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Corso ASMOOI: A proposito delle patologie retiniche.  
La certificazione in oftalmologia – Lecce 31 Marzo 2017
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Vita Associativa

E’ possibile iscriversi al nuovo Corso di aggiornamento professionale targato ASMOOI, in programma a Lecce il 31 Marzo prossimo. 
L’evento, destinato a medici oculisti, ortottisti e infermieri, sottolinea l’importanza della prevenzione nelle complicanze oculari da 
patologie retiniche, definendo sia le caratteristiche dell’intervento preventivo nei tempi e nelle modalità, sia le figure professionali 
che devono essere coinvolte. L’evento, offrirà ai partecipanti una formazione integrata su temi scientifici e sindacali utili agli addetti 
ai lavori, sia per l’aggiornamento professionale che per la tutela dei diritti della categoria.
Per i partecipanti aventi diritto,  è prevista l’acquisizione di n. 5 crediti formativi.
Le Iscrizioni, aperte fino al 28 febbraio 2017, verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento posti. 
L’iscrizione è gratuita per gli ortottisti soci ASMOOI. 
Leggi il programma e consulta i dettagli  sul sito del Provider www.cmocongressi.it 
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La cartella clinica, l’importanza della sua corretta redazione.
Giurisprudenza

La cartella clinica rappresenta il documento determinante in 
qualsivoglia processo per responsabilità professionale medica. 
Dalla stessa invero si possono rilevare: la diagnosi che ha portato 
il paziente a rivolgersi alle cure mediche, i dati anamnestici del 
paziente, i dati giornalieri del decorso della patologia, i risultati degli 
esami diagnostici, le analisi cliniche nonché il percorso terapeutico 
intrapreso.
La Corte di Cassazione con l’arresto dell’8/11/2016, n. 22639, 
è intervenuta in subiecta materia statuendo due importanti principi in materia di ripartizione degli oneri probatori nei casi di 
malpractice medica.
Con il primo postulato la Corte afferma che il sanitario è tenuto pur sempre ad adempiere a specifici doveri di diligenza fra i quali 
rientra quello di una corretta tenuta della cartella clinica, egli pertanto risponde a titolo di responsabilità professionale anche 
laddove il comportamento contestato sia solamente l’omessa o irregolare tenuta della cartella clinica.
L’altro assioma è incentrato sul principio di prossimità della prova che tende alla distribuzione degli oneri probatori in deroga alla 
regola di cui all’art. 2697 c.c., gravando invero dell’onere in parola il soggetto che effettivamente e non astrattamente si trova in 
prossimità sostanziale rispetto all’acquisizione della prova, e cioè nel caso specifico il medico e non già il paziente.
Ne discende che quindi sarà il medico che dovrà offrire al giudicante la prova di aver bene adempiuto alla propria obbligazione, 
non potendosi addossare un tale onere al paziente che si trova in obiettiva difficoltà a ricostruire gli eventi.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione, in applicazione ai predetti principi, ha cassato il giudizio della Corte d’Appello di Napoli che 
aveva respinto le domande del paziente sul presupposto che quest’ultimo non aveva assolto il proprio onere probatorio in ordine 
all’esistenza del nesso causale fra condotta del medico e il danno lamentato, e ciò in considerazione del fatto che la cartella clinica, 
stante la sua incompletezza, non permetteva di verificare se sussistesse un errore iatrogeno da addebitarsi al sanitario.  
Avv. Raffaele La Placa Avv. David Teppati

Il Tar del Lazio dice sì agli ambulatori infermieristici See&Treat.  
Respinto il ricorso dell’Ordine dei Medici di Roma.

Giurisprudenza

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dell’Ordine dei medici di Roma, con cui si era richiesto, nel 2015, l’annullamento della 
determinazione n. 384 del 20 marzo 2015 dell’Asl RM C, che aveva disposto la “Attivazione ambulatori infermieristici sul modello 
anglosassone See&Treat.
Il See&Treat è stato creato per occuparsi di problematiche cliniche c.d. minori, tali da non richiedere accertamenti diagnostici e 
strumentali propri del pronto soccorso, con un evidente fine deflazionistico in relazione all’utenza dei Pronto Soccorso.
L’impugnazione si fondava sui seguenti motivi: l’assenza, né vicinanza, di medici agli ambulatori infermieristici; il fatto che con il 
modello See&Treat risultano delegate alla diagnosi e alla cura degli infermieri alcune complicate patologie di competenza esclusiva 
dei medici, quali ferite, emorragia sottocongiuntivale, trauma della mano e del piede, contusioni minori, ustioni minori; il fatto 
che il medico non può ratificare a posteriori il giudizio valutativo e poi terapeutico eseguito dall’infermiere, perché la legge lo 
ritiene responsabile solo degli atti compiuti sotto la sua supervisione. I rilievi mossi con il ricorso sono stati tutti respinti dal 
Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza 10411/2016. Nel particolare per il TAR l’esecuzione da parte del personale 
infermieristico dell’attività di Triage permette di rinvenire in capo al personale infermieristico quella competenza e responsabilità 
delle scelte di cura che viene viceversa contestata dall’Ordine Provinciale dei Medici di Roma. Competenza degli infermieri in ordine 
alle cure dovute al paziente, che discende viepiù dal disposto dell’art. 1 della legge 251/2000 per cui: “gli operatori delle professioni 
sanitarie…svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia, della salute 
individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici 
codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”; in conclusione, si può affermare che 
il TAR Lazio abbia acclarato che gli infermieri sono formati adeguatamente, hanno esperienza, capacità ed conseguente livello di 
responsabilità, anche penale nel caso, e che pertanto il modello di assistenza negli ambulatori infermieristici See&Treat, previsto 
nel Lazio, non solo è lecito, ma serve a migliorare il servizio, accorciare le liste di attesa e soddisfare con più efficienza i bisogni 
dei cittadini.
Avv. Raffaele La Placa Avv. David Teppati


