Infezioni catetere correlate:
implicazioni medico legali

A. MELES

Background

I Cateteri Venosi sono usati frequentemente nella pratica clinica, sia in
ospedale sia sul territorio, per rendere disponibile un accesso venoso di
lunga durata. Tali dispositivi interrompono l’integrità della cute ed
espongono il paziente a possibili infezioni da batteri o funghi.

Tra i cateteri venosi, i Cateteri Venosi Centrali interessano una
proporzione elevata di pazienti ricoverati nelle Terapie Intensive (fino
all’80%) ma vengono utilizzato anche in altri contesti, come i reparti di
Medicina Interna,Oncologia, Ematologia ecc.

Background
Tuttavia, nonostante gli enormi progressi sia nell’ottimizzazione che nelle
procedure operative per l’impianto di tali dispositivi, la maggiore complicanza
clinica, sia in termini di frequenza che spesso di gravità, è ancora oggi
rappresentata dall'instaurarsi di processi infettivi
[Septimus EJ, Moody J. Prevention of Device-Related Healthcare-Associated Infections. 2016 Jan 14;5. pii: F1000
Faculty Rev-65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1. eCollection 2016; Watson CM, Al-Hasan MN.
Bloodstream infections and central line-associated bloodstream infections. Surg Clin North Am. 2014 Dec;94(6):1233-44].

L’incidenza delle infezioni correlate a cateteri venosi centrali può variare
significativamente a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei
dispositivi, del loro tempo d’impianto, del sito d’inserzione chirurgica e del
tipo di unità ospedaliera

Background
La presenza di un corpo estraneo nell'organismo rappresenta,
indipendentemente dalla natura dell'impianto, un substrato
ideale per la colonizzazione microbica. Anche minime
contaminazioni di specie microbiche opportuniste possono
avviare il processo infettivo passando attraverso le fasi:
1.
2.
3.
4.

adesione reversibile
adesione irreversibile alla superficie del dispositivo
colonizzazione con produzione di esopolisaccaridi
formazione di un biofilm microbico

A seconda del distretto corporeo e delle modalità d’impianto si
riconoscono, quali componenti del biofilm, specie microbiche
diverse in prevalenza batteri gram-positivi (stafilococchi,
enterococchi, ecc.) e lieviti (candide).

Background
La formazione di biofilm sui dispositivi medici è associata a infezioni
nosocomiali. Grazie alla elevata tolleranza biofilm agli antibiotici, i trattamenti
classici mancano di efficacia, e la rimozione del dispositivo di biofilm
contaminata è spesso l'unica opzione terapeutica. Quindi, il controllo di biofilm è
una delle maggiori preoccupazioni con importanti la salute e le questioni
economiche.
[Wilkins M, Hall-Stoodley L , Allan RN , Faust SN. New approaches to the treatment of biofilm-related infections. J
Infect. 2014 Nov;69 Suppl 1:S47-52]

Batteriemia catetere associata

Batteriemia associata a catetere vascolare: una batteriemia viene
considerata associata a un catetere vascolare se il dispositivo risulta
inserito da oltre 48 ore rispetto all’insorgenza della batteriemia stessa.
Se l’intervallo tra l’inizio dell’infezione e l’utilizzo del catetere è
superiore alle 48 ore, devono sussistere solide prove a favore del
collegamento tra infezione e catetere vascolare.

Fonte: Donald L. Miller and Naomi P. O’Grady. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheterrelated Infections: Recommendations Relevant to Interventional Radiology for Venous Catheter Placement and
Maintenance. J Vasc Interv Radiol 2012; 23:997–1007

Batteriemia catetere correlata

Batteriemia correlata a catetere vascolare: una batteriemia viene
considerata correlata a un catetere vascolare in presenza di almeno
una coltura ematica positiva ottenuta da una vena periferica, di
manifestazioni cliniche di infezione (es. febbre, brivido e/o ipotensione)
e in assenza di apparenti fonti alternative di infezione ematica, ad
eccezione del catetere.
Fonte: Donald L. Miller and Naomi P. O’Grady. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheterrelated Infections: Recommendations Relevant to Interventional Radiology for Venous Catheter Placement and
Maintenance. J Vasc Interv Radiol 2012; 23:997–1007

Infezioni catetere correlate:
un capitolo delle infezioni correlate all’assistenza

L’utilizzo dei cateteri venosi ed in particolare dei CVC
viene indicato da più fonti come una delle procedure
prioritarie a cui dedicare attenzione nei programmi di
prevenzione delle Infezioni Correlate alle Pratiche
Assistenziali (ICPA) [Pittet D. Infection control and Quality of Healthcare in the new
millennium, 2005. 2 Berwick D. The 5 million Lives Campaign, 2006-7] .

Infezioni correlate all’assistenza

Le infezioni ospedaliere sono la complicanza più frequente e grave
dell’assistenza sanitaria.
Infezioni insorte durante il ricovero in ospedale, o dopo le dimissioni del
paziente, che al momento dell’ingresso non erano manifeste
clinicamente, né erano in incubazione.

Infezioni correlate all’assistenza

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) giocano un ruolo di primo
piano tra i potenziali rischi per la sicurezza del paziente con un
elevato impatto clinico ed economico. Le ICA possono essere
prevenute, adottando una serie di misure basate sull’evidenza
scientifica e devono essere sorvegliate e controllate con un
approccio multidisciplinare che consenta di monitorare e migliorare
le misure di controllo delle infezioni e gli esiti clinici

Infezioni correlate all’assistenza
e stakeholders
 Per il paziente si traduce in malattia aggiuntiva, dolore, sofferenza; in
prolungamento dell'ospedalizzazione, con tutti i problemi ad esso
correlati; in pericolo di mortalità, disabilità o handicap, che possono
incidere profondamente sul suo lavoro, sulla sua famiglia, sulla qualità
della vita.
 Per gli operatori sanitari, le ICA possono invalidare l'efficacia del
trattamento effettuato, mettere in discussione la loro professionalità,
renderli responsabili di una aumentata morbosità o mortalità nei pazienti
trattati, farli incorrere in procedimenti penali.
Per la società nel suo complesso e per la struttura sanitaria in
particolare, le ICA. si traducono in diminuzione dei benefici ottenibili
attraverso l'assistenza ospedaliera ed in costi economici aggiuntivi,
legati sia al trattamento del paziente infetto che alla sua temporanea
inabilità… al lavoro o ad una invalidità permanente.

Le evidenze scientifiche e la loro applicabilità
alla pratica assistenziale
Le conoscenze sperimentali prodotte dalla ricerca stentano a tradursi
in comportamenti diffusi nella pratica assistenziale per difficoltà di
carattere organizzativo-gestionale o culturale che hanno parzialmente
contrastato l'attuazione dei programmi di intervento.

La prevenzione delle ICA non dipende quindi solo dall’individuazione di
misure e di programmi di controllo efficaci, ma é necessario altresì
capire come le conoscenze disponibili siano utilizzate nel contesto
specifico e quali siano gli eventuali problemi che ostacolano il
modificarsi di comportamenti individuali o delle condizioni organizzative.

Il sistema di sorveglianza
quale risposta alla gestione delle ICA

Negli anni 70, negli Stati Uniti, fu avviato il sistema di sorveglianza
denominato NNIS (National Nosocomial Infectio Study), coordinato dai
Centers for Disease Control di Atlanta e coinvolgente una rete di
ospedali che avevano aderito su base volontaria.

Tale studio consentì una prima quantificazione sistematica del
fenomeno ICA e fu la base di varie altre indagini epidemiologiche,
mirate a studiare i fattori di rischio più importanti. Furono così ipotizzati
anche i meccanismi di trasmissione delle principali infezioni e furono
così avviate campagne di sensibilizzazione tese ad introdurre misure di
controllo

Lo studio SENIC:
un modello per l’approccio alla gestione delle ICA
Negli anni che seguirono, lo sforzo degli epidemiologi s’incentrò
prevalentemente sulla valutazione dell’efficacia delle misure di prevenzione;
il famoso studio SENIC (Study on Efficacy of Nosocomial Infection Control)
si pose in tal senso l’obiettivo di verificare quanto fatto negli Stati Uniti
d’America in tema di diffusione delle misure preventive e di valutare i
risultati delle misure stesse

Hughes JM. Study on the efficacy of nosocomial infection control (SENIC Project): results and implications for the future. Chemotherapy. 1988;34(6):553-61.
Haley RW, Quade D, Freeman HE, Bennett JV. The SENIC Project. Study on the efficacy of nosocomial infection control (SENIC Project). Summary of study design. Am J Epidemiol. 1980
May;111(5):472-85

LRTI: Low Respiratory Tract Infections.
BSI: Blood Stream Infections

SSI (Surgical Site Infection / Infezione della ferita chirurgica

UTI: Urinary Tract Infection

Le principali sedi di infezione
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Fonte: http://www.epicentro.iss.it/problemi/infezioni_correlate/infezioni.asp aggiornato a marzo 2016
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Le principali ICA negli ultimi 15 anni
IVU e ferite chirurgiche
batteriemie e delle polmoniti

fattori di rischio specifici:
uso di antibiotici e cateterismi vascolari (pressione
antibiotica e del maggiore utilizzo di presidi sanitari di materiale
plastico)
infezioni gram-positivi (soprattutto Enterococchi e Stafilococchi) e
quelle da miceti (soprattutto Candida)).
infezioni gram-negativi Microrganismi coinvolti: fino anni ’80 batteri
gram-negativi (per esempio, E. coli e Klebsiella pneumoniae
Fonte: http://www.epicentro.iss.it/problemi/infezioni_correlate/infezioni.asp aggiornato a marzo 2016

Lo studio pilota dell’ European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC)
Studio di prevalenza (gennaio 2010) sulla infezioni correlate alla pratica
assistenziale e il relativo uso di antibiotici in 66 ospedali di 23 paesi (a cui
hanno aderito 4 ospedali italiani) coinvolgendo 19,888 pazienti

Zarb P, Coignard B, Griskeviciene J, Muller A, Vankerckhoven V, Weist K, Goossens M, Vaerenberg S, Hopkins S, Catry B, Monnet D, Goossens
H, Suetens C; National Contact Points for the ECDC pilot point prevalence survey; Hospital Contact Points for theECDC pilot point prevalence survey.
The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) pilot point prevalencesurvey of healthcare-associated infections and
antimicrobial use. Euro Surveill. 2012 Nov 15;17(46). pii: 20316.

Prevalence of healthcareassociated infections and
antimicrobial use in surveyed
patients, by specialty, during the
ECDC pilot point prevalence
survey, 2010 (n=19,888)

Sono state incluse prevalentemente:
• infezioni catetere correlate con
emocoltura positiva
• infezioni ematiche neonatali

• altre batteriemie ematiche (con la
possibilità che alcune siano rientrate
nella categoria “Infezioni sistemiche”)

Type of healthcare workers involved in
data collection and data entry

Lo studio dell’ European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) –
dati 2011/2012

Il quadro italiano

Studio condotto nel periodo settembre-ottobre 2011. Hanno partecipato
49 ospedali, selezionati in modo proporzionale rispetto alla distribuzione
degli ospedali per acuti per Regione e per dimensioni. Solo due Regioni
(Molise e Calabria) non sono riuscite a partecipare allo studio.

 su 100 pazienti ricoverati in un giorno, 6,3
presentavano una infezione correlata
all’assistenza (infezione comparsa dopo 48 ore dal
ricovero in ospedale o presente al ricovero in un
paziente trasferito da un altro ospedale per acuti)

Il quadro italiano
 questo rischio arriva fino
- 14,8% in terapia intensiva
- 13% nei pazienti con patologia“rapidamente fatale” secondo McCabe,
- 30,9% nei pazienti intubati
- 21,4% nei pazienti portatori di CVC
- 13,2% nei pazienti portatori di catetere urinario
 su 100 infezioni, quelle più frequentemente riportate:
- respiratorie (24,1%);
- urinarie (20,8%);
- infezioni del sito chirurgico (16,2%);
- batteriemie (15,8%).

Il quadro italiano

Tuttavia, il problema in Italia è reso più drammatico
dalla diffusione di microrganismi multiresistenti:

- 34% di Escherichia coli e il 65,2% di Klebsiella
pneumoniae è resistente alle cefalosporine di III
generazione;
- 48,9% di Klebsiella pneumoniae e il 39,1%
di Pseudomonas aeruginosa è resistente ai
carbapenemi;
- 58,6% di Staphylococcus aureus è resistente alla
meticillina.

Il quadro italiano
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Riforma del
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Report pubblicato nel 2016 dal Center for
Disease Control and Prevention di Atlanta
basato su dati del 2014 e relativo agli
ospedali per acuti USA

2014 HAI Progress Report: www.cdc.gov/hai/progress-report/
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Catheter related infections in ICU

Infezioni del sangue associate a linee centrali (CLABSI )
Polmoniti associate alla ventilazione (VAP)

Infezioni delle vie urinarie associate a catetere vescicale (CAUTI)

Le risposte: evoluzione nel tempo
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Sorveglianza attiva
utilizzando database
esistenti/linkage
fonti informative
correnti

Le risposte: evoluzione nel tempo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1984, indicava a sua volta la
lotta alle ICA come prioritaria nell'ambito del progetto "Salute per tutti
nell'anno 2.000" (sottoprogetto: "malattie da infezione").

Il Consiglio d'Europa che sin dal 1971 ha emanato numerose
raccomandazioni ai singoli Governi in merito al problema delle ICA. Es.
nel 1984 con la Raccomandazione n.5 1984/20 era proposta
l'istituzione, all'interno di ogni presidio ospedaliero, di un Comitato per
la lotta alle IO (C.I.O.) che è definito come "..l'organo centrale che
sceglie ed elabora la strategia, la impone a tutte le persone in ospedale,
ne controlla e ne valuta l'attuazione".

Le risposte: evoluzione nel tempo

La comparsa del CIO nello scenario sanitario nazionale è databile
all’anno 1985, quando con la Circolare Ministeriale n. 52/85 si
delibera che la definizione delle strategie di contrasto alle infezioni
nosocomiali

Dal 1985 ad oggi, si sono fatti notevoli progressi: le infezioni
nosocomiali sono ritenute indicatori di qualità in sanità e classificate
“eventi avversi”
A conferma di ciò, il Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 identifica
le infezioni nosocomiali quali "errori in medicina", complicanze che
comportano un grave problema per la sanità pubblica con costi
sociali, economici e sanitari rilevanti.
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Implicazioni medico-legali

Tutte le attività del personale sanitario, in quanto strettamente
connesse alla cura della persona umana, comportano implicazioni non
trascurabili di natura medico -.legale.

Le infezioni ospedaliere, e nello specifico le infezioni catetere correlate
ossia le “infezioni che insorgono durante il ricovero in ospedale o in
alcuni casi dopo che il paziente è stato dimesso e che non erano
manifeste clinicamente né in incubazione al momento dell’ammissione
connesse all’inserzione di un catetere venoso”, possono entrare nel
campo d’interesse medico-legale quando vengano attribuite a
responsabilità professionale.

Responsabilità professionale
(approccio giuridico)

Accezione positiva legata alla consapevolezza del soggetto di assumersi
degli obblighi connessi con lo svolgimento del proprio incarico,
Corrisponde a:
• Rispetto dei presupposti scientifici propri della professione;
• Rispetto dei valori etici condivisi e della coscienza personale;
• Rispetto delle norme di riferimento.

Responsabilità professionale
(approccio giuridico)
Accezione negativa legata alla possibilità di essere chiamati a rispondere
di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio
operato e consapevolezza. Sul piano giuridico la responsabilità dell’operatore
sanitario possono avere diverse connotazioni

In ragione delle norme violate ci può essere:
• Responsabilità penale;

• Responsabilità civile;
• Responsabilità amministrativa;
• Responsabilità disciplinare;
• Responsabilità deontologica

Quali sono gli elementi che un giudice prende in
considerazione quando vi è l’ipotesi di un reato di un
infermiere (responsabilità penale)?

• Elemento oggettivo del reato: la condotta, l’evento e il
nesso di causalità.
• Elemento soggettivo del reato: il dolo, la colpa, e la
preterintenzione.

Elemento oggettivo del reato: la condotta

Indica il comportamento umano che costituisce reato

Per essere penalmente rilevante deve corrispondere quella
descritta dalla norma incriminatrice. Può essere positiva
positiva (azione) o negativa (omissione), in ogni caso deve
essere accompagnata dalla volontà di chi la compie.

Art.42 c.p. “nessuno può essere punito per una azione od omissione
preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza
e volontà” (suitas).

Elemento oggettivo del reato: la condotta

Azione: si concretizza in atti manifesti esternamente visibili
tutti contestuali e diretti ad un unico fine
Omissione: mancato compimento dell’azione che si
attendeva da una persona
Coscienza e volontà dell’azione: consiste nella riferibilità
dell’atto al volere della persona

Elemento oggettivo del reato: l’evento

È qualsiasi accadimento conseguenza di una condotta.

Come si fa ad attribuire la responsabilità di un evento?

Attraverso una analisi di causa – effetto
per conoscere le dinamiche e le cause influenti sul danno

Elemento oggettivo del reato:
il nesso di causalità

Ai fini del giudizio sulla responsabilità colposa, si afferma la
necessità di un rapporto di causalità tra condotta ed evento

Art.40 c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende
l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”

Elemento oggettivo del reato:
il nesso di causalità
Ai fini dell’esistenza del reato è necessario che la condotta e
l’evento siano legati da un “nesso causale”. Quanto più è
distante la condotta dall’evento, più è difficile dimostrare il
nesso di causalità.

Art.41 c.p. afferma…. “il concorso di cause preesistenti o simultanee o
soppravvenute anche se indipendenti dall’azione o omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o omissione e
l’evento”.

Elemento oggettivo del reato:
il nesso di causalità

Se l’insorgenza di una infezione ospedaliera viene ricondotta ad
un comportamento attivo od omissivo, e quindi alla
responsabilità, del personale sanitario ed affinché questo
addebito sia fondatamente motivato occorre che venga
dimostrato uno stretto nesso causale, chiamato anche
riferimento eziologico, tra l’operato del personale e l’infezione
catetere correlata.
Non è sufficiente, quindi, l’associazione automatica degenza (o
anche prestazione in Day-Hospital) più contagio, per sostenere
l’ipotesi di una responsabilità professionale.

Elemento oggettivo del reato:
il nesso di causalità

Il ricovero può rappresentare una pura e semplice causa occasionale,
giuridicamente irrilevante, dell’infezione, tenuto conto che il principio
cronologico del post hoc, ergo propter hoc (si pretende che se un
avvenimento è seguito da un altro, allora il primo deve essere la causa
del secondo), non basta certo a spiegare da solo il perché quella
particolare forma morbosa si sia verificata.

Nella pratica clinica la componente eziologica riconducibile al personale
potrebbe quindi avere anche il carattere della mera concasualità,
intervenire cioè assieme ad altri più o meno numerosi e rilevanti fattori
nel determinismo dell’evento lesivo.

Il principio dell’obbligazione di mezzi

Anche nell’ambito delle infezioni ospedaliere, al personale sanitario spetta il
dovere professionale di garantire costantemente il proprio impegno e adeguata
capacità, e non la risoluzione positiva di ogni aspettativa del paziente;

vige cioè quella che in termini giuridici viene definita obbligazione di mezzi e
non di risultato. In base a questo principio di carattere generale, la
responsabilità contrattuale nei confronti degli assistiti impone pertanto al
personale sanitario l’apprestamento diligente anche di tutte le procedure e i
comportamenti atti a prevenire l’insorgenza di una infezione catetere correlata,

Elemento soggettivo del reato: il dolo

Il dolo indica generalmente la volontà di una persona, che si
manifesta con comportamenti che arrecano danni ad altri

Elemento soggettivo del reato:
la preterintenzione

Nell'ordinamento italiano, il Codice penale all'art. 43, comma 2
definisce la preterintenzione così: "il delitto: […] è preterintenzionale,
o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente"

Elemento soggettivo del reato: la colpa

Quando c’è la responsabilità colposa dell’infermiere?

Per aversi reato, oltre al fatto materiale è richiesta l’esistenza
di un nesso psichico tra il soggetto agente e l’evento lesivo

Art.43 c.p. …“Il delitto 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”.

Elemento soggettivo del reato: la colpa

l’art. 43 c.p. prevede che la colpa, si configura quando un
determinato fatto-reato non è voluto dall’agente e si verifica a
causa di negligenza, o imprudenza o imperizia (colpa
generica)
Oppure
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
(colpa specifica)…

Elemento soggettivo del reato:
la colpa generica
Quando c’è la responsabilità colposa dell’infermiere?

Negligenza
Atteggiamento di trascuratezza, o mancanza di attenzione e
accortezze, una mancanza di diligenza ovvero una voluta
omissione di atti

Imperizia
Insufficiente preparazione, teorica/pratica in relazione allo
standard minimo del proprio livello professionale.

Elemento soggettivo del reato:
la colpa generica

Imprudenza
Scarsa cautela nel compiere atti potenzialmente nocivi,
senza pensare a prevedere, eventuali complicanze…

Elemento soggettivo del reato:
la colpa specifica
Quando c’è la responsabilità colposa dell’infermiere?

Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, vale a
dire di tutte quelle regole codificate che mirano ad evitare la
realizzazione di un evento dannoso.
Scostamento dagli standard tecnico-professionali 
azione “socialmente inadeguata”, in quanto essa non sarà accettata
come realmente “professionale” dalla collettività ma, per differenza, come
una “comune” condotta di reato, proprio perché il suo autore si è scostato
dalle regular artis.

Quando c’è la responsabilità
colposa dell’operatore sanitario?
colpa generica:
• negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa);
• imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di
agire secondo determinate modalità);
• imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di
particolari abilità o cognizioni)
colpa specifica: inosservanza di:
• leggi (atti del potere legislativo);

• regolamenti (atti del potere esecutivo);
• ordini (atti di altre pubbliche autorità);
• discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose, volto a
regolamentarne l’esercizio).

Quando c’è la responsabilità
colposa dell’operatore sanitario?

Colpa lieve: si configura la responsabilità professionale per colpa lieve, in
applicazione dell'art. 1176 cod. civ., quando il professionista non abbia
posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso
ordinario, ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera non per
risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, ma dovendo esercitare la
sua professione al cospetto di casi ordinari per affrontare i quali si ritiene
necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del
professionista medio appartenente al medesimo settore.

Colpa grave: la responsabilità del professionista sarà, per così dire,
relegata alla colpa grave solo qualora il medesimo abbia dovuto
affrontare, nell'esercizio della propria professione, problemi tecnici di
speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno.

Quindi…
Se un’infezione catetere correlata, sia essa di natura endogena ossia
originata da flora batterica già presente nel paziente (infezione
endogena primaria) oppure da un microorganismo che proviene da
un’altra zona del corpo del paziente (infezione endogena secondaria)
o anche esogena (originata da microorganismi provenienti
dall’ambiente esterno), instauratasi durante la degenza o anche poco
dopo la dimissione….

se riconducibile a comportamenti, omissioni, negligenze, etc. del
personale sanitario, può assumere la configurazione di un reato
di lesioni personali colpose e/o dare vita al diritto soggettivo dei
paziente ad ottenere il risarcimento dei danno ingiustamente
patito.

Reato penale perseguibile d’ufficio
Le lesioni che configurano un reato perseguibile d'ufficio e non
soltanto quindi a querela della persona offesa (art. 590 cod. pen):

lesioni gravi: in caso di infezione catetere correlata che metta in pericolo
la vita o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai 40 giorni, se ne deriva l'indebolimento permanente di
un senso o di un organo

lesioni gravissime: se l’infezione catetere correlata è certamente o
probabilmente insanabile, oppure se dal fatto deriva la perdita di un
senso o di un arto o una mutilazione che renda l‘arto inservibile, la
perdita dell'uso di un organo…

Reato civile

In sede civilistica la responsabilità del fatto che ad un assistito sia stata
cagionata “un’infezione catetere correlata ” (art. 2043 codice civile) e che di
conseguenza scatti l’obbligo al risarcimento, può anche ricadere sull’ente
ospedaliero e non direttamente sui suoi dipendenti.
Nel caso delle infezioni ospedaliere possono entrare in gioco cause
indipendenti dall’operato del personale, ma addebitabili a carenze
strutturali, a vetustà degli edifici, a deficit organizzativi o di organico.

In queste situazioni i fattori strutturali assumono un rilievo concausale di
tale peso da ridimensionare significativamente, sul piano giuridico, le
eventuali responsabilità di singoli operatori.

Reato civile

Il percorso metodologico si basa sulla individuazione
dell’agente infettante, sull’accertamento che il contagio sia
realmente avvenuto in ambiente ospedaliero, sulla verifica che
in concreto si sia realizzato un danno effettivo alla salute e sulla
sussistenza della causalità materiale tra l’agente biologico e il
danno alla persona

Reato civile

Alla classica criteriologia in tema di nesso causale si deve associare,
non potendosi soprattutto a distanza di tempo individuare il
determinato fattore che ha veicolato l’infezione, il criterio della
possibilità scientifica (nesso di causalità statistico o probabilistico).

A questo proposito si ricorda che la Cassazione penale nella sentenza
n.1688/2000 sostiene un orientamento di segno opposto rispetto a
quello contenuto nella sentenza n. 37/1992 quando afferma che il
nesso di causalità nelle condotte sanitarie omissive deve essere
accertato con probabilità vicino alla certezza.

Reato civile

Gli Istituti della responsabilità nel nostro ordinamento sono di natura
contrattuale (tra paziente e struttura ospedaliera) ed extracontrattuale per fatto illecito (operatore sanitario non espressamente
eletto dal paziente/cliente e paziente/cliente stesso); nel secondo
caso la colpa deve essere dimostrata dal danneggiato ai sensi
dell’art. 2043 codice civile e dell’art. 2336 codice civile.

La Cassazione con sentenza n. 589/1999 ha però affermato che la
prestazione dell’operatore sanitario ha natura contrattuale in quanto
che deriva da quel contatto sociale che lo al paziente essendo
obbligatorio il suo intervento attraverso il quale lo Stato attua la
tutela della salute del cittadino. Si deduce che l’operatore sanitario,
il cui dovere di prevenire le infezioni si inserisce in quello più
generale di tutelare la salute, deve dar prova ai sensi dell’art. 1176
codice civile di aver agito con la diligenza e la prudenza non più
media ma qualificata e proporzionata alla natura della prestazione.

Reato civile

L’unica difesa è dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il
contagio, cioè ricorrere all’elemento imprevedibile da cui può
derivare l’inevitabilità dell’insorgenza dell’infezione: il venir meno ai
più elementari obblighi di diligenza costituisce, dal punto di vista
medico-legale civilistico, una effettiva mancata obbligazione di
mezzi nella prestazione sanitaria, dato che la osservanza delle più
basilari norme di prevenzione non implica la soluzione di problemi
tecnici di particolare difficoltà.

Da reato civile a reato penale

La responsabilità penale nasce quando dall’attività consegue un reato
previsto dal codice penale, quale la lesione personale colposa (ex
art. 590 c.p.) e l’omicidio colposo (ex art. 589 c.p.). I principi di
accertamento delle responsabilità e del nesso di causalità sono
identici, ciò che cambia è l’onere della prova: il Pubblico Ministero
deve dimostrare che esiste nesso di causalità tra condotta e
infezione e che il danno deriva dal non aver adottato le cautele
possibili. La condotta colposa è penalmente sanzionabile anche
a titolo di colpa lieve.

Assenza di nesso di causalità =
Assenza di colpa
Partendo dal presupposto fondamentale dell’asepsi durante
l’inserzione del catetere venoso, bisogna valutare quelle variabili
sulle quali si può agire per ridurre l’insorgenza d’infezione, quali
• la diminuzione dei tempi operatori
• la terapia antibiotica
• l’utilizzo di materiali ad elevata compliance per l’organismo
• la riduzione dei tempi di latenza dei presidi (es. PICC),

L’insorgenza di un processo infettivo in cui sia dimostrabile l’estraneità
dell’operatore potrebbe interrompere il nesso di causalità o quanto
meno diminuire il grado di colpa.

Responsabilità della struttura sanitaria

La Struttura Sanitaria è sempre responsabile dei fatti illeciti commessi
dai suoi dipendenti. La Cassazione ha affermato il principio per cui è
onere dell’operatore tenere conto di eventuali carenze della
Struttura Sanitaria: tenuto e dimostrato entro limiti di ragionevolezza
un comportamento diligente, non è da considerarsi responsabile
l’operatore qualora il fatto settico si verifichi in un ambiente in cui le
carenze asettiche non sono accertabili ma solo ipotizzabili per
obsolescenza della struttura, dell’arredo e dello strumentario.

Responsabilità della struttura sanitaria
Negli ultimi anni si è assistito alla colonizzazione dell’ambiente di
ricovero da parte di un numero progressivo di ceppi multiresistenti e
poco facilmente eradicabili in siffatta presenza, dove non esiste un
efficace e univoco metodo di trattamento e dove esiste insicurezza
per il successo terapeutico, la condotta dell’operatore non risulta
viziata da errore tecnico in caso di insuccesso dal momento che la
prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà.
Compito dell’Azienda Sanitaria è quello di monitorare l’insorgenza di
microorganismi antibiotico-resistenti e di redigere e divulgare le
direttive per controllare e evitare l’insorgenza di tali agenti patogeni.

La responsabilità di seguire il paziente
anche dopo l’atto operatorio

La giurisprudenza è costante nell’affermare la responsabilità nel caso
in cui l’operatore non segua costantemente, anche dopo l’atto
operatorio, i propri pazienti. Rappresentano obbligazioni derivanti,
oltre che da perizia, da diligenza la tempestività del riscontro di una
infezione, la pronta esecuzione di accertamenti mirati
all’identificazione del germe e della sua sensibilità a specifici
antibiotici.

Il consenso informato

La Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui in
mancanza di informazione, gli oggetti della quale sono definiti nella
sentenza n. 3611/97, non v’è consapevolezza: l’intervento chirurgico
senza consenso informato costituisce fonte di responsabilità.

L’impedimento all’intervento deriva dall’art. 32 e dall’art. 13 della
Costituzione, dall’art. 33 della L. n. 833/78, nonché dall’art.32 del
Codice di deontologia infermieristica del 2009 (artt. 20, 21, 22, 23,
24 e 25) e dalla L. 28/3/2001, n.145 che recepisce la Convenzione
sui diritti dell’uomo e della biomedicina sottoscritta il 4/4/1997 a
Orviedo sancita dal Consiglio d’Europa. Così la mancata
comunicazione al paziente da parte dell’operatore, portatore di
infezioni siero trasmissibili di cui è a conoscenza, del proprio stato
sierologico configura una responsabilità.

Il consenso informato

L’omissione della informazione, infatti, oltre che rappresentare, anche
in assenza di un danno diretto di rilevanza biologica, un grave errore
comportamentale e una lesione etica dei diritti che costituiscono un
patrimonio della personalità umana, comporta un vizio di consenso.
Una lesione del diritto di libertà ovvero di una libera auto
determinazione nelle scelte terapeutiche e in caso di danno,
indipendentemente dal danno biologico, una lesione del diritto della
salute per ingiusta esposizione a pericolo e un danno esistenziale
per ingiusto peggioramento sia pur temporaneo della qualità della
vita.

