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� Presentazione del caso della Sentenza della Corte di Assise 
di Firenze (14 dicembre 1998) 

… una sentenza che è datata, 

ma che riassume tanti aspetti di riflessione 

per la professione infermieristica …

5 imputati

Firenze, 19 giugno 2014                                         Mariangela Castagnoli

Il caso… attraverso la sentenza
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Il caso… attraverso la sentenza

� …la Sig.ra A.C. di anni 72 viene operata c/o CTO di 
Careggi per frattura collo femore sx e rimane ricoverata 
nell’ospedale dal 6.10.1994 al 25.11.1994;

� Successivamente viene effettuato il trasferimento c/o  
C.d.C. Villa delle Rose, dove avveniva la morte della 
Sig.ra AC. in data 01.12.1994 , per le sopraggiunte 
complicanze per piaghe da decubito in  

“ zona sacrale e sulla ferita chirurgica”…
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Il caso… attraverso la sentenza

� Dalla documentazione del CTO si evince che:

�� La cartella clinica non conteneva alcuna informazione , La cartella clinica non conteneva alcuna informazione , 
delle piaghe da decubito, nelldelle piaghe da decubito, nell’’ esame obiettivo generale;esame obiettivo generale;

�� La cartella infermieristica conteneva informazioni sulle La cartella infermieristica conteneva informazioni sulle 
medicazioni di tali piaghemedicazioni di tali piaghe……....

�� Nella lettera di accompagnamento per la CdC non Nella lettera di accompagnamento per la CdC non 
venivano menzionate  nvenivano menzionate  néé le piaghe da decubito sacrale, le piaghe da decubito sacrale, 
nnéé le piaghe relative alla ferita chirurgica (decubito le piaghe relative alla ferita chirurgica (decubito 
sacrale ci circa 10 cm)sacrale ci circa 10 cm)…….. .. …“…“ la paziente  deve rimanere a la paziente  deve rimanere a 
letto almeno 6letto almeno 6--7 gg., dopo può essere rimessa in piedi7 gg., dopo può essere rimessa in piedi””
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Il caso… attraverso la sentenza

� La C.d.C rileva nella propria documentazione: 

� “ …condizioni generali scadenti, paz.te disorientata  nel 
tempo e nello spazio, soporosa, lesione del III stadio a 
livello sacrale e presenza di punti, nella parte superiore 
della sutura, con infiltrazioni flogistiche”

Quali  addebiti agli imputati??
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1. Quali responsabilità dei 
professionisti?

2. Si poteva evitare?

3. Se sì, come?
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Il caso… attraverso la sentenza

�� I reati  del codice penale : I reati  del codice penale : 

�� Art. 479Art. 479, per falsit, per falsitàà ideologica commessa da pubblico ideologica commessa da pubblico 
ufficiale in atto pubblico ufficiale in atto pubblico 

�� ““ i medici  della struttura sanitaria pubblica i medici  della struttura sanitaria pubblica attestavano attestavano 
falsamente o omettevano fatti falsamente o omettevano fatti dei quali la cartella clinica dei quali la cartella clinica 
èè destinata a provare la veritdestinata a provare la verità”à”

�� ““favorevolmente il diario infermieristico riportava la favorevolmente il diario infermieristico riportava la 
necessitnecessitàà di effettuare le medicazioni delle piaghedi effettuare le medicazioni delle piaghe””
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Il caso… attraverso la sentenza

�� Art. 582Art. 582, per lesioni personali:  chiunque  cagiona ad , per lesioni personali:  chiunque  cagiona ad 
alcuno  una lesione personale, dalla quale deriva una alcuno  una lesione personale, dalla quale deriva una 
malattia del corpo o nella mente, malattia del corpo o nella mente, èè punito punito ……

�� ““i medici hanno i medici hanno omesso di somministrare alla paz.te le omesso di somministrare alla paz.te le 
terapie adeguate,terapie adeguate, non hanno curato adeguatamente  la non hanno curato adeguatamente  la 
donna sotto il profilo della donna sotto il profilo della negligenza e dellnegligenza e dell’’imperizia, imperizia, 
peggiorandone le condizioni clinichepeggiorandone le condizioni cliniche””
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Il caso… attraverso la sentenza

�� Art. 586, Art. 586, morte o lesioni  come conseguenza  di altro morte o lesioni  come conseguenza  di altro 
delitto.delitto.

�� Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, 
quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la 
lesione  di una persona.lesione  di una persona.

�� I medici hanno omesso, di fronte alle complicanze relative I medici hanno omesso, di fronte alle complicanze relative 
alla ferita chirurgica , che era in parte deiscente e alla ferita chirurgica , che era in parte deiscente e 
secernente, secernente, di far compiere gli accertamenti necessari  di far compiere gli accertamenti necessari  
per appurare le cause della patologia, per appurare le cause della patologia, di rimuovere  di rimuovere  
chirurgicamente lchirurgicamente l’’endoprotesi, causa di suppurazione e di endoprotesi, causa di suppurazione e di 
procedere a pulizia della ferita deiscenteprocedere a pulizia della ferita deiscente””
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Il caso… attraverso la sentenza

� Art. 589, per omicidio colposo.per omicidio colposo.

�� Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona èè
punitopunito……

�� ““I medici hanno omesso  di rimuovere la protesi che, a I medici hanno omesso  di rimuovere la protesi che, a 
seguito di dislocazione, oltre ad essere del tutto seguito di dislocazione, oltre ad essere del tutto 
inservibile, inservibile, costituiva un pericolosissimo focolaio settico, 
tanto da rappresentare una causa determinante del 
decesso”
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Il caso… attraverso la sentenza

�� Art. 590,  Art. 590,  lesioni personali colpose.lesioni personali colpose.

�� Chiunque cagiona ad altri , per colpa, una lesione Chiunque cagiona ad altri , per colpa, una lesione 
personalepersonale……. Se la lesione . Se la lesione èè grave o gravissima la pena  grave o gravissima la pena  èè
aumentataaumentata……

�� le lesioni  personali colpose sono classificate dal c.p.:le lesioni  personali colpose sono classificate dal c.p.:

-- lesioni lievissime  lesioni lievissime  (mlt < 40 gg.)(mlt < 40 gg.)

-- lesioni lievi                lesioni lievi                ““

-- lesioni gravi    lesioni gravi    (mlt > 40 gg. )(mlt > 40 gg. )

-- lesioni gravissime       lesioni gravissime       ““
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Il caso… attraverso la sentenza

Art. 583. Circostanze aggravanti 

� La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 
tre a sette anni:

1) se del fatto deriva una malattia che metta in pericolo la 
vita della persona offesa, ovvero una malattia o una 
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 
tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un 
senso o di un organo.

…………segue segue 
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Il caso… attraverso la sentenza

�� …… segue segue art. 583: 

� La lesione personale è gravissima e si applica la 
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto 
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o la 
incapacità di procreare, ovvero una permanente e grave 
difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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Il caso… attraverso la sentenza

�� Art. 591, Art. 591, abbandono di persone minori o incapaci. abbandono di persone minori o incapaci. 

�� ““Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, 
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di 
corpo, per vecchiaia  o per altra causa, corpo, per vecchiaia  o per altra causa, di provvedere a di provvedere a 
se stessa e della quale abbia la custodia  o debba avere se stessa e della quale abbia la custodia  o debba avere 
cura,cura, èè punitopunito……..””

……..seguesegue
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Il caso… attraverso la sentenza

�� …… segue segue Art. 591, 

�� ““LL’’abbandono dei sanitari abbandono dei sanitari èè da imputare  alla mancanza  da imputare  alla mancanza  
di aver accertato le condizioni  della paziente e quindi di aver accertato le condizioni  della paziente e quindi 
delle sue reali condizioni cliniche delle sue reali condizioni cliniche …… ““ come descritto nella 
documentazione della cartella clinica della C.d.C. 

�� ““Dalla perizia si evince che Dalla perizia si evince che non difettò l’assistenza 
sanitaria del personale infermieristico, in quanto la 
paziente era allocata  nella corsia ed assistita  
adeguatamente”.
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4. Chi sono stati gli imputati e 
colpevoli?

5. Quali motivi della non colpevolezza 
degli infermieri?

…dopo, la sentenza definitiva:
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… e un caffè!
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qualche minuto di pausa??
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