno del Sistema 

nazionale per le linee guida (SNLG). La legislazione vigente propone l’adozione di 

linee guida come richiamo all’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili 

e come miglioramento dell’appropriatezza delle prescrizioni. 

 Queste sono le finalità del SNLG con i compiti specifici di: produrre 

informazioni utili a indirizzare le decisioni degli operatori, clinici e non, verso una 

maggiore efficacia e appropriatezza, oltre che verso una maggiore efficienza 

nell’uso delle risorse; renderle facilmente accessibili; seguirne l’adozione 

esaminando le condizioni ottimali per la loro introduzione nella pratica; valutarne 

l’impatto organizzativo e di risultato”. 

 Il Decreto Legge n.158 del 13 settembre 2012 modificato poi dal D.L. 

n.189 del 8 novembre 2012 che promuove lo sviluppo del Paese mediante il più 

alto livello di tutela della salute introduce nel nostro ordinamento importanti 

novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico e del professionista 

sanitario. L’Art. 3 della predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti della 

responsabilità da “madical malpractice”, incidendo prevalentemente sul concetto 

di rischio clinico ed influenzando in modo decisivo sull’entità degli oneri da 

impiegarsi ai fini assicurativi. 

L’art. 3 della Legge 189/2012 consta di quattro previsioni specifiche: 

 Enuncia i principi della colpa medica: “nell’accertamento della colpa lieve 

nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi 
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dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare 

dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”; 

 Prevede la costituzione di un fondo assicurativo a copertura degli esercenti 

professioni sanitarie; 

 Spiega i criteri alla base della liquidazione e della compensazione del 

danno alla persona facendo riferimento alle tabelle già vigenti per i danni 

da colpa professionale in campo sanitario; 

 Contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento dell’albo dei 

consulenti tecnici d’ufficio a disposizione del Giudice in ambito di 

valutazione dei casi di responsabilità sanitaria. 

Secondo la definizione dell’Institute of Medicine le Linee Guida sono 

“raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo 

sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere le modalità di 

assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche”28. 

 Le correnti definizioni di linee guida, radicate nel discorso e nella pratica 

sanitaria, additano non un istituto giuridico, ma un multiforme universo di fonti 

diverse, di diverso grado di affidabilità, con diverse finalità specifiche. La 

giurisprudenza vi ravvisa riferimenti utili, ma non uno strumento di precostituita, 

ontologica affidabilità. 

Con riguardo alle linee guida ospedaliere, la Corte di Cassazione ha affermato 

che “nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le 

prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del 

medico nella cura del paziente”. Linee guida provenienti da fonti autorevoli e 

caratterizzate da un adeguato livello di scientificità possono essere uno 

strumento utile per valutare la condotta del sanitario e misurarne la diligenza o 

perizia, ma non eliminano la discrezionalità (e quindi la responsabilità) del 

giudizio nel caso concreto. 

 Per ciascun professionista potranno venire in considerazione linee guida 

che abbiano rilevanza formale per l’organizzazione in cui sia inserito o per la sua 

professione, l’importante è che siano applicabili al caso clinico preso in 

                                                            
28 “Guidelines for clinical practice: from development to use “Washington D.C. National Academy 

Press, 1992 
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considerazione ed eventualmente segnalare i motivi che hanno reso doveroso 

discostarsene. Infatti alla base è presente il sapere scientifico dell’operatore che 

costruisce il patrimonio delle leges artis: il curante deve discostarsi dalle 

prescrizioni protocollari, qualora ciò sia imposto dalle preminenti e concrete 

esigenze di tutela del paziente, esigenze che, evidentemente, sono oggetto di 

valutazione prudenziale, secondo scienza e coscienza. 

 Ciò premesso, il tema delle linee-guida solleva, dal punto di vista 

penalistico, una serie complessa di interrogativi; in particolare, ci si chiede se la 

violazione dei protocolli clinici, cui segua il verificarsi dell’evento lesioni o morte, 

comporti un giudizio di penale responsabilità art. 589 “Omicidio colposo” e art. 

590 “Lesioni personali colpose” del Codice Penale; dall’altra parte ci si chiede se il 

rispetto delle linee-guida esima il professionista dalla responsabilità in caso di 

esito infausto del trattamento sanitario. 

 In ipotesi di ottemperanza alle linee-guida ciò che va evitato è 

l’attribuzione di responsabilità in capo al sanitario senza un’adeguata indagine: 

 Circa la natura cautelare del protocollo violato; 

 Circa l’effettiva concretizzazione del rischio; 

 Circa i concreti profili soggettivi di prevedibilità ed evitabilità dell’evento 

infausto. 

“L’esercente la professione sanitaria nello svolgimento sella propria attività deve 

attenersi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 

nazionale e internazionale per non rispondere penalmente a colpe lievi”29. 

 L’intentio legis ossia la concreta finalità perseguita dal legislatore consiste 

nell’agevolare il ricorso alla copertura assicurativa da parte del personale 

sanitario, in un determinato momento storico ij cui, a causa dell’enorme 

contenzioso in tema di responsabilità medica,le compagnie assicurative sono 

assai restie a concedere polizze in favore del personale medesimo. 

 Le linee guida contengono si prescrizioni, sia suggerimenti sia indicazioni le 

quali si collocano a metà strada tra regole di carattere etico, direttive di natura 

deontologica e prescrizioni giuridiche. L’introduzione di linee guida per tutelarsi 

dal punto di vista medico-legale è utile, ma anche gli avvocati possono utilizzarle 

per cercare ciò che non è stato eseguito dai professionisti. 

                                                            
29 Art. 3 co. 1 Decreto Balduzzi 
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L’ASPETTO ASSICURATIVO 

 

6.1 LA TRATTAZIONE ASSICURATIVA. 

A dicembre 2012 è stato tracciato un quadro dalla Commissione parlamentare 

d'inchiesta sugli errori sanitari. I premi assicurativi pagati alle compagnie sono 

cresciuti in media del 4,6% annuo. Dal 2006 al 2011, le richieste di risarcimento 

sono salite del 24%, ma sono calati del 75% i danni liquidati. 

 L’indagine sottolinea come medici e pazienti siano sempre più a rischio in 

caso di sinistri per errore sanitario. È infatti elevatissima la percentuale dei 

dipendenti che non può contare su una copertura assicurativa in caso di sinistri 

da “colpa grave”: più di sei aziende su dieci non ha copertura. Nonostante le 

Aziende paghino sempre di più alle compagnie assicuratrici; crescono infatti del 

4,6% annuo i premi assicurativi a carico delle strutture sanitarie e ospedaliere, in 

conseguenza di un altrettanto marcato aumento delle richieste di risarcimento. 

E il paradosso è che in un quinquennio è calato del 75% l’importo dei danni 

liquidati. E le richieste di risarcimento sono cresciute del 24%. Un’anomalia in un 

sistema dove il ricorso alla medicina “difensiva” costa allo Stato tra i 10 e i 14 

miliardi di euro. Alcune soluzioni per consentire alle strutture sanitarie di 

risparmiare vengono proposte come ad esempio la creazione un fondo gestito 

direttamente dalle Regioni, presente attualmente solo in Toscana, Friuli Venezia 

Giulia, Liguria e Basilicata. 

 Dunque è il 72,2% della Aziende Sanitarie a livello Nazionale che si affida 

ancora alle compagnie assicurative. Sono questi alcuni dei dati risultati dallo 

studio statistico sulle coperture assicurative presso le aziende sanitarie ed 

ospedaliere, realizzato dalla Commissione d’inchiesta errori e disavanzi sanitari 

sulla base di 169 risposte a questionari appositamente formulati e inviati a centri 

regionali e presentati alla Camera. 

 L’indagine sottolinea che il 62,7% delle Aziende non ha copertura per colpa 

grave. È altissima la percentuale di aziende che non prevedono la copertura 

assicurativa per colpa grave come evidenziato il 62,7%. Da ciò ne deriva, come 

espresso nell’analisi della commissione, che: se le strutture non si assicurano e 
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non tutto il personale è in grado di pagare il prezzo elevatissimo di una polizza 

assicurativa, in caso di errore, nel momento in cui la sentenza arriverà al terzo 

grado di giudizio, non è ben specificato chi sarà a risarcire il paziente leso. 

Altissimo è poi l’incremento dei premi assicurativi versati: tra il 2006 e il 2011 è 

stato del 23% e medio annuo del 4,6%. Si è passati da 288 milioni di euro 

complessivamente versati nel 2006 a 354 milioni del 2011. Il premio medio 

annuo assicurativo, pagato dalle aziende sanitarie a livello nazionale, è passato 

da 2 milioni di euro nel 2006 a 2,7 nel 2011, con un incremento del 35%. Come 

affermato dall’indagine, crescono del 24% le richieste di risarcimento. 

 Quelle pervenute alle compagnie dal 2006 al 2011 sono state 82.210, con 

una media annuale di 13.702 richieste. I danni liquidati invece calano, infatti 

nello stesso intervallo temporale, gli importi pagati per risarcimento dalle 

compagnie assicuratrici sono passati dai 191 milioni del 2006 ai 91 milioni del 

2011, con una riduzione del 75%. In particolare nel Nord Ovest, i pagamenti 

sono scesi da 68 milioni a 11 milioni, arrivando ad un sesto del valore di 5 anni 

prima. Aumentano, nello stesso arco di tempo, le cifre messe a riserva dalle 

compagnie, con un importo che oggi sfiora i 2 miliardi di euro. 

Nel confronto tra i premi versati dalle aziende sanitarie e gli importi pagati per i 

risarcimenti da parte delle compagnie si riscontra una forbice che, nel periodo 

2006-2011, evidenzia un andamento abbastanza stabile e comunque poco 

crescente fino al 2008, registrando invece un aumento crescente a partire dal 

2009, in conseguenza dell’aumento dei premi versati e della diminuzione del 

pagato.  

Come risulta dal report dell’indagine, la crescente conflittualità medico-paziente è 

legata maggiormente all’incrinato rapporto medico-paziente. 

 Una copertura assicurativa globale gestita direttamente dalle Regioni e non 

dalle singole Asl, rappresenta, per le 4 regioni che l’hanno attivata, un 

importante fattore di riduzione di spesa. L’inchiesta sottolinea però che un Fondo 

regionale ad hoc è presente in sole 4 regioni (20,7%): la Toscana con 16 aziende 

sanitarie (45,7 %), il Friuli Venezia Giulia con 9 centri (25,7%), la Liguria 

anch’essa con 9 aziende (25,7%), la Basilicata con un’azienda sanitaria (2,9%). 

Sono invece 122 le aziende (il 72,2%) che si affidano alle compagnie 

assicurative. Il settore è sostanzialmente in mano a un numero ristretto di 
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compagnie, dominato dalla AM Trust Europe (con cui, nel 2011-2012, ben il 46% 

delle aziende sanitarie ha stipulato una polizza). Tra gli altri competitors: XL 

Insurance, QBE Insurance, City Insurance, Llyod’s of London, Generali 

Assicurazioni, Cattolica Assicurazioni, come emerso dai dati analizzati 

dall’indagine effettuata. Il presidente della commissione d’inchiesta della camera 

Palagiano ha sottolineato inoltre che diffondere l’utilizzo del Fondo Regionale 

nella maggior parte se non a tutte le Asl, realizzando in tal modo una 

corrispondente copertura quasi totale per la colpa grave determinerebbe una 

notevole riduzione della spesa pubblica senza toccare il livello quali-quantitativo 

dell’offerta sanitaria. 

Comporterebbe, come seconda ma non meno importante conseguenza, una 

maggiore tranquillità di azione per i medici. Il medico che si sente di poter 

operare, senza rischiare il default finanziario, ridurrebbe il ricorso alla medicina 

“difensiva”, un capitolo di spesa in continuo aumento che costa allo Stato tra i 10 

e i 14 miliardi di euro. L’ultimo scenario che viene preso in considerazione 

nell’indagine è quello giuridico. Viene esaminata, infatti, la situazione italiana e 

ne consegue che l’Italia, insieme al Messico, è l’unico Stato a non prevedere il 

reato di “colpa medica” e, in Europa, è l’unico Paese, insieme alla Polonia, a 

prevedere la perseguibilità penale degli errori clinici. 

Ciò significa che l’atto medico, di fatto, è equiparato ad un atto di reato comune. 

In realtà, però, dei tantissimi processi penali avviati, come risulta da un’indagine 

condotta da questa stessa Commissione parlamentare di inchiesta nel 2011 - la 

quasi totalità si conclude con l’archiviazione: ben il 98,1% dei procedimenti per 

lesioni colpose e ben il 99,1% dei procedimenti per omicidio colposo30. 

 

6.2 DECRETO BALDUZZI.31 

Art 3: L’importanza di attenersi alle linee guida. 

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività' 

si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 

non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo 

l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 

determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 

condotta di cui al primo periodo. 

                                                            
30 Report Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari 2012. 
31 http://www.altalex.com/index.php?idnot=58739 
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Il giudice, nell’accertare la colpa lieve nelle valutazioni di responsabilità 

professionale, dovrà tenere conto con particolare attenzione dell’osservanza, da 

parte del professionista, delle linee guida e delle buone pratiche riconosciute 

dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. 

Per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa, con Dpr, su proposta del 

Ministro della salute di concerto con il MEF, sentiti l’Ania, le Federazioni degli 

ordini e dei collegi e le OoSs, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e 

uniformi per l’idoneità dei contratti. Per alcune categorie di rischio professionale 

si prevede l’obbligo di garantire copertura assicurativa con un Fondo ad hoc per il 

quale dovrà essere determinato il soggetto gestore. Il fondo è finanziato dal 

contributo dei professionisti che ne facciano richiesta e da un ulteriore contributo 

a carico delle imprese assicuratrici determinato in misura percentuale ai premi 

incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del 

premio stesso. 

Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla Legge 

209/200532. 

Il Decreto Legge 158/2012 sulla riforma delle professioni sanitarie è stato 

convertito in legge, con alcune modificazioni, lo scorso 8 novembre 2012. La 

legge 189/2012 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" (meglio noto come legge 

sulla tutela della salute) introduce nel nostro ordinamento alcune importanti 

novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico. L'art. 3 della 

predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti principali della responsabilità 

da "medical malpractice" (malasanità: carenza di prestazione di servizi sanitari 

professionali idonei a danneggiare il beneficiario del trattamento) incidendo 

prevalentemente sul concetto di rischio clinico ed influendo in modo decisivo 

sull'entità degli oneri da impiegarsi ai fini assicurativi. 

 

In particolare l’art 3 della L. 189/2012 consta di quattro previsioni specifiche: 

 enuncia i principi della colpa medica; 

 prevede la costituzione di un fondo assicurativi a copertura degli esercenti 

professioni sanitarie; 

                                                            
32 Fonte: Altalex, Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.» 
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 spiega i criteri alla base della liquidazione e della compensazione del danno 

alla persona facendo riferimento agli schemi ed alle tabelle già vigenti per i 

danni da colpa professionale in campo sanitario (indici contenuti nel Codice 

delle Assicurazioni Private agli artt. 138 e 139); 

 contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento dell’albo dei consulenti 

tecnici d’ufficio a disposizione del Giudice in ambito di valutazione dei casi di 

responsabilità sanitaria. 

Per quanto riguarda l’istituzione del Fondo di Garanzia assicurativo a copertura 

del rischio derivante da responsabilità medica la L. 189/2012 contiene la 

previsione di un termine, non vincolante, per l’emanazione del relativo Decreto 

del Presidente della Repubblica. 

La legge introduce una nuova figura “l’esimente per colpa lieve”. 

Passando ad una trattazione degli aspetti penali della vicenda il legislatore ha 

modificato sostanzialmente la normativa previgente obbligando il Giudice, in fase 

di accertamento dell’elemento della colpa in pendenza di processo penale, a 

tenere in debita considerazione il comportamento adottato dall’imputato in 

relazione al caso concreto, prendendo in esame altresì le linee guida e le “buone 

pratiche” sanitarie mantenute dalla comunità scientifica nazionale ed 

internazionale. Sussistendo, dunque, questi requisiti il medico e/o il 

professionista sanitario che abbia mantenuto un comportamento in linea con 

queste convinzioni “non risponde penalmente per colpa lieve”, ferma restando la 

responsabilità da accertarsi in sede civile ex art 2043. Sul piano pratico, quindi, 

la legge tiene separati e ben distinti gli elementi di valutazione della colpa 

professionale adottati rispettivamente sul piano penale e su quello civile. 

Come già la giurisprudenza consolidata ha sottolineato, i criteri di riferimento non 

possono essere utilizzati indifferentemente su entrambi i piani di responsabilità, 

dovendo essere adottata opportune cautele. Da ciò consegue che, a seguito di 

errore professionale, una volta dichiarata la non imputabilità del professionista 

nel procedimento penale, si potrebbe ben configurarsi ipotesi risarcitoria in sede 

civile33. 

Per quanto riguarda l'assicurazione per i professionisti sia l’ art. 5 del Dpr 

7 agosto 2012 n. 137 che l’art. 3 del Decreto Legge Balduzzi “Obbligo di 

assicurazione” prevede che “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il 

                                                            
33 La Riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico. 
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tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti 

previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al 

cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di 

documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti 

al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza 

professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione 

della disposizione costituisce illecito disciplinare. Al fine di consentire la 

negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di 

assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi 

dall’entrata in vigore del presente decreto”. 

È attribuito ai soli consigli nazionali degli ordini e collegi ed agli enti previdenziali 

dei professionisti (non quindi anche ad associazioni professionali) la possibilità di 

negoziare polizze collettive. E proprio per consentire la negoziazione degli 

accordi, il regolamento differisce di 12 mesi gli obblighi assicurativi (13 agosto 

2013). 

L’obbligo assicurativo per gli esercenti una professione sanitaria ed il concreto 

realizzarsi di polizze collettive come delineato con il DPR non risolve però le 

notevoli criticità del settore sanitario, sia privato che pubblico, considerata la 

disomogeneità delle aree di competenza dei professionisti della salute, le diverse 

specializzazioni, ecc. Tale disomogeneità rende infatti difficile la definizione dei 

massimali che potranno essere richiesti ai professionisti, i rischi da coprire, gli 

scoperti o le franchigie ammissibili. Peraltro anche la copertura assicurativa dei 

professionisti dipendenti dal SSN presenta notevoli criticità sia per i costi del SSN 

sia per il grado di copertura offerto a fronte di un proliferare di contenziosi 

giudiziari. 

 

 

CAPITOLO 7 

 

IL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 
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7.1 EVOLUZIONE DEL RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO-STRUTTURA 

OSPEDALIERA. 

Consolidatasi l’opinione che riconosce la natura contrattuale del rapporto 

intercorrente tra il paziente ed il medico e la struttura di ricovero (anche del 

Servizio sanitario nazionale), l’ente ospedaliero è venuto a trovarsi rispetto ai 

privati non più in una posizione di potere ma di parità, in quanto a seguito della 

richiesta di ricovero o, più in generale, della prestazione medica, si costituisce un 

rapporto giuridico, basato su di un diritto soggettivo del privato e sul dovere di 

una “diligente” prestazione dell’ente. Per quanto riguarda l’individuazione dello 

specifico collegamento o legame che fa sorgere l’obbligazione dell’ospedale verso 

il paziente, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale l’attività svolta 

dall’ospedale è da assimilarsi all’attività svolta dal medico nell’esecuzione 

dell’obbligazione della prestazione. 

In questa prospettiva, al rapporto fra Ente sanitario e paziente si applicano 

in via analogica le norme che disciplinano il contratto di prestazione d’opera 

intellettuale ed il presupposto essenziale per l’affermazione della responsabilità 

contrattuale dell’ente, diviene l’accertamento di un comportamento non diligente 

del sanitario. L’operato del sanitario viene riferito all’ente o attraverso il richiamo 

all’art. 28 della Costituzione, che enuncia il principio della cosiddetta 

immedesimazione organica, o attraverso il richiamo all’articolo 1228 del Codice 

civile, che disciplina la responsabilità del debitore per il fatto dei propri ausiliari. 

Tale ricostruzione sistematica, non esclude l’applicabilità dell’articolo 2236 

del Codice civile nel caso di prestazione particolarmente complessa. L’ultimo 

orientamento che sta emergendo tiene conto della forma strutturata di gestione 

dei servizi ospedalieri e del fatto che i servizi erogati dalla struttura ospedaliera 

sono molto più ampi e complessi rispetto a quelli resi dal singolo medico. Per 

questo motivo è stata prospettata una diversa qualificazione del rapporto 

struttura-paziente che trova la sua fonte nel c.d. “contatto sociale”, cioè in un 

contratto non espressamente previsto dalla legge (atipico), che è stato 

genericamente definito come “contratto di spedalità”. Tale orientamento nasce 

dalla constatazione che la prestazione medica è solo una parte della più 

complessa obbligazione assunta dalla struttura e quindi dall’esigenza di superare 

la qualificazione del rapporto tra paziente e struttura di ricovero in termini di 

contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=995
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1228
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1228
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36499#art2236
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36499#art2236
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Alla base di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale vi è la considerazione 

che ciò che caratterizza il servizio reso dall’ospedale, rispetto a quello 

tradizionale reso dal medico, è la natura sempre più “organizzata, multisettoriale 

e complessa” (che, accanto alla prestazione principale di cura, comprende anche 

una serie di altre prestazioni fornite come l’alloggio, l’alimentazione, la sicurezza 

degli impianti e la gestione delle risorse umane e delle attrezzature di cui dispone 

la struttura). Il citato nuovo orientamento, ha sminuito il legame tra colpa del 

sanitario e responsabilità dell’ente di fronte ad una responsabilità autonoma della 

struttura per violazione di doveri suoi propri, tra i quali spicca il dovere di una 

efficiente organizzazione. La struttura, in altre parole, ove tale efficienza 

organizzativa manchi, può essere ritenuta responsabile del danno causato, 

indipendentemente da una colpa del singolo medico. Occorre ricordare che dal 

punto di vista legislativo la crescente importanza rivestita dagli aspetti 

organizzativi e gestionali è stata sancita dal D.P.R. 14 gennaio 1997 che in un 

apposito atto allegato stabilisce i requisiti minimi di tipo strutturale, organizzativo 

e tecnologico necessari per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private. 

A seguito della approvazione del DLgs. n. 229 del 1999, inoltre, le Regioni 

sono state legittimate a richiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi 

previsti a livello nazionale per l’accreditamento istituzionale ed il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria. Anche il legislatore, quindi, ha 

sancito la “liceità dell’aspettativa” che la gestione delle strutture sia ispirata a 

parametri di efficienza organizzativa che riducano al minimo, o almeno a livello 

accettabile, il rischio cui è sottoposto il paziente durante il ricovero. Quanto alla 

responsabilità delle strutture private, come accennato all’inizio, si giunse prima a 

ritenere applicabile quanto previsto dall’articolo 1218 del Codice civile secondo 

cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al 

risarcimento del danno”. 

La più recente elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha individuato 

la fonte del rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente 

ospedaliero pubblico) “in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con 

effetti protettivi nei confronti del terzo” dove “a fronte dell'obbligazione al 

pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, 

dall'assicuratore, dal Servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a 

carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1218
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alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del 

personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, 

anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze”. 

Se ne è tratta la conseguenza che “la responsabilità della casa di cura (o 

dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai 

sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo 

carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione 

medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario 

necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque 

sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua 

organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza 

che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque 

dal medesimo scelto”34. 

Nella dinamica giurisprudenziale volta ad aumentare le possibilità di ristoro del 

paziente danneggiato, alla configurazione della deficienza organizzativa come 

fonte autonoma di responsabilità della struttura, chiamata a rispondere dei danni 

occorsi al paziente a causa dell’inadempimento del contratto di cura o di 

spedalità intercorso con lo stesso, si ricollegano nuovi obblighi anche per i medici 

come quello di informare il paziente anche in merito alle eventuali carenze 

strutturali e quello di prestare una maggiore diligenza nel caso la prestazione 

dovesse svolgersi in una situazione ambientale difficile. 

 

7.2 RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE E PERDITA DI CHANCE. 

Con riguardo al danno provocato da inadempimento del professionista 

sanitario, genericamente si può dire che il risarcimento può riguardare ogni 

danno (patrimoniale e non) che sia conseguenza diretta e immediata 

dell'inadempimento. Quindi, in primo luogo, qualsiasi pregiudizi, che vada ad 

influire sulla situazione economica del danneggiato, determinando una perdita 

economica o un mancato guadagno. 

Nella categoria dei danni patrimoniali rientra anche il danno patrimoniale 

indiretto o consequenziale, individuabile nelle conseguenze economiche che 

derivano dalla lesione a un bene non valutabile economicamente, quale la 

                                                            
34 Cass. Civ. sez. III 14.06.2007, n. 13953 - Cass. civ. Sez. III, 14-07-2004, n. 13066 - Cass. civ. 

Sez. III, 26-01-2006, n. 1698 - Cass., Sez. Unite., 01.07. 2002, n. 9556. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1218
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1228
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diminuita capacità di reddito. Nei casi in cui il professionista si impegni a fornire 

un risultato, come accade ad esempio nel caso della chirurgia estetica o della 

sterilizzazione, si può chiedere il risarcimento del danno derivante dal mancato 

raggiungimento del “risultato sperato”. Anche nelle prestazioni medico-

chirurgiche di routine, per le quali le regole tecniche assicurano il raggiungimento 

del risultato sperato, il mancato raggiungimento del risultato fa “presumere” la 

negligenza o l’imperizia del sanitario. In questo caso però la responsabilità non 

discende dal mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente, ma dal 

mancato impiego da parte del professionista (debitore della prestazione) della 

necessaria diligenza. 

Si parla anche di “perdita di chance” in relazione a tutte le possibilità che 

la vita può offrire ad una persona sana. Ci sono dei casi in cui il paziente non ha 

diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del 

risultato sperato, ma può ottenere il risarcimento per le chances di guarigione 

perdute (non viene risarcita la perdita del risultato, ma la perdita delle possibilità 

di conseguirlo). 

In ordine poi al risarcimento del danno patrimoniale è stato ripetutamente 

affermato che: “il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione 

della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e 

non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è 

risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il 

soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività 

lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato 

in concreto conseguito”35. Tale interpretazione trova poi una sua specificazione 

proprio con riferimento alla risarcibilità del danno patrimoniale futuro connesso 

alla figura della cosiddetta perdita di chances. 

In proposito, relativamente al regime della prova, la Suprema Corte ha 

stabilito, che sebbene non sia possibile vagliare con assoluta certezza l'esistenza 

del danno patrimoniale futuro deve pur sempre essere verificata la ragionevole e 

fondata probabilità del suo verificarsi. Con riferimento al danno patrimoniale da 

incapacità lavorativa specifica ed al risarcimento del danno patrimoniale futuro, 

può affermarsi che il primo si aggiunge al danno biologico soltanto ove sia 

raggiunta la prova certa di una perdita concreta di reddito, mentre il secondo può 

ritenersi configurabile solo ove venga formulato un giudizio di ragionevole 

                                                            
35 Cass. civ. Sez. III, 02-02-2001, n. 1512. 
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probabilità che la lesione subita impedisca la realizzazione di guadagni futuri e 

non sulla base della sola astratta ipotizzabilità dei medesimi. 

Pronunciatasi in tema di responsabilità medica, la Cassazione ha chiarito 

che la chance deve essere intesa come “concreta ed effettiva occasione 

favorevole di conseguire un determinato bene o risultato” e che quindi “non è 

una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale e sé stante, 

giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”36. La 

sua perdita configura un “danno concreto e attuale” perché rappresenta “la 

perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti 

provata la sussistenza”. Quindi, “tale danno, non meramente ipotetico o 

eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), 

bensì concreto e attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel 

risultato) non va commisurato alla perdita del risultato ma alla mera possibilità di 

conseguirlo”. 

 

7.3 DANNI NON PATRIMONIALI PER LESIONE DI INTERESSI 

COSTITUZIONALMENTE GARANTITI. 

L’art. 2059 del Codice civile dispone che il danno non patrimoniale deve 

essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge. Originariamente, la 

risarcibilità di tale danno era circoscritta all’ipotesi, contemplata dall’articolo 185 

del Codice penale, relativa al danno non patrimoniale derivante da reati. 

Questa disposizione del Codice civile, in seguito all’evoluzione del nostro 

ordinamento, deve oggi essere interpretata nel senso che il risarcimento del 

danno non patrimoniale spetti anche in altre ipotesi di lesione di interessi 

costituzionalmente garantiti, a prescindere dal configurarsi di un reato: 

“L'articolo 2059 del codice civile va letto in relazione al disposto dell'articolo 2 

della Carta costituzionale come norma di tutela dell'esplicazione della persona 

umana nella realtà sociale. Ne consegue che il riferimento, contenuto nell'articolo 

2059, al reato di cui all'articolo 185 del cod. pen., non postula la ricorrenza di 

una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente, nella 

sua oggettività, all'astratta previsione di una figura di reato, così che il danno 

non patrimoniale potrà essere risarcito anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la 

                                                            
36 Cass. civ. Sez. III, 04-03-2004, n. 4400 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
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responsabilità dell'autore del fatto sia ritenuta per effetto di una presunzione di 

legge37. 

Da un lato, infatti, il legislatore ha introdotto casi di risarcimento del danno 

non patrimoniale estranei alla materia penale, riguardo ai quali è del tutto 

inconferente qualsiasi riferimento ad esigenze di carattere repressivo dall’altro, la 

giurisprudenza ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente 

non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, 

risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato.  Il mutamento legislativo 

e l’evoluzione giurisprudenziale, venuti in tal modo a concretizzarsi nella 

interpretazione costituzionale del diritto civile, hanno fatto assumere all’articolo 

2059 del Codice civile una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante 

dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. 

In fatto di risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona, come è noto, la 

decisione della Corte Costituzionale (Sentenza 30 giugno - 11 luglio 2003, n. 

233), ha rappresentato una svolta storica, avendo considerato “ormai superata la 

tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato 

dall’art. 2059 c.c., si identificherebbe col danno morale soggettivo” ed avendo 

confermato “due recentissime pronunce (Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827, 

8828)” alle quali è stato riconosciuto “l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità 

e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona” 

per aver prospettato, ”con ricchezza di argomentazioni, nel quadro di un sistema 

bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere 

nell’astratta previsione del norma ogni danno di natura non patrimoniale 

derivante da lesione di valori inerenti la persona”. Il precetto costituzionale ha 

quindi consentito di fondare un sistema completo di garanzia del principio 

generale del “neminem laedere”, inteso quale violazione di un diritto 

fondamentale dell’individuo, tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex articolo 

2059 del Codice civile. 

Ovviamente, anche nel caso di colpa professionale medica può oggi considerarsi 

tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex articolo 2059 del Codice civile, e 

quindi risarcibile ogni danno di natura non patrimoniale, indipendentemente dalla 

prova della sussistenza di un reato, per inadempimenti contrattuali o 

                                                            
37 Cass. civ. Sez. III, 16-1-2006, n. 720. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=6313
http://www.altalex.com/index.php?idnot=6313
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=1200
http://www.altalex.com/index.php?idnot=6247
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2059


69 

extracontrattuali che abbiano, comunque, provocato la violazione di un diritto 

fondamentale dell’individuo, garantito dalla Costituzione. 

Quanto ai dubbi interpretativi riguardanti la possibile configurabilità del 

danno esistenziale, come autonoma figura suscettibile di risarcimento la 

questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite38 che hanno riconosciuto la 

categoria del "danno esistenziale" quale autonoma voce di danno individuabile 

definendolo “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma 

oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che 

alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita 

diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo 

esterno”. Resta comunque assodato che “il danno esistenziale non può essere 

identificato nei dolori, nelle sofferenze, nel patema d'animo, ma nella perdita o 

limitazione di attività, non aventi contenuto patrimoniale, in cui si esplica la 

persona umana. Ne consegue che l'indennizzo di tale voce di danno esige che 

venga specificata la concreta attività, non avente contenuto patrimoniale, 

realizzatrice della persona umana, sulla quale abbia inciso l'azione che si assume 

dannosa.39 

 

7.4 CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SUL RISARCIMENTO DEL DANNO 

NON PATRIMONIALE JURE HEREDITATIS. 

Nell’anno 2004 viene sottoposta al vaglio della Cassazione la richiesta di 

risarcimento dei genitori di un bambino, in proprio e quali esercenti la potestà 

genitoriale sul figlio, che aveva subito gravi danni al momento della nascita in 

una clinica privata. Le condizioni del neonato si erano presentate subito precarie, 

tanto che era stato ricoverato al Policlinico dove era stata emessa una diagnosi di 

"asfissia perinatale e convulsioni". Il giudizio, sin dalle prime fasi, doveva essere 

proseguito dalla madre quale erede del marito, nel frattempo deceduto, nonché 

quale esercente la potestà sui tre figli minori in proprio e quali eredi del padre. 

Nel corso del giudizio di appello, dopo che era quindi trascorso “un apprezzabile 

lasso di tempo”, si verifica la morte anche del bambino danneggiato, a causa 

delle gravi lesioni riportate durante il parto. 

                                                            
38 Cass. civ. Sez. Unite, 24-03-2006, n. 6572 vedi Danno esistenziale: sulla prova del danno da 

Demansionamento 
39 Cass. civ. Sez. I, 23-08-2005, n. 17110 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=995
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33811
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Davanti alla Corte di merito e nel giudizio di legittimità si pone quindi il 

problema della trasmissibilità del danno biologico e morale jure ereditatis e 

quello della quantificazione di tali danni, considerato il decesso del danneggiato 

durante il giudizio di appello. La Corte di Appello, riduce sensibilmente i danni 

liquidati dal Tribunale, ragione per cui avverso la sentenza, oltre al ricorso 

principale, viene proposto quello incidentale (da parte della madre del bambino 

danneggiato e poi morto). Il ricorso principale e quello incidentale, proposto dalla 

madre in proprio e quale erede del marito e del figlio deceduto e quale esercente 

la potestà genitoriale sugli altri due figli, vengono riuniti a norma dell'art. 335 

Codice procedura civile. 

A proposito della trasmissione del diritto, la ricorrente principale deduce la 

"violazione di legge delle norme e della giurisprudenza su diritti personalissimi 

non disponibili né trasferibili". In particolare, nel 5° motivo, lamenta che “il 

diritto al risarcimento del danno biologico, in quanto diritto personalissimo, non 

poteva essere riconosciuto agli eredi della vittima. Per le stesse ragioni non era 

trasferibile per successione, in quanto personalissimo, anche il diritto al 

risarcimento del danno morale riconosciuto al padre”. 

La Cassazione trova il motivo privo di fondamento facendo osservare come 

sia pacifico nella giurisprudenza della stessa Corte che, “nel caso in cui intercorra 

un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle 

stesse (ed è questo il caso di specie), è configurabile un danno biologico 

risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità 

psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato”. Anche 

perché, se si considera che il risarcimento del danno entra nel patrimonio della 

vittima e viene trasferito agli eredi, è ovvio che “il diritto poi del danneggiato a 

conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio 

nei confronti del danneggiante jure hereditatis (v. per es. Cass. 3 gennaio 2002, 

n. 24; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131)”. La Cassazione aggiunge che “a 

conclusioni identiche deve pervenirsi per il danno morale, il cui diritto è trasferito 

dalla vittima agli eredi 40. Non viene ritenuta fondata la doglianza della ricorrente 

incidentale basata sull'esistenza di un giudicato sull'entità (e sulla spettanza) 

delle singole voci liquidate dal Tribunale, per essere stato l'appello 

genericamente rivolto all'enormità della somma da pagare e l’altra con la quale la 

ricorrente si duole della liquidazione di una cifra inferiore per il danno biologico, 

                                                            
40 (Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177)”. 
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in conseguenza della morte sopravvenuta del minore, in base alla considerazione 

che la morte dell'avente diritto intervenuta nelle more del giudizio, non 

costituisce circostanza che rilevi ai fini dell'accertamento dell'entità 

dell'obbligazione perfezionatasi antecedentemente. 

Sul punto la Cassazione ha precisato che: “In tema di danno biologico, 

qualora la persona offesa sia deceduta successivamente alle lesioni subite e per 

cause ricollegate (o meno) alle originarie menomazioni, non può ritenersi 

maturato un diritto di credito da danno biologico "consolidato", da liquidarsi cioè 

come se il soggetto fosse sopravvenuto alle lesioni per il tempo corrispondente 

alla sua originaria speranza di vita, ma il credito trasmissibile agli eredi è 

esclusivamente quello da danno biologico subito per l'effettiva durata della 

sopravvivenza41. Quanto alla quantificazione del risarcimento:“La liquidazione del 

danno morale del danneggiato conseguente all'illecito sfugge necessariamente ad 

una precisa valutazione analitica e resta affidata al criterio equitativo, non 

sindacabile in sede di legittimità ove il giudice del merito dia del medesimo 

conto, la valutazione risulti congruente al caso e la concreta determinazione 

dell'ammontare del danno non sia, per difetto o per eccesso, palesemente 

sproporzionata”. Quanto al soggetto obbligato “Il soggetto (pubblico o privato) 

gestore della struttura sanitaria risponde per i danni derivanti al paziente da 

praticati trattamenti sanitari, con conseguente obbligazione al relativo 

risarcimento”. 

Sempre in merito al risarcimento del danno jure hereditatis, merita di essere 

citata una sentenza del Tribunale di Venezia dello stesso anno 2004 42, emessa in 

un giudizio in cui “gli attori agivano per il ristoro di ogni danno sofferto a causa di 

ritardo diagnostico di carcinoma maligno in danno dell’avente causa, nelle more 

deceduta”. 

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che ove la grave patologia 

fosse stata diagnosticata tempestivamente ci sarebbe stata “una altissima 

probabilità di guarigione” che avrebbe potuto evitare la morte della paziente; 

nonché le conseguenze dolorose della malattia ed una lunga “agonia” derivante 

dalla consapevolezza di una condanna a morte ingiusta e assurda. Per questo il 

Tribunale ha deciso che “la mancata diagnosi, a cui segue la morte della paziente 

                                                            
41 Cass. 24 febbraio 2003, n. 2775; Cass. 16 maggio 2003, n. 7632; Cass. 3 gennaio 2002, n. 24; 

Cass. 14 marzo 2002, n. 372 
42 Trib. Venezia Sez. III, 06-12-2004 
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dopo una lunga agonia, dà diritto al risarcimento del danno jure hereditatis non 

solo a titolo di danno biologico e morale, ma anche a titolo di danno da agonia 

per le sofferenze causate dalla consapevolezza di una ingiusta condanna a morte 

e di una lenta ed inutile agonia. Il c.d. danno esistenziale non esaurisce, infatti, 

l'impatto dannoso degli eventi sulla sfera giuridica della vittima”. 

Si tratta evidentemente di un danno esistenziale liquidato ai familiari del defunto 

per la mancata diagnosi della grave patologia che ha determinato la morte del 

congiunto dopo lunga agonia, dolorosa anche per loro. Con altra decisione 

emessa qualche giorno dopo, lo stesso Tribunale di Venezia (Tribunale Venezia, 

sentenza 13.12.2004, Errore medico e omessa informazione: danno esistenziale 

riconosciuto agli eredi), a proposito di responsabilità medica e di danno risarcibile 

jure hereditatis, ha riconosciuto il “danno da morte”, (cosiddetto tanatologico) 

avendo deciso che “In caso di evento letale riconducibile ad omessa o errata 

diagnosi, non è configurabile un danno biologico permanente, poiché la malattia 

non si risolve in una diminuzione permanente dell'integrità psico-fisica, ma incide 

sul diverso bene giuridico della vita; ne consegue che è ravvisabile nel caso di 

specie un danno da morte o da perdita della vita, risarcibile iure hereditatis”. 

A proposito di risarcimento del “danno da morte” agli eredi, è bene 

richiamare l’attenzione sul fatto che la questione è molto dibattuta e che 

l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, non lo ammette. Stando a 

tale orientamento, se può ipotizzarsi un danno biologico, subito dalla vittima 

rimasta in vita per un apprezzabile lasso di tempo prima di morire, trasmissibile 

jure haereditatis, non può ammettersi un risarcimento del “danno da morte”. La 

negazione del diritto viene giustificata dal fatto che occorre distinguere tra diritto 

alla vita e diritto all’integrità psico-fisica come qualità della vita, dove la morte 

non può essere qualificata un estremo danno alla salute di un individuo. 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 

MATERIALI E METODI: TRATTAZIONE DATI CONCRETI 
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Al fine di effettuare l’indagine statistico-epidemiologico è stata necessaria 

una raccolta dati a partire dalle cartelle di contenzioso ostetrico dell'Azienda 

Ospedaliera S. Anna di Ferrara nell'arco temporale 2009-2012. Tale ricerca è 

andata a ricavare dati quantitativi qualitativi di: 

1. natura dei contenziosi ostetrici: distinzione tra contenziosi penali e civili; 

2. indennità assicurativa: responsabilità civile contrattuale ed extra-contrattuale 

tra operatore-azienda-cliente; 

3. evoluzione dell'iter giudiziario: quanti contenziosi raggiungono una sentenza 

civile o penale che sia e quanti invece non ne hanno alcuna; 

4. valutazione delle cartelle cliniche di contenziosi e delle perizie effettuate dalla 

Dott.ssa Gaudio (Medico Legale di Ferrara) in qualità di CTP o CTU: 

schematizzazione di 7 casi concreti, 5 di stampo penale e 2 di stampo civile. 

Grazie alla raccolta dati effettuata su tali cartelle è stato possibile costruire 

una banca dati che ha portato all'elaborazione dei risultati ottenuti. Tale banca 

dati poi è stata utilizzata anche per la costruzione di grafici che esemplificano al 

meglio l'indagine quantitativa che si verrà a creare nella prima parte di raccolta 

dati. 

Per valutare i casi concreti è stata effettuata un’analisi approfondita delle 

cartelle giudiziarie e delle perizie effettuate. Da quest’analisi è stata ricavata una 

tabella riassuntiva che prende in considerazione la natura dei casi, la tipologia di 

denuncia, le lesioni, le caratteristiche cliniche e i termini medico legali e le 

motivazioni della perizia. 

 

 

 

 

8.1 ANALISI DEI CASI STUDIATI DALLA MEDICINA LEGALE DI 

FERRARA. 

Tabella 1: Schematizzazione dei casi presi in studio del contenzioso ostetrico in Aziende 

Ospedaliere differenti da quella ferrarese, ma analizzate dalla medicina legale di Ferrara. 

CASO 
NATURA TIPOLOGIA DI 

LESIONI 
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Grafico 2: Natura del contenzioso: Civile e penale 

(civile/penale) DENUNCIA 

Bologna Penale Omicidio colposo Morte fetale 

Bologna Penale Omicidio colposo Morte fetale 

Bologna Penale Omicidio colposo Morte neonatale 

Bologna Penale Colpa grave Morte neonatale 

Bologna Penale Colpa grave Nato morto 

Ancona Civile Lesioni colpose tetra paresi spastica 

Fabriano Civile Lesioni colpose lesioni neonatali 

post-partum 
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Tabella 4: Descrizione della tipologia della denuncia, differenziata in omicidio colposo, 

colpa grave e lesioni colpose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Tipologia delle lesioni che hanno portato alla nascita del contenzioso ostetrico. 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Omicidio colposo 3

Colpa grave 2

Lesioni colpose 2

TIPOLOGIA DI DENUNCIA

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Morte
fetale

Morte
neonatale

Nato
morto

tetraparesi
spastica

lesioni
neonatali

post-
partum

LESIONI 2 2 1 1 1

LESIONI



76 

Tabella riassuntiva dei casi analizzati dalla medicina legale di Ferrara. 

1)Bologna NATURA: Penale(in corso). 

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Omicidio colposo 

LESIONI: Morte fetale  

CARATTERISTICHE CLINICHE: Gravida alla 40^sett di 

gestazione, in travaglio, distocia meccanica e dinamica corretta con 

ossitocina, alterazioni CTG ascrivibili a sofferenza fetale 

ipossica per presenza di giri di funicolo attorno al collo, decisione 

TC dopo 5 ore dall’inizio delle alterazioni del CTG. Feto nato morto. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Causa della morte ascrivibile a 

sofferenza fetale da compressione prolungata del funicolo,che ha 

determinato la presenza di decelerazioni variabili atipiche nel CTG. 

Dall’autopsia risulta la morte del feto entro le 2 ore dall’estrazione 

mediante TC. Il nesso di causalità tra operato e morte fetale è 

presente. 

 

CASO 1 BOLOGNA 

Gravida alla 40^sett di gestazione, in travaglio, distocia meccanica e dinamica 

corretta con ossitocina, alterazioni CTG ascrivibili a sofferenza fetale ipossica per 

presenza di giri di funicolo attorno al collo, decisione TC dopo 5 ore dall’inizio 

delle alterazioni del CTG. Feto nato morto. 

Causa della morte ascrivibile a sofferenza fetale da compressione prolungata del 

funicolo,che ha determinato la presenza di decelerazioni variabili atipiche nel 

CTG. Dall’autopsia risulta la morte del feto entro le 2 ore dall’estrazione 

mediante TC. Il nesso di causalità tra operato e morte fetale è stato verificato sia 

dall’analisi del CTG che dall’autopsia. Procedimento penale in corso. 
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2)Bologna NATURA: Penale (in corso) 

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Omicidio colposo 

LESIONI: Morte fetale 

CARATTERISTICHE CLINICHE: Gravida alla 40^sett di 

gestazione, in travaglio, distocia meccanica e dinamica corretta con 

ossitocina, alterazioni CTG ascrivibili a sofferenza fetale 

ipossica. Parto spontaneo. 

Feto nato morto. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Causa della morte ascrivibile a 

sofferenza fetale, come evidenzia anche il tracciato 

cardiotocografico (CTG). L’autopsia conferma la morte del feto per 

sopravvenuta sofferenza fetale severa in travaglio di parto. Una 

condotta di maggior attenzione verso ipotesi differenziali alla  

lettura del CTG completo, costante verifica dell’obiettività 

ginecologica, unitamente ad una messa in atto di operazioni 

tecniche alternative come manovre atte all’espulsione “forzata” del 

feto per via vaginale oppure attraverso un intervento chirurgico 

(Taglio cesareo), avrebbero potuto determinare una diversa 

evoluzione dei fatti, peraltro da intendersi in termini di probabilità. 

 

CASO 2 BOLOGNA 

Gravida alla 40^sett di gestazione, in travaglio, distocia meccanica e dinamica 

corretta con ossitocina, alterazioni CTG ascrivibili a sofferenza fetale ipossica. 

Parto spontaneo. 

Feto nato morto. Causa della morte ascrivibile a sofferenza fetale, come 

evidenzia anche il tracciato cardiotocografico (CTG). L’autopsia conferma la 

morte del feto per sopravvenuta sofferenza fetale severa in travaglio di parto. 

Una condotta di maggior attenzione verso ipotesi differenziali alla lettura del CTG 

completo, costante verifica dell’obiettività ginecologica, unitamente ad una 

messa in atto di operazioni tecniche alternative come manovre atte all’espulsione 

“forzata” del feto per via vaginale oppure attraverso un intervento chirurgico 

(Taglio cesareo), avrebbero potuto determinare una diversa evoluzione dei fatti, 

peraltro da intendersi in termini di probabilità. 
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3)Bologna NATURA: Penale(in corso) 

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Omicidio colposo 

LESIONI: Morte neonatale 

CARATTERISTICHE CLINICHE: Gravida 40sett.+5gg,ricovero per 

oligoidramnios. Induzione con propess+ 2 dosi di prepidil gel intra 

vaginale Travaglio e parto spontaneo. Controllo con CTG che 

risulta di dubbia interpretazione. Nascita di un feto maschile 

fortemente depresso. Apgar 0al 1’, 0 al 5’, 3 al 10’. Rianimato e 

intubato e trasferito in struttura di III livello a Bologna. Neonato 

non reattivo in stato comatoso. Segni di una severa acidosi che 

delineano un quadro di severa Encefalopatia ipossico ischemica. Il 

neonato decede a 9 giorni dalla nascita. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Le cause del decesso sono da 

ricondurre ad ematoma retro placentare in sede di travaglio di 

parto. Alla valutazione dei fatti è stato possibile riscontrare un 

nesso di causalità tra ciò che è accaduto durante il travaglio e la 

morte del neonato. L’assenza, però, di evidenti segni e sintomi 

clinici tali da far presupporre ai curanti la realizzazione di un 

ematoma retro placentare rendevano del tutto imprevedibile 

l’evento successivamente occorso. Tuttavia una condotta di 

maggior attenzione verso ipotesi differenziali alla  lettura del CTG 

completo, costante verifica dell’obiettività ginecologica, unitamente 

ad una messa in atto di operazioni tecniche alternative come 

manovre atte all’espulsione “forzata” del feto per via vaginale 

oppure attraverso un intervento chirurgico (Taglio cesareo), 

avrebbero potuto determinare una diversa evoluzione dei fatti, 

peraltro da intendersi in termini di probabilità rispetto all’instaurarsi 

delle condizioni dell’encefalopatia neonatale. 

CASO 3 IMOLA/BOLOGNA 

Analizzando la documentazione sanitaria acquisita si evince che la Sig.ra C. 

nullipara alla 40 settimana+5gg di amenorrea giunge alle ore 7.30 del 26 ottobre 

2009 al pronto soccorso Ginecologico dell’azienda U.S.L. di Imola, dove in 

seguito ad indagine ecografica si evidenziava “AFI 3 cm”; alla successiva visita 

ostetrica-ginecologica si ricoverava presso il reparto di ostetricia e ginecologia 

dell’ospedale di Imola alle ore 10.35 con diagnosi di: “prima gravida alla 40° 

settimana+5giorni e oligoidramnios”. Effettuata l’anamnesi si evidenzi un 

sovrappeso materno e un decorso regolare della gravidanza. Il ricovero veniva 

quindi avviato per indurre il parto in una situazione di relativo benessere 

materno-fetale. All’esame obiettivo la signora presentava “utero come per 
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gravida a termine collo retro posto chiuso, PP cefalica 3, membrane integre. BCF 

regolare”; l’indagine cardiotocografica evidenziava una buona reattività fetale ed 

alcuna anomalia del tracciato. 

I tracciati cardiotocografici al momento dell’ingresso presso il reparto di ostetricia 

e ginecologia non evidenziano segni che potessero anche solo indurre ipotesi di 

sofferenza di qualsiasi tipo. In mattinata alle ore 12.20, viene applicato 

dispositivo vaginale dinoprostone (Propess, prostaglandine) al fine di indurre il 

parto. Alla somministrazione di Propess seguiva monitoraggio cardiotocografico 

fino alle ore 14.30, poi dalle ore 16.27 alle ore 17.40 ed ancora dalle 23.40 alle 

00.30. Tali tracciati cardiotocografici evidenziavano la presenza di decelerazioni 

in corrispondenza delle contrazioni uterine. Tale reperto appariva esente da 

caratteristiche patologiche. Nella giornata del 27 ottobre 2009, la paziente eseguì 

dalle ore 6.22 alle ore 7.20 esame cardiotocografico che non evidenziava 

alterazioni significative. Alle ore 12.20 veniva rimosso il dispositivo vaginale 

Propess e la sig.ra C. si sottoponeva ad altro esame ecografico che evidenziava 

un quadro sostanzialmente invariato rispetto alle caratteristiche dell’ecografia 

effettuata il giorno precedente: in particolare non si evidenziano modificazioni a 

carico del liquido amniotico. Alle ore 13.40 veniva somministrato dinoprostone 

(Prepidil, prostaglandine) per via vaginale. I tracciati cardiotocografici eseguiti 

dalle ore 12 alle ore 15.50 e Dalle ore 18.32 alle ore 19.50 mostravano 

contrazioni uterine regolari e normale attività fetale. L’esame obiettivo eseguito 

alle ore 18.35 evidenziava “collo centralizzato, quasi scomparsa parete al dito. 

Membrane integre. PP cefalica. BCF monitorizzato”; tale reperto risultava 

compatibile per l’evoluzione del travaglio. Alle ore 22.00 al collegamento del 

cardiotocografo alla Sig.ra C, si evidenziava subito una decelerazione che si 

protraeva per circa 5 minuti con una sequenza cardiaca fetale media pari a circa 

90-100 bpm. A tale decelerazione non si accoppiava sul versante materno una o 

più contrazioni uterine. In tale stato veniva registrato amnio ressi spontanea con 

perdita di liquido amniotico limpido, senza tracce esterne di eventi emorragici. 

Si monitorizza la FCF con cardiotocografia in continuo e la dilatazione uterina con 

periodiche visite ostetriche. Si inizia anche la redazione del partogramma. 

Successivamente all’amniorexi si evidenziano dal tracciato 3 contrazioni in 20 

minuti come da travaglio di parto che corrisponde poi ad una progressione della 

dilatazione uterina. Al tracciato cardiotocografico si evidenziavano anche 

decelerazioni variabili fino alle 24.00 Dopo le 24.00 il tracciato appariva 

caratterizzato da numerose e frequenti decelerazioni, di durata variabile. Alle 
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2.15 del 28 ottobre la dilatazione uterina risultava pari a 10 cm e la PP era a un 

livello ancora di -3. Alle 2.30 inizia il periodo espulsivo che dura all’incirca due 

ore. In questo periodo viene monitorato solo il BCF senza le contrazioni uterine. 

Il tracciato per il periodo dalle 3.50 alle 4.30 rappresentava un pattern 

sovrapponibile al precedente. Alle 4.20 si assiste al parto spontaneo di un 

neonato di sesso maschile in gravi condizioni di depressione cardio-respiratoria 

con Apgar 0. Il neonato viene rianimato e viene chiamato il pediatra che intuba il 

neonato e lo trasferisce presso la TIN dell’Ospedale S.Orsola di Bologna con un 

Apgar al 15’ di 3. Qui il neonato viene nuovamente intubato con tubo nasale e 

collegato al respiratore. Il neonato è in grave stato di coma. Rimane in terapia 

intensiva dove viene assistito e controllato. Decede in data 6 novembre 2009. 

All’analisi anatomo-patologica e istologica della placenta risulta un’area di 

stravaso ematico compatibile con un distacco intempestivo di placenta. Quindi le 

cause del decesso del piccolo L. sono da ricondurre ad ematoma retro placentare, 

con iperspiralizzazione cordonale e manifestazione emorragica a genesi venosa. 

Tale evento veniva a realizzarsi durante il travaglio di parto del 28 ottobre 2009. 

Non si evidenziano altre cause che possono aver realizzato l’exitus. 
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4)Bologna NATURA: Penale (in corso)  

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Colpa grave 

LESIONI: Morte  neonatale 

CARATTERISTICHE CLINICHE: IV gravida alla 29+5MPP. 

Tactocile+Bentelan.CTG bradicardia fetale TC emergente. 

Distacco di placenta massivo ante-partum. Nascita di un feto 

di sesso femminile di peso 1535, Apgar 1’:1 5’ 3. Si trasferisce il 

neonato in TIN. Decesso il 12/02/2011. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Le cause del decesso della 

Piccola sono da ricondursi ad encefalopatia acuta instauratasi per 

insufficienza feto-placentare da identificarsi ad ematoma retro 

placentare cui conseguiva il distacco intempestivo fi placenta. Tale 

evento veniva a realizzarsi qualche ora prima dell’accesso della 

sig.ra M. presso il nosocomio bolognese. Non è stato evidenziato 

“hiatus” nella concatenazione di eventi tra lo stato clinico 

evidenziato alla nascita della piccola e quanto emerso in caso di 

ricovero presso le strutture nosocomiali di Bologna. Rispetto 

all’intervento dei sanitari che presero in cura la madre e la bambina 

prima e durante il parto, occorre specificare che non sono stati 

evidenziati comportamenti che da soli possano interrompere il 

nesso di causa tra la morte per grave encefalopatia e l’insorgenza 

della patologia utero-placentare. Ovvero, è possibile affermare che, 

l’assenza di segni e sintomi clinici tali da fare presupporre ai clinici 

la realizzazione di un ematoma retroplacentare rendevano del tutto 

imprevedibile l’evento successivamente occorso.  

E’ altresì necessario sottolineare che la condotta dei curanti sin dal 

momento dell’accesso della sig.ra M. presso il pronto soccorso Ost-

Gin. Dell’ospedale di Bologna, fu adeguata e proporzionata rispetto 

alla patologia in atto e non si riconoscono atti tecnici che avrebbero 

potuto determinare una diversa evoluzione dei fatti, anche solo ad 

intendersi in termini di probabilità rispetto all’instaurarsi delle 

condizioni dell’encefalopatia neonatale. Necessita aggiungere che le 

cure neonatali alle quali fu sottoposta la piccola furono adeguate e 

specifiche rispetto alla patologia, ciò nonostante il grave quadro 

clinico determinatosi al momento della nascita che non  permetteva 

alcuna terapeutica risoluzione. 
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CASO 4 BOLOGNA 

Dagli atti risulta che si tratta di una Sig.ra quarti gravida alla 29+5 con minaccia 

di parto pretermine (MPP) che ha eseguito terapia tocolitica con Tractocile e 

profilassi per RDS con Bentelan. Al tracciato cardiotocografico (CTG) risulta una 

bradicardia fetale per cui si esegue un taglio cesareo (TC) emergente. La 

diagnosi di tale bradicardia è: Distacco di placenta massivo ante-partum. Nascita 

di un feto di sesso femminile di peso 1535, Apgar 1’:1 5’ 3. Si trasferisce il 

neonato in Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Decesso il 12/02/2011. Le cause 

del decesso della Piccola sono da ricondursi ad encefalopatia acuta instauratasi 

per insufficienza feto-placentare da identificarsi ad ematoma retro placentare cui 

conseguiva il distacco intempestivo di placenta. 

Tale evento veniva a realizzarsi qualche ora prima dell’accesso della sig.ra M. 

presso il nosocomio bolognese. Non è stato evidenziato “hiatus” nella 

concatenazione di eventi tra lo stato clinico evidenziato alla nascita della piccola 

e quanto emerso in caso di ricovero presso le strutture nosocomiali di Bologna. 

Rispetto all’intervento dei sanitari che presero in cura la madre e la bambina 

prima e durante il parto, occorre specificare che non sono stati evidenziati 

comportamenti che da soli possano interrompere il nesso di causa tra la morte 

per grave encefalopatia e l’insorgenza della patologia utero-placentare. 

Ovvero, è possibile affermare che, l’assenza di segni e sintomi clinici tali da fare 

presupporre ai clinici la realizzazione di un ematoma retro placentare e 

rendevano del tutto imprevedibile l’evento successivamente occorso. E’ altresì 

necessario sottolineare che la condotta dei curanti sin dal momento dell’accesso 

della sig.ra M. presso il pronto soccorso Ost-Gin. 

Dell’ospedale di Bologna, fu adeguata e proporzionata rispetto alla patologia in 

atto e non si riconoscono atti tecnici che avrebbero potuto determinare una 

diversa evoluzione dei fatti, anche solo ad intendersi in termini di probabilità 

rispetto all’instaurarsi delle condizioni dell’encefalopatia neonatale. Necessita 

aggiungere che le cure neonatali alle quali fu sottoposta la piccola furono 

adeguate e specifiche rispetto alla patologia, ciò nonostante il grave quadro 

clinico determinatosi al momento della nascita che non  permetteva alcuna 

terapeutica risoluzione. 
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5)Bologna NATURA: Penale (in corso) 

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Colpa grave 

LESIONI: Morte neonatale (nato morto) 

CARATTERISTICHE CLINICHE: gravida alla 39^ settimana, 

accedeva presso il Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria –Policlinico “S.Orsola-

Malpighi” di Bologna in data 23 settembre 2012 alle ore 14.40 circa 

per algie pelviche. La suddetta veniva sottoposta a visita ostetrico-

ginecologica e ad esame cardiotocografico, quindi, dimessa alle ore 

17.45 circa. 

In data 24 settembre 2012, alle ore 01.16, la sig.ra V.V. giungeva 

presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - 

Policlinico “S.Orsola-Malpighi”–Bologna per “inizio travaglio di 

parto”. 

A seguito di visita ostetrica,veniva disposto il ricovero. 

Esecuzione del CTG con alterazioni della frequenza cardiaca 

fetale, riconducibili a sofferenza fetale. Aree  non 

interpretabili all’interno dell’esecuzione del CTG. 

Alle ore 03.38, nasceva il piccolo G. J. P. che, a seguito delle gravi 

condizioni cliniche, necessitava di rianimazione cardio-polmonare. 

Nonostante le manovre rianimatorie, alle ore 04.11, veniva 

constatato il decesso del piccolo. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Dall’esame anatomo-patologico 

della placenta, risulta un disco placentare di circa 14 cm con un 

peso di 400g  e presenza di aree di necrosi e infarti placentari. 

Attualmente in corso valutazioni medico-legali per valutare la 

connessione causale tra l’operato dei sanitari e la morte del feto 

sopravvenuta dopo la nascita ascrivibile per lo più a sofferenza 

fetale severa in travaglio di parto, come si evince anche dal 

tracciato cardiotocografico analizzato. 

 

CASO 5 BOLOGNA 

Risulta in atti che, in data 23 settembre 2012 alle ore 14.40 circa, la sig.ra V. V., 

gravida alla 39^ settimana, accedeva presso il Pronto Soccorso Ostetrico-

Ginecologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria –Policlinico “S.Orsola-

Malpighi” di Bologna per algie pelviche. La suddetta veniva sottoposta a visita 
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ostetrico-ginecologica e ad esame cardiotocografico, quindi, dimessa alle ore 

17.45 circa. 

In data 24 settembre 2012, alle ore 01.16, la sig.ra V.V. giungeva presso il 

Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Policlinico “S.Orsola-

Malpighi”–Bologna per “inizio travaglio di parto”. 

A seguito di visita ostetrica,veniva disposto il ricovero presso il Dipartimento di 

Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche – U.O. Medicina dell’età prenatale 

del nosocomio bolognese. Esecuzione del CTG che evidenzia alterazioni della 

frequenza cardiaca fetale, riconducibili a sofferenza fetale. Questo tracciato CTG 

inoltre presenta delle zone non interpretabili all’interno dell’esecuzione del CTG. 

Alle ore 03.38, nasceva il piccolo G. J. P. che, a seguito delle gravi condizioni 

cliniche, necessitava di rianimazione cardio-polmonare.  

Nonostante le manovre rianimatorie, alle ore 04.11, veniva constatato il decesso 

del piccolo. Dall’esame anatomo-patologico della placenta, risulta un disco 

placentare di circa 14 cm con un peso di 400g  e presenza di aree di necrosi e 

infarti placentari. Attualmente in corso valutazioni medico-legali per valutare la 

connessione causale tra l’operato dei sanitari e la morte del feto sopravvenuta 

dopo la nascita ascrivibile per lo più a sofferenza fetale severa in travaglio di 

parto, come si evince anche dal tracciato cardiotocografico analizzato. 
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6)Ancona NATURA: Civile (in corso) 

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Lesioni colpose 

LESIONI: Atrofia ottica con escavazione delle pupille, tetra paresi 

spastica 

CARATTERISTICHE CLINICHE: Gravidanza gemellare 

monocoriale con trasfusione feto-fetale. Al controllo ecografico della 

25 sett+ 2 gg si evidenza morte di un feto. Successivamente la 

gravidanza viene monitorata con eco e si rileva la presenza di un 

feto vitale. Alla 28 sett+5gg, la signora partorisce spontaneamente 

il gemello morto e si esegue un TC per estrarre il feto vivo che 

nasce con APGAR al 1’ pari a 4 e al 5’ e 10’ pari a 6. La diagnosi 

neonatologia indicava stato di prematurità grave con idrocefalo 

post-emorragico prenatale, distress respiratorio, insufficienza 

renale transitoria, piede torto congenito destro con parziale necrosi. 

Il bambino viene dimesso con diagnosi di leucomalacia 

periventricolare, necrosi del piede destro e piede torto congenito. Il 

bimbo viene sottoposto a successivi controlli negli anni 

successivi(dal 2000 al 2011) che segnalano grave tetra paresi, 

tendenza ad avere una postura del capo rivolta a sinistra e lo 

sguardo in sinistro - versione. Inoltre nel 2005 viene segnalata 

l’atrofia ottica con escavazione delle pupille. Nel 2001 L. ha 11 anni 

ed è affetto da esiti di encefalopatia anossico-ischemica, idrocefalia 

secondaria, microcrania, marcata ipotrofia muscolare generale, 

tetra paresi spastica con retroflessione del tronco, mani flesse ai 

polsi,blocco articolare delle anche e delle ginocchia, scoliosi 

lombare sinistra, marcata lordosi lombare, piede destro equino-

varo-supinato amputato all’avampiede, piede torto sinistro, 

ipomobile con mal allineamento digitale, grave encefalopatia con 

cecità corticale e ritardo di sviluppo neuro-psico-motorio, senza 

possibilità di miglioramento, completamente dipendente da parte di 

terzi. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Analisi medico legale: 

Riconoscimento al bimbo di invalidità civile del 100%. La madre è 

affetta da depressione maggiore cronicizzata quantificabile in 

misura del 25%, quale danno biologico riflesso rispetto alle 

sofferenze patite a partire dalla vicenda. Il padre presenta grave 

disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, 

quantificabile nella misura del 15%, come danno biologico 

conseguente alla nascita del figlio con gravi disturbi di sviluppo. La 

sorella è affetta da nevrosi ansioso-depressiva reattiva con forte 

componente emotivo - affettiva, quantificabile nella misura del 

25%. Il fratello è affetto da nevrosi fobico - ossessiva con iniziale 

screzio psicotico, quantificabile nella misura del 40% 

In conclusione i danni causati al bambino sono ascrivibili al periodo 
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fetale. Una pianificazione più accurata del caso, nelle fasi 

gravidiche precedenti la rilevazione della morte endouterina di uno 

dei due gemelli, avrebbe consentito di cogliere l’evolutività degli 

eventi e di scegliere un più idoneo approccio terapeutico. 

 

CASO 6 ANCONA 

Gravidanza gemellare monocoriale con trasfusione feto-fetale. Al controllo 

ecografico della 25 sett + 2 gg si evidenza morte di un feto. Successivamente la 

gravidanza viene monitorata con eco e si rileva la presenza di un feto vitale. Alla 

28 sett+5gg, la signora partorisce spontaneamente il gemello morto e si esegue 

un TC per estrarre il feto vivo che nasce con APGAR al 1’ pari a 4 e al 5’ e 10’ 

pari a 6. La diagnosi neonatologica indicava stato di prematurità grave con 

idrocefalo post-emorragico prenatale, distress respiratorio, insufficienza renale 

transitoria, piede torto congenito destro con parziale necrosi. Il bambino viene 

dimesso con diagnosi di leucomalacia periventricolare, necrosi del piede destro e 

piede torto congenito. Il bimbo viene sottoposto a successivi controlli negli anni 

successivi(dal 2000 al 2011) che segnalano grave tetra paresi, tendenza ad 

avere una postura del capo rivolta a sx e lo sguardo in sinistro versione. Inoltre 

nel 2005 viene segnalata l’atrofia ottica con escavazione delle pupille. 

Nel 2001 L. ha 11 anni ed è affetto da esiti di encefalopatia anossico-ischemica, 

idrocefalia secondaria, microcrania, marcata ipotrofia muscolare generale, tetra 

paresi spastica con retroflessione del tronco, mani flesse ai polsi,blocco articolare 

delle anche e delle ginocchia, scoliosi lombare sinistra, marcata lordosi lombare, 

piede destro equino-varo-supinato amputato all’avampiede, piede torto sx, 

ipomobile con mal allineamento digitale, grave encefalopatia con cecità corticale 

e ritardo di sviluppo neuro-psico-motorio, senza possibilità di miglioramento, 

completamente dipendente da parte di terzi. 

Riconoscimento al bimbo di invalidità civile del 100%. La madre è affetta da 

depressione maggiore cronicizzata quantificabile in misura del 25%, quale danno 

biologico riflesso rispetto alle sofferenze patite a partire dalla vicenda. Il padre 

presenta grave disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, 

quantificabile nella misura del 15%, come danno biologico conseguente alla 

nascita del figlio con gravi disturbi di sviluppo. 

La sorella è affetta da nevrosi ansioso-depressiva reattiva con forte componente 

emotivo-affettiva, quantificabile nella misura del 25%. Il fratello è affetto da 
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nevrosi fobico-ossessiva con iniziale screzio psicotico, quantificabile nella misura 

del 40%. In conclusione i danni causati al bambino sono ascrivibili al periodo 

fetale. Una pianificazione più accurata del caso, nelle fasi gravidiche precedenti la 

rilevazione della morte endouterina di uno dei due gemelli, avrebbe consentito di 

cogliere l’evolutività degli eventi e di scegliere un più idoneo approccio 

terapeutico 

 

7)Fabriag

o 

NATURA: Civile (in corso) 

TIPOLOGIA DI DENUNCIA: Lesioni colpose 

LESIONI: Lesioni neonatali post-partum 

CARATTERISTICHE CLINICHE: IUGR a 32 sett con arresto 

crescita. Alla nascita neonato compatibile con crescita fetale alla 32 

sett. Non presentava segni di sofferenza. Presenza di ipotono 

muscolare, iporeattività, scadente colorito cutaneo. I dati 

depongono per un’insorgenza di sofferenza fetale acuta, 

ovvero di uno stato patologico fetale pre-esistente al parto, inteso 

come realizzatosi in un tempo quantificabile in ore prima della 

nascita. Il neonato infatti è affetto da encefalopatia neonatale che 

ha comportato ritardo mentale e tetra paresi spastica. 

MOTIVAZIONI MEDICO-LEGALI: Analisi medico-legale: 

Riconoscimento di un disturbo post traumatico da stress alla madre 

con residua blanda manifestazione depressiva, tale da essere 

quantificato nella misura approssimativa pari all’8-10%. 

Attribuzione al danno iatrogeno della tetra paresi spastica una 

valutazione numerica tra il 60%  e l’80%. Attribuzione al danno 

iatrogeno la quota di peggioramento della tetra paresi e le 

manifestazioni di ritardo mentale esclusiva sulla realizzazione della 

tetra paresi spastica e quindi una valutazione numerica tra il 60% e 

il 70% 

 

CASO 7 FABRIANO 

IUGR a 32 sett con arresto crescita. Alla nascita neonato compatibile con crescita 

fetale alla 32 sett. Non presentava segni di sofferenza. Presenza di ipotono 

muscolare, iporeattività, scadente colorito cutaneo. I dati depongono per 

un’insorgenza di sofferenza fetale acuta, ovvero di uno stato patologico fetale 

pre-esistente al parto, inteso come realizzatosi in un tempo quantificabile in ore 
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prima della nascita. Il neonato infatti è affetto da encefalopatia neonatale che ha 

comportato ritardo mentale e tetra paresi spastica. 

Riconoscimento di un disturbo post traumatico da stress alla madre con residua 

blanda manifestazione depressiva, tale da essere quantificato nella misura 

approssimativa pari all’8-10%. Attribuzione al danno iatrogeno della tetra paresi 

spastica una valutazione numerica tra il 60% e l’80%. Attribuzione al danno 

iatrogeno la quota di peggioramento della tetra parei e le manifestazioni di 

ritardo mentale esclusiva sulla realizzazione della tetra paresi spastica e quindi 

una valutazione numerica tra il 60% e il 70%. 

 

8.2 CASI OSTETRICIA FERRARA: RACCOLTA DATI. 

Tabella 6: schematizzazione dei casi di contenzioso ostetrico presi in considerazione in 

AO “S. Anna” di Ferrara. 

 

 

 

CASO  

NATURA 

(civile/penale) 

TIPOLOGIA DI 

DENUNCIA LESIONI 

Ferrara Civile Lesioni colpose Sofferenza prenatale.  

Paralisi cerebrale 

Ferrara Civile Lesioni colpose 

Encefalopatia multicistica 

bilaterale 

Ferrara Civile Lesioni colpose 

Perforazione utero e 

intestino 

 in corso di IVG. 

Ferrara Civile Lesioni colpose 

Isterectomia post taglio 

cesareo  

per ascesso uterino e 

necrosi 

Ferrara Penale/Civile Colpa grave Neonato deceduto 

Ferrara Penale/Civile 

 

Lesioni colpose 

Isterectomia post taglio 

cesareo  

per ascesso uterino e 

necrosi 

Ferrara 
Penale/Civile Colpa grave Neonato deceduto 

Ferrara Penale/Civile Colpa grave Neonato deceduto 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Natura del contenzioso ostetrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: Tipologia di denuncia 
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Grafico 7: Tipologia di lesioni 

 

 

 

 

 

 

 

DATA E NATURA CONTENZIOSO SENTENZA 

18/9/2009 CIVILE in attesa di sentenza 

1/4/2010 CIVILE in attesa di sentenza 

6/7/2010 CIVILE in attesa di sentenza 

31/1/2009 CIVILE in attesa di sentenza 

3/12/2011 PENALE/CIVILE in attesa di sentenza 

5/8/1999 PENALE/CIVILE Archiviato in penale, condanna in civile 

12/12/2008 PENALE/CIVILE in attesa di sentenza 

29/08/2004 PENALE/CIVILE 

Archiviato in penale, attesa sentenza 

civile 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Decesso
neonatale

Paralisi
cereblare

Encefalopati
a

Perforazion
e utero

Isterecotom
ia post TC

LESIONI 3 1 1 1 2

LESIONI



91 

CASI OSTETRICIA FERRARA: TABELLA CASI CONCRETI 

 

DATA DIAGNOSI NATURA 

CONTENZIOSO 

F.F.18/9/2009. 

(attesa sentenza 

2012) 

I gravidanza alla 26 sett, 

MINACCIA DI PARTO 

PRETERMINE, ESECUZIONE 

TC. SOFFERENZA 

PRENATALE. 

PARALISI CEREBRALE 

CIVILE. 

In attesa di sentenza per 

richiesta di risarcimento 

danni subiti dal neonato 

alla nascita. Dal riscontro 

medico-legale non si 

evidenzia alcuna 

condotta nociva per la 

salute del piccolo. La 

patologia di cui è affetto 

si ascrive alla 

prematurità. 

C.L. 1/4/2010.  

(attesa sentenza 

2012) 

II gravidanza alla 26 sett, 

IUGR, GESTOSI, 

ALTERAZIONI 

FLUSSIMETRICHE. 

ESECUZIONE TC. 

Alterazioni CTG .Acidosi 

metabolica neonatale. 

ENCEFALOPATIA 

MULTICISTICA BILATERALE 

CIVILE. 

In attesa di sentenza per 

richiesta di risarcimento 

danni subiti dal neonato 

alla nascita. Dal riscontro 

medico-legale non si 

evidenzia alcuna 

condotta nociva per la 

salute del piccolo. La 

patologia di cui è affetto 

si ascrive alla 

prematurità. 

S.G. 6/7/2010. 

Valutazioni in corso 

PERFORAZIONE UTERO E 

INTESTINO IN CORSO DI 

INTERRUZIONE DI 

GRAVIDANZA PER 

MALFORMAZIONE FETALE 

CIVILE. 

In attesa di sentenza per 

richiesta di risarcimento 

danni, per 

comportamento 

imperito e negligente. 

M.M. 31/1/2009.  

(attesa sentenza 

2012) 

ISTERECTOMIA POST 

TAGLIO CESAREO per 

ascesso uterino e necrosi. 

CIVILE. 

In attesa di sentenza per 

richiesta di risarcimento 

danni fisici e morali per 

comportamento 



92 

imperito e negligente. 

C. M.  3/12/2011, 

17/1/2012, 

14/02/2012. 

Valutazioni in corso 

VIII gravidanza, primipara , 

alla 25 settimana, 

INFEZIONE DA 

STREPTOCOCCO, 

TRAVAGLIO 

INARRESTABILE, PARTO 

PREMATURO SPONTANEO. 

PREMATURITA’ ESTREMA, 

INFEZIONE DA 

STREPTOCOCCO 

CONTRATTA AL MOMENTO 

DEL PARTO (la madre era 

affetta)INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA, 

EMORRAGIA CEREBRALE, 

EMORRAGIA POLMONARE. 

NEONATO DECEDUTO. 

PENALE/CIVILE. 

In attesa di sentenza per 

richiesta di risarcimento 

danni per 

comportamento 

negligente. 

F. G.  5/8/1999, 

SENTENZA DEL 

21/12/2008 

 

IV GRAVIDANZA alla 29 

settimana, PROM, TAGLIO 

CESAREO. ISTERECTOMIA 

PER INFEZIONE UTERINA. 

ARCHIVIATO IN SEDE 

PENALE, CONDANNA 

IN SEDE CIVILE: 

Condanna l’AO S. Anna 

di Ferrara al pagamento 

in favore di F.G. della 

somma di euro 

210.000,00 oltre 

interessi legali (Danno 

biologico, patrimoniale e 

morale), al pagamento in 

favore del marito B.D. 

della somma di Euro 

30.000,00 oltre i 

interessi legali; Pone a 

carico dell’AO le spese 

delle CTU, nella misura 

già liquidata; Condanna 

l’AO a rifondere agli 

attori F.G e B.D. i due 

terzi delle spese della lite 

che liquida per l’intero in 

complessivi Euro 

29.274,63, di cui 

5.500,00 per 

competenze, 19.500,00 

per onorari, 3.125,00 per 
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12,5% spese generali, 

1,129,63 per spese 

esenti, 20,00 per spese 

imponibili, oltre IVA e 

CPA; compensa il terzo 

residuo. Il tribunale 

respinge ogni altra 

domanda (Sentenza 

Civile n. 824 del 2008, 

Tribunale di Ferrara). 

I.S 12/12/2008; 

23/01/2009 

(attesa sentenza 

2012) 

DECESSO DELLA NEONATA 

PER GRAVE INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA A DECORSO 

INGRAVESCENTE E NON 

RESPONSIVO AI FARMACI. 

PENALE/CIVILE: 

In attesa di sentenza per 

richiesta di risarcimento 

danni 

M.S. 29/08/2004, 

17/10/2006.  

(attesa sentenza 

2012) 

I GRAVIDANZA alla 26 

settimana, parto spontaneo 

prematuro. NEONATA 

AFFETTA DA PREMATURITA’ 

ESTREMA, DISTRESS 

RESPIRATORIO DI 1° TIPO, 

PERVIETA’ DEL DOTTO 

ARTERIOSO, DIFETTO 

INTERATRIALE, 

ENCEFALOPATIA 

OCCIPITALE DESTRA, 

DISPLSIA 

BRONCOPOLMONARE, 

RETINOPATIA DELLA 

PREMATURITA’. DECEDUTA 

PER ARRESTO CARDIACO 

DA RICONDURSI A 

ECCESSA 

SOMMINISTRAZIONE DI 

FARMACO DIGITALE. 

PENALE: assenza di 

condotte professionali 

colposamente erronee da 

porsi in nesso di 

causalità con la morte. 

CIVILE: In attesa di 

sentenza per richiesta di 

risarcimento danni per 

comportamento 

imperito e negligente. 

 

 Negli 8 casi presi in considerazione appartenenti al contenzioso ostetrico 

della A.O. “S. Anna” di Ferrara, anche se in rapporto minore è sempre presente 

l’errore attribuito alla Cardiotocografia. 

Ma in questa casistica estrapolata da una casistica più ampia di 16 casi 

contenenti anche quelli a stampo ginecologico (8 casi), si evidenzia come l’altra 

causa di contenzioso sia da attribuire all’assistenza negligente e imperita messa 
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in atto dagli operatori sanitari. In questa casistica l’ostetrica è coinvolta 

indirettamente e non è attrice principale nel contenzioso, poiché l’assistenza 

fornita è stata un’assistenza di equipe. È da notare come un comportamento 

imperito e negligente cagioni esiti non solo feto/neonatali ma anche materni. 

Infatti ben 3 casi su 8 riportano lesioni gravi materne, una delle quali ha già 

avuto una sentenza che riconosce il danno e condanna non gli operatori 

direttamente ma L’Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni per una cifra di 

319.788,000 Euro. Gli altri casi sono ancora in attesa di sentenza. 

A livello nazionale sono stati condotti diversi studi per quantificare i contenziosi 

in campo ostetrico. Un interessante studio condotto da ostetriche sulla 

responsabilità civile e penale in campo ostetrico, ha analizzato 115 sentenze, su 

un totale di 257 sentenze esaminate inerenti l’assistenza ostetrica erogata 

durante il ricovero alla donna gravida e durante il travaglio e il parto. (Graf.9)43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 LUCINA LA RIVISTA DELL’OSTETRICA/O | 3-2012, il contenzioso medico-legale in ostetricia. la 

storia di questo fenomeno nei tribunali italiani Ollga Dhimitri ostetrica e Liliana Ravera ostetrica, 

ospedale evangelico internazionale di Genova; pag 21-32. 
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Grafico 9 - Eventi maggiormente ricorrenti nelle sentenze 

 

 In particolare per analogia con la casistica analizzata, è interessante 

notare come il monitoraggio del benessere fetale attraverso la cardiotocografia 

(CTG) sia un fattore cruciale, infatti compare nel 50,43% delle sentenze 

analizzate. Si tratta di 58 sentenze in qui il monitoraggio fetale cardiotocografico 

diventa un punto decisivo per medici e ostetriche. In 27 sentenze (46.5%) di 

questi 58 processi, consegue una inadeguata interpretazione del monitoraggio 

cardiotocografico, in 23 sentenze (39.6%) inadeguata è la prassi di applicazione 

del CTG durante la gravidanza, il travaglio e il parto, 2 sentenze (3,4%) 

presentano contemporaneamente tutti e due i motivi sopra indicati e 6 sentenze 

(10,34%) fanno riferimento a un inadeguato sistema di organizzazione e a 

carenza delle risorse materiali. (Graf.10) 
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Grafico 10 - Monitoraggio fetale. Le cause degli errori. 

 

 Nei casi relativi alle 58 sentenze sopra nominate, 58 neonati hanno 

sofferto durante la gravidanza e il parto, 26 di loro sono deceduti, 10 di queste 

sofferenze si sono manifestate con lesioni irreversibili di tetra paresi spastica, 2 

di paralisi ostetrica e lesioni al plesso brachiale dovute al parto. Non sono 

risparmiati neanche i danni materni, poiché 4 di queste sentenze presentano 

eventi aversi che riguardano la morbosità materna (tab. 11). Dei 19 bambini per 

i quali si dichiara solo lo stato di sofferenza,non è chiara l’evoluzione, in quanto 

non viene descritta nel testo delle sentenze (Fig. 1). 

 La responsabilità delle ostetriche si è verificata in 13 regioni in tutta Italia, 

il fenomeno è più intenso nella regione Lazio (12), Sicilia (9), Lombardia (7) e 

meno coinvolta è la regione Sardegna(1). Si può rilevare dal grafico 11 che 41 

ostetriche sono state coinvolte durante i processi giudiziali, 17 sono le sentenze 

svolte dai tribunali di primo livello, 28 sono sopraggiunte alla cassazione penale e 

13 alla cassazione civile. Sono stati coinvolti 47 dipendenti tra ostetriche e medici 

delle strutture sanitarie pubbliche e 11 professionisti operanti in strutture 

private. 
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DISCUSSIONE e CONCLUSIONI 

 

 

 Questo elaborato, costato oltre due anni di ricerca con circa 1000 tracciati 

cardiotocografici e cartelle cliniche analizzate, dimostra che i dati a livello 

territoriale sono quasi sovrapponibili a quelli a livello nazionale, in quanto 

sottolinea come le problematiche del contenzioso medico-legale in ostetrica siano 

legate essenzialmente a due grandi cause: la cardiotocografia e l’assistenza 

negligente e imperita. 

 La cardiotocografia è sempre stata in aula di tribunale la grande 

protagonista e su di essa si sono sempre dibattuti PERITI, CTP e CTU creando 

grandi aspettative. Nonostante ciò non è riconosciuta come una metodica 

strettamente attendibile, in quanto ricca di falsi negativi e positivi, ma 

attualmente è l’unico strumento condiviso a livello nazionale che permette di 

valutare lo stato fetale ed eventualmente intervenire.  

 L’ostetrica ed il ginecologo sono responsabili della valutazione del tracciato 

CTG seguendo le linee guida fortemente raccomandate per i criteri di 

interpretazione, che come si evince anche dal Decreto Balduzzi, dovrebbero 

evitare e/o ridurre il contenzioso e/o danni feto/neonatale. La valutazione 

forense del medesimo tracciato unisce oltre alle conoscenze di base anche quelle 

forensi che danno una visione globale del caso; cosicché ciascun professionista 

sanitario ostetrico grazie alle proprie competenze possa valutare con interezza il 

caso clinico e valutare se il contenzioso esita nella seconda casistica di 

negligenza ed imperizia. Le due cause dunque sono correlate tra di loro. 

 L’ostetrica deve pertanto essere vista come una figura autonoma nella 

fisiologia, ma di equipe in patologia, come sottolineato dal D.M. 740/94 e dal 

codice deontologico, quindi avvalersi dell’ immediato intervento e “aiuto” quando 

necessita di valutazione specialistica. 

 L’insorgenza di contenziosi ostetrici che ultimamente in Italia sono in 

esponenziale aumento, comporta non solo una ripercussione a livello sociale e 

culturale, ma anche una sempre più seria rivalutazione della figura a livello 

assicurativo, di seguito molte compagnie assicurative tendono a negare 

un’assicurazione che è obbligatoria per tutti gli esercenti una professione 
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sanitaria. D’altro canto l’azienda oggigiorno tende sempre meno ad assicurare i 

suoi lavoratori per colpa grave, con conseguente ricorso ad una copertura 

assicurativa privata aggiuntiva. 

 Doversi difendere per avere agito secondo scienza e coscienza è diverso 

che doversi difendere per non aver agito secondo scienza e coscienza. I due 

scenari sembrano molto simili, ma sono abissalmente diversi, infatti il secondo 

presuppone un’assistenza imperita e negligente. Dunque l’agire secondo le 

proprie conoscenze, usufruendo di tutti gli strumenti teorico-pratici necessari, 

conoscendo i propri limiti e le proprie competenze permetterebbe la diminuzione 

del contenzioso; quantomeno di quello su base imperita e negligente. 

 Nell’elaborazione di questa tesi, mi sono trovata ad affrontare il problema 

sempre più incalzante dell’aumento del contenzioso medico-legale che spesso 

scaturisce dall’inappropriata e spesso scarsa comunicazione e informazione 

dovuta. 

Risulta pertanto necessario favorire questa relazione tra paziente/utente e 

professionisti sanitari-giuristi per gettare le basi di un rapporto costruttivo il cui 

intento è quello di perseguire l’obiettivo comune del benessere materno/fetale 

nella speranza di ridurre i contenziosi e aumentare la reciproca fiducia. 
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