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RISCHIO CLINICO

E’ la probabilità che un paziente sia vittima di un errore, che  può

provocare un evento avverso subendo un danno o disagio imputabile, 

anche se in modo involontario, alle cure mediche prolungando il periodo 

di degenza,un peggioramento delle condizioni di salute o la morte

Kohn 1999
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Errori attivi

Errori di esecuzione che si verificano a livello di abilità (slips)

In questa categoria vengono classificate tutte quelle azioni che vengono eseguite in modo
diverso da come pianificato, cioè il soggetto sa come dovrebbe eseguire un compito, ma non lo
fa, oppure inavvertitamente lo esegue in maniera non corretta.

Errori di esecuzione provocati da un fallimento della memoria (lapses)

In questo caso l'azione ha un risultato diverso da quello atteso a causa di un fallimento della
memoria (ad esempio, il paziente riferisce di una allergia all'infermiere che si dimentica di
riferirlo al medico).

A differenza degli slips, i lapses non sono direttamente osservabili.

Errori latenti

Errori non commessi durante l'esecuzione pratica dell'azione (mistakes)

Si tratta di errori pregressi che si sviluppano durante i processi di pianificazione di strategie:
l'obiettivo non viene raggiunto perché le tattiche ed i mezzi attuati per raggiungerlo non lo
permettono.

TIPOLOGIA DI ERRORE





Art 1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta 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



Le linee guida sono state definite dall’Institute of Medecine statunitense come

“raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate attraverso

un processo di revisione sistematica della letteratura e delle

opinioni scientifiche”.

Anche l’Istituto Sup. Sanità le definisce in tal modo: le stesse devono

descrivere le alternative disponibili e le relative possibilità di successo in

modo che il medico possa orientarsi nella gran quantità di informazione

scientifica, il paziente abbia modo di esprimere consapevolmente le proprie

preferenze e l’amministratore possa compiere scelte razionali in rapporto agli

obiettivi e alle priorità locali.

Le linee guida contengono prescrizioni, suggerimenti ed indicazioni rivolte al

medico, collocandosi, così, tra regole di carattere etico, direttive di natura

deontologica e prescrizioni giuridiche. Sono diversi i principi ispiratore, primo

fra tutti il dovere di aggiornamento scientifico, considerato come espressione

del dovere di diligenza che si attende dal medico nell'esercizio della

professione, come prevede l’art. 16 del codice deontologico che stabilisce il

dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente.



Le linee guida sono formulate per garantire il raggiungimento di determinati

scopi, quali:

- la riduzione della variabilità dei comportamenti del medico;

- il raggiungimento di una maggiore efficienza delle prestazioni mediche;

- il miglioramento dell'efficacia della condotta clinica;

- la risoluzione di problemi etici e legali.

A differenza dei protocolli, connotati da una maggiore specificità, le linee

guida definiscono le direttive generali relative al compimento di una

determinata operazione, per la conduzione di una specifica tipologia di atto

diagnostico o terapeutico.

È necessario comprendere se le linee guida possano essere annoverate fra le

fonti di produzione di regole cautelari la cui violazione può originare una

responsabilità penale per colpa professionale, ovvero se esse rappresentino

solo fonte di cognizione delle stesse leges artis.









Complicanza [com-pli-càn-za] s.f.
• med. Aggravamento delle condizioni di salute che rende più
difficile l'esito positivo di una malattia o di un intervento chirurgico
SIN complicazione

il Sabatini Coletti   Dizionario 
della Lingua Italiana



Art. 43 codice penale: 
Elemento psicologico del reato

Il delitto:

- è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che
è il 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 la 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.



Art. 2236 Codice Civile
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 1176 Codice Civile
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del
buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell'attività esercitata.

La diligenza indica innanzitutto lo sforzo richiesto al debitore per garantire al creditore l'esatto
adempimento. Di conseguenza, è in base alla stessa diligenza che viene definita la responsabilità del
debitore nel caso di suo inadempimento (art. 1218 del c.c.: il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta 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).

http://www.brocardi.it/dizionario/1533.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1218.html


Art. 3 

Responsabilita' professionale dell'esercente 

le professioni sanitarie 

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile,

nell'accertamento della colpa lieve nell'attivita' dell'esercente le

professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del

codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso

concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate
dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale.

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un piu' alto livello di tutela della salute.  
(GU n.214 del 13-9-2012)



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.

Articolo 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti
alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.



2. - La particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile dagli artt. 589 e
42 (e meglio, 43) del codice penale, in relazione all'art. 2236 del codice civile, per
l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, é il riflesso di una normativa dettata (….) "di fronte
a due opposte esigenze, quella di non mortificare la iniziativa del professionista col
timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa
di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista
stesso”.
Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dalla
ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività
professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai
fini della responsabilità penale.

SENTENZA N. 166 ANNO 1973
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 del
codice penale, nella parte in cui consentono che nella valutazione della colpa
professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo
particolare, questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal tribunale di
Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, il 22 novembre 1973.





Legge 8 novembre 2012 n. 189
(legge di conversione del “decreto Balduzzi” n. 158/2012) 

Art. 3: “L'esercente le professioni sanitarie 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'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento
del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Vs: “fermo restando il disposto dell’art. 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa
lieve nell’attività dell’esercente la professione sanitaria il giudice, ai sensi dell’art. 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”

La legge di conversione, invece, inserendo l’art. 3, modifica la struttura del testo,
destinato al solo ambito civilistico, travolgendo anche profili di responsabilità di carattere
squisitamente penalistico.
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LINEE GUIDA

Linee di comportamento univoco

Commissionate da governo a società
scientifiche

Stilate sulla scorta della letteratura

Coinvolgendo esperti e associazioni di pz.

Determinano la scelta delle strategie
- cliniche
- medico-legali

Sono poche quelle vere (Ministero Salute)

Il più delle volte sono raccomandazioni

La SIED non ha mai emanato linee guida

?
IN ENDOSCOPIA

DIGESTIVA

LINEE GUIDA ASGE/ESGE







LINEE GUIDA ASGE
GENERALI

E.D. E’ INDICATA E.D. NON E’ INDICATA E.D. E’ CONTROINDICATA

Se può indurre cambi di strategia
nel management del pz

Nel management di una patologia
benigna, dopo insuccesso di una
terapia empirica

Come metodo diagnostico iniziale
in alternativa alla RX

Se si prevede una procedura
operativa by default

Se il risultato non modifica in
nessun caso le scelte strategiche

Nel follow-up periodico di
patologie benigne, tranne in caso
di lesioni precancerose

Quando il rischio per la salute o la
vita del pz, nell’eseguire la
procedura è considerato più
pesante del maggior beneficio
della procedura stessa

Senza collaborazione o consenso
da parte del pz

In caso di perforazione viscerale
nota o di segni clinici di
perforazione viscerale

ASGE Statements Committee  Gastrointest Endosc 2000, 2004, 2008, 2010



LINEE GUIDA ASGE
SPECIFICHE PER EGDS

EGDS E’ CONTROINDICATA IN CASO DI

Perforazione viscerale nota. In caso di segni clinici di perforazione (addome acuto, segni
di peritonismo, leucocitosi neutrofila) la EGDS va posposta all’accertamento di una
eventuale perforazione

ASGE Statements Committee  Gastrointest Endosc 2000, 2004, 2008, 2010

IMA o sintomatologia anginosa datante da meno di 3 settimane.
In caso di imminente pericolo di vita del paziente, la controindicazione può essere
forzata, con consenso informato del paziente o dei familiari



LINEE GUIDA ASGE
SPECIFICHE PER EGDS

EGDS PERIODICA E’ INDICATA IN CASO DI

Sorveglianza neoplastica in pz con lesioni precancerose (es: esofago di Barrett)

ASGE Statements Committee  Gastrointest Endosc 2000, 2004, 2008, 2010

Follow-up in pazienti operati per tumori

EGDS PERIODICA NON E’ INDICATA IN CASO DI

Sorveglianza neoplastica in pz con GCA, anemia perniciosa, pregressa chirurgia benigna

Sorveglianza di patologie benigne guarite (esofagite, gastrite, ulcera gastrica o duodenale)

Sorveglianza di dilatazioni endoscopiche ripetute per patologia benigna





























Sentenza n.26985/2015 – Quarta sezione penale  Corte 
Suprema di Cassazione

Condanna per:
- colpa generica: riconosciuta imperizia ed imprudenza per avere eseguito in
modo erroneo (con errore) un intervento peraltro indicato per altra tipologia
di paz/patologia
- colpa specifica: riconosciuta negligenza, imperizia e imprudenza per non
aver riconosciuto precocemente l’errore commesso.

1) In I e II grado, la condanna è stata inflitta per aver dimostrato l’errore nella
ostetomia e che, tra tale errore e le conseguenze patite dal paz, vi era stato
nesso di causalità.
2) L’errore sarebbe stato evitabile dall’operatore se dotato di sufficiente
diligenza ed esperienza
3) La Legge “Balduzzi” non è stata applicata in quanto le LG non sono state
allegate. Se presenti, il giudice avrebbe potuto valutare se valide per il caso e
condivise dalla comunità scientifica: in tal caso possono essere utilizzate
come parametro per accertare il grado di colpa





Occorre considerare che già nelle more del giudizio di primo grado è stata inserita nell'ordinamento l'inedita
fattispecie, in tema di responsabilità sanitaria, dettata dall'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189,
ove è stabilito:
"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".
La norma ha dato luogo ad una "abolitio criminis" parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l'area
penalmente rilevante…..giacché oggi vengono in rilievo unicamente le condotte qualificate da colpa grave. La
restrizione della portata dell'incriminazione ha avuto luogo attraverso due passaggi: l'individuazione di un'area
fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida; e l'attribuzione di rilevanza penale, in tale
ambito, alle sole condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell'attuazione in concreto delle direttive
scientifiche.
La Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare in punto di fatto se la condotta del Filippini poteva dirsi aderente
ad accreditate linee guida; e se la stessa fosse connotata da colpa grave, nella attuazione in concreto delle
direttive scientifiche. Di converso, come emerge dal contenuto della sentenza, le valutazioni effettuate in ordine
alla colpa prescindono da ogni considerazione rispetto al tema delle linee guida e delle prassi terapeutiche; e la
verifica che è stata operata in riferimento al grado della colpa muove dal rilievo afferente alla ritenuta
inadeguatezza delle apparecchiature presenti presso la Casa di Cura…
La Corte ha precisato che la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3,
comma primo, legge 8 novembre 2012, n.189, opera, se la condotta professionale è conforme alle linee guida ed
alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. Ciò in
quanto tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma, che non fa alcun richiamo al canone della
perizia e risponde alle istanze di tassatività dello statuto della colpa generica delineato dall'art. 43 comma terzo,
cod. pen. Pertanto, pure a fronte del riferimento al profilo della negligenza, operato dalla Corte di Appello, i
giudici del merito non erano esonerati dal dovere di analizzare il caso concreto, secondo i richiamati parametri
introdotti dalla novella del 2012.



A questo punto della disamina preme evidenziare che il tema della responsabilità dell'esercente la
professione sanitaria…per il reato di lesioni colpose, che viene devoluto al giudice del rinvio, è oggetto
di un inedito intervento normativo, in part. all'art. 6, della nuova legge n. 24 del 2017, che introduce
l'art. 590-sexies cod. pen., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità é esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Non è chi non
veda che l'entrata in vigore delle disposizioni ora richiamate assume rilievo nell'ambito del giudizio di
rinvio, posto che la Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell'imputato,
dovrà verificare l'ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento,
disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E
lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l'individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra
quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
4, cod. pen., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero
della retroattività della nuova disciplina più favorevole. L'art. 6, comma 2, legge n. 24 del 2017, infatti,
abroga espressamente il più volte citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia cui rimette il regolamento delle
spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso il 16 marzo 2017.









GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



LINEE GUIDA ASGE
SPECIFICHE PER EGDS

EGDS E’ INDICATA IN CASO DI

Sintomi addominali alti persistenti nonostante una corretta terapia

Sintomi addominali alti associati a segni suggestivi di malattie organiche gravi (anoressia,
perdita di peso, etc) o in pz oltre i 45 anni

Disfagia o odinofagia

Sintomi da MRGE persistenti o ricorrenti nonostante una corretta terapia

Vomito ricorrente da cause sconosciute

Malattie o stati in cui la co-presenza di una patologia digestiva alta può modificarne il
management (Es: pz in lista di trapianti, terapia cronica con FANS in pz con artrite, terapia
con anticoagulanti a lungo termine)

ASGE Statements Committee  Gastrointest Endosc 2000, 2004, 2008, 2010



LINEE GUIDA ASGE
SPECIFICHE PER EGDS

EGDS E’ INDICATA IN CASO DI

Poliposi Familiare Adenomatosa (FAP)

Conferma diagnostica e/o tipizzazione istologica di diagnosi RX (ulcera esofagea o
gastrica, sospetta neoplasia, substenosi o stenosi)

Emorragia digestiva alta acuta o cronica

Anemia sideropenica con segni clinici di interessamento alto o con CS negativa

Campionamento istologico, citologico o raccolta di fluidi (gastrico, pancreatico, biliare)

Ipertensione portale, valutazione di patologia varicosa o gastropatia congestizia

Valutazione del danno acuto dopo ingestione di caustici

ASGE Statements Committee  Gastrointest Endosc 2000, 2004, 2008, 2010



Rischio clinico
ll rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di
un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi “danno o disagio
imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche
prestate durante il periodo di degenza, che causa un
prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento
delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999).

Il rischio clinico può essere arginato attraverso iniziative di Risk
management messe in atto a livello di singola struttura sanitaria, a livello
aziendale, regionale, nazionale. Queste iniziative devono prevedere
strategie di lavoro che includano la partecipazione di numerose figure che
operano in ambito sanitario.





Dispositivo dell'art. 1176 Codice Civile
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del
buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell'attività esercitata.

La diligenza indica innanzitutto lo sforzo richiesto al debitore per
garantire al creditore l'esatto adempimento. Di conseguenza, è in
base alla stessa diligenza che viene definita la responsabilità del
debitore nel caso di suo inadempimento (art. 1218 del c.c.: il debitore
che non esegue esattamente la prestazione dovuta 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).
In particolare, si configura colpa lieve anche in caso di minimo
inadempimento se viene richiesto un grado maggiore di diligenza; invece
quando sia sufficiente una minor perizia è necessaria una violazione più
consistente e si parla di colpa grave.

http://www.brocardi.it/dizionario/1533.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1218.html



