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Psichiatria forense

na recente sentenza della Corte di Cas-
sazione Civile, del novembre 2016, ha 
evidenziato come sia un chiaro quanto 

inderogabile obbligo del sanitario tenere la cartella clinica 
del paziente in modo adeguato.

Infatti questo importantissimo documento in caso 
di contestazione di una specifica colpa medica viene 
ad avere una primaria valenza di prova sulla reale 
attività clinica al fine di dimostrare che la condotta 
degli operatori sanitari sia stata astrattamente idonea 
o meno a cagionare un lamentato danno al paziente e 
imputabile quanto tale a malpractice.

Questo comporta che qualora al medico sia impu-
tata una non corretta condotta clinica e da questa ne 
sia derivato un evento avverso non si può ritenere, in 
presenza di una difettosa tenuta della cartella clinica, 
che la colpa del professionista non sia provabile per 
assenza di una idonea documentazione che la dimostri.

Una tale circostazna (cartella con carenze docu-
mentali), secondo la Corte di Cassazione, non vale ad 
escludere la sussistenza del nesso causale tra la contestata 
colposa condotta del medico e le conseguenze dannose 
sofferte dal paziente, ove risulti provata la colpa pro-
fessionale con altri elementi acquisiti in corso di causa. 

La cartella carente delle dovute informazione che 
dovrebbe invece contenere consente anzi il ricorso alla 
presunzione della responsabilità professionale del me-
dico per le omissioni nella tenuta della cartella clinica 
al medesimo imputabili che come tali rilevano sia ai 
fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento  
per difetto di diligenza.

Il medico ha infatti l’obbligo di controllare la 
completezza e l’esattezza del contenuto della cartella, 
obbligo la cui violazione configura difetto di diligen-
za ed inesatto adempimento della corrispondente 
prestazione medica che nella cartella dovrebbe essere 
scrupolosamente evidenziata in ogni singolo dettaglio.

 pertanto opportuno sottolineare come la cartella 
clinica rappresenti l’espressione primaria del rapporto 
medico-paziente-struttura ospedaliera: costituisce 
il diario clinico che accompagna tutto il periodo di 
degenza ed i dati che vi sono registrati sono di estrema 
utilità non solo e primariamente per il paziente ma 
anche per la comunità scientifica.

Proprio per tali ragioni l’attività di compilazione 
della cartella clinica, compito generalmente non par-
ticolarmente amato dal personale medico, deve essere 
puntualmente e correttamente eseguita.

L’importanza della cartella clinica
Renato Mantovani 1
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Psichiatr ia for ense

Il medico ha il dovere di esprimere con chiarezza, 
anche grafica, il suo operato: tale obbligo gli é imposto, 
tra l’altro, anche dal codice di deontologia professionale 
che così recita: “La cartella clinica deve essere redatta 
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto 
delle regole della buona pratica clinica e contenere, 
oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione 
patologica e al suo corso, le attività diagnostiche —
terapeutiche praticate”.

Il concetto della dovuta chiarezza è stato ribadito 
anche dal garante della privacy che ha censurato il 
comportamento di medici dipendenti da un’azienda 
opsedaliera lombarda perché non avevano messo il 
paziente nelle condizioni di comprendere la diagnosi 
su di lui effettuata a causa di una pessima grafia e perché 
alcuni esami di laboratorio erano indicati solamente 
con delle sigle.

(1) Avvocato esperto di psichiatria forense 

renato.mantovani@milano.pecavvocati.it
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