
DIBATTITI/ Il nodo giuridico della responsabilità professionale di medici e infermieri 

La malpraetiee alla sbarra 
Stop al monopolio medico-legale delle Ctu: in tribunale entri un pool 

L a malpraetiee intesa come mala-
pratica professionale di carattere 

colposo e la commistione con i mal
trattamenti di evidente impronta di 
dolo professionale sono stati al centro 
della riflessione del convegno tenuto
si a Firenze il 4 ottobre (Malpraetiee, 
maltrattamenti e responsabilità profes
sionale: la responsabilità delle profes
sioni sanitarie). L'evento si è incentra
to intomo ai dolorosi ed emblematici 
casi che hanno coinvolto Stefano Cuc
chi e Francesco Mastrogjovanni. Il 
primo deceduto nella 
sezione carceraria 
dell'ospedale Pertini 
di Roma, il secondo 
in un reparto di psi
chiatria dì Vallo del
la Lucania. 

I due casi nasco
no come processi 
anomali nel contesto usuale della re
sponsabilità professionale: si tratta di 
dolo e non di colpa professionale. Nel
la vicenda di Mastrogiovanni il dolo 
viene provato e le condanne risultano 
quindi pesanti arrivando a condanna
re i medici per sequestro di persona. 

In assenza quindi di ogni causa dì 
giustificazione giuridica e professiona
le si è scelto di non curare e non 
assistere Mastrogiovanni, bensì solo 
di legarlo. Una pratica che non possia
mo che definire aberrante. 

I giudici campani nel prosieguo 
della sentenza sembrano a un certo 
punto virare verso la illiceità della 
pratica contenitìva, sempre e comun
que, affermando che i sanitari (rectius 
ì medici) «non vantano né possono 
invocare l'esistenza di un diritto a con
tenere» e che «non è dato rintracciare 
la disposizione di legge che conferi
sca l'asserito diritto» arrivando però 
ad aprire, in generale, alla contenzio
ne subordinandola all'insorgenza «di 
una situazione che richieda inderoga

bilmente una simile 
pratica». Successiva
mente parlano di pra
tica «assolutamente 
ingiustificata» nel ca
so di specie. La con
tenzione, dunque, co
me pratica lecita in 

relazione a determi
nati presupposti, in mancanza dei qua
li si arriva nel dolo professionale. 

Il caso Cucchi parte da accuse lega
te al dolo professionale - e la sede 
processuale della Corte di assise lo 
dimostra - e vira verso la colpa. Tutta 
l'attività dei medici «è segnata da tra
scuratezza e sciatteria» motivano i giu
dici romani in una vicenda, decìsa-
mente complessa, in cui è difficile 
che sia messa, in questo momento, la 
parola fine. 

Questo sul versante della responsa
bilità medica. 

Rimangono inspiegabilmente sullo 
sfondo i comportamenti, le attività e 
le responsabilità degli infermieri che 
pure - in entrambi ì casi - hanno agito 
attivamente, attraverso l'uso illegitti
mo di una contenzione fisica fuori da 
ogni schema e protocollo e emissiva
mente sul caso Cucchi non mettendo 
in atto attività tìpiche e doverose della 
professione infermieristica quali il 
controllo della diuresi, dell'alvo, del
l'alimentazione e dell'idratazione, so
lo per citare le omissioni più rilevanti. 

In poche righe la Corte di assise di 
Roma (sezione m, sentenza 13/2013) 
assolve gli infermieri precisando che 
«conformemente a quanto ritenuto 
dai periti, non era nelle loro facoltà di 
sindacare le iniziative dei medici alle 
quali risultano essersi attenuti: la con
seguenza che gli stessi vanno assolti 
per non avere commesso il fatto». 
Assoluzione piena con una motivazio
ne che attesta una piena subordinazio
ne professionale al medico. 

Nell'analisi e nel dibattito successi
vo l'operato degli infermieri meritava 
molte censure, ma l'interesse quasi di 
carattere sociologico che prevale sul 
carattere giuridico è relativo all'inciso 
della Corte di appello di Roma quan
do sottolìnea la sua adesione - usando 
l'avverbio conformemente - alle tesi 
dei periti. Il riferimento era alla peri
zia medico-legale svolta in dibatti
mento e non ovviamente alle consu
lenze dì parte. Si trattava di un'equipe 
di ben sei medici: quattro clinici e due 
medici legali. 

Interessante riportare parte del para
grafo - riportato integralmente nelle 

motivazioni della sentenza - denomi
nato «la responsabilità professionale 
dei medici». Le questioni legate alla 
responsabilità professionale dovrebbe
ro essere appannaggio diretto dei giu
dici e comunque non demandate a 
operatori non del di
ritto che mostrano, 
anche nel linguag
gio, una non compiu
ta conoscenza aggior
nata anche delle qua
lifiche mediche 
(«medici dì primo li
vello» e «medici di 
secondo livello» sono espressioni che 
non hanno diritto di cittadinanza dalla 
ed. riforma ter del Servizio sanitario 
nazionale e quindi dal 1999). Ovvia
mente anche gli infermieri sono rima
sti Ip (così nella loro perizia). 

A ben vedere il vero e proprio 
"punctum dolens" della situazione è 
relativo alla non conoscenza dei periti 
dei meccanismi professionali della 
professione infermieristica - e, come 
abbiamo visto, in parte anche della 
professione medica - dell'evoluzione 

professionale e dei relativi livelli di 
responsabilità. La consuetudine co
stante dì attribuire a medici-legali tut
to lo scibile della responsabilità sanita
ria, delle conseguenze organizzative e 
delle competenze interprofessionalì 
mostra la corda proprio nella vicenda 
dì Stefano Cucchi. È tempo di ripensa
re il sistema in nome di una individua
zione più corretta della responsabilità 
delle équipe professionali. 

La recente legge Balduzzi, tra l'al
tro, impone la direzione che vada ol

tre il monopolio me
dico-legale delle con
sulenze tecniche d'uf
ficio, a favore di 
«una idonea e qualifi
cata rappresentanza 
di esperti delle disci
pline specialistiche 
dell'area sanitaria» e 

quindi non soltanto medica. 
Complessivamente, quindi, più om

bre che luci, - sul caso Cucchi pesa 
anche negativamente il mancato chia
rimento del molo, non certo seconda
rio, delle forze dell'ordine - dunque, 



in queste sentenze di primo grado in 
cui si ha l'impressione che non sia 
stata raggiunta una verità processuale 
sovrapponibile a quella storica. 

Luca Benci 

I casi Cucchi 
e Mastrogiovanni 

Gli infermieri 
tutti assolti 


