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Servizio di Medicina LegaleServizio di Medicina Legale
Azienda USL di FerraraAzienda USL di Ferrara
[ Direttore: Mauro Martini ][ Direttore: Mauro Martini ]

Aspetti medico legali nel controlloAspetti medico legali nel controllo
del dolore post del dolore post –– operatoriooperatorio

Pieve di Cento, 12 dicembre 2003Pieve di Cento, 12 dicembre 2003

IL GIURAMENTO DI IPPOCRATEIL GIURAMENTO DI IPPOCRATEIL GIURAMENTO DI IPPOCRATEIL GIURAMENTO DI IPPOCRATE

In qualsiasi casa andrIn qualsiasi casa andròò, io , io 
vi entrervi entreròò per il sollievo dei per il sollievo dei 
malati, e mi asterrmalati, e mi asterròò da ogni da ogni 
offesa e danno volontario.offesa e danno volontario.



2

Art. 3 Art. 3 -- Doveri del medicoDoveri del medico

Dovere del medicoDovere del medico èè la tutela della vita, la tutela della vita, 
della salute fisica e psichica dell'Uomo e della salute fisica e psichica dell'Uomo e 
il sollievo dalla sofferenzail sollievo dalla sofferenza nel rispetto nel rispetto 
della libertdella libertàà e della dignite della dignitàà della persona della persona 
umana umana ……

CODICE DI DEONTOLOGIACODICE DI DEONTOLOGIACODICE DI DEONTOLOGIACODICE DI DEONTOLOGIA

Definizione di doloreDefinizione di dolore

PAINPAIN isis ""an unpleasant sensoryan unpleasant sensory andand emotional expeemotional expe--
rience associated with actualrience associated with actual oror potential tissue damagepotential tissue damage,,
ar describedar described inin termsterms ofof such damagesuch damage".".

Il dolore Il dolore èè individuabile in una esperienza sensoriale ed individuabile in una esperienza sensoriale ed 
emotiva spiacevole, associata a un danno tessutale emotiva spiacevole, associata a un danno tessutale potenpoten--
zialeziale o in atto, o descritta nei termini di tale danno.o in atto, o descritta nei termini di tale danno.
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DoloreDolore

scarsa conoscenza di tutte le possibilitscarsa conoscenza di tutte le possibilitàà
terapeutiche disponibiliterapeutiche disponibili
sottostima dei possibili danni causatisottostima dei possibili danni causati
dal doloredal dolore
timori di possibili complicanze delle curetimori di possibili complicanze delle cure

trattamento inadeguato, oppure non trattamento inadeguato, oppure non 
proporzionale alle risorse disponibiliproporzionale alle risorse disponibili

Tutte le sostanze sono dei veleni; Tutte le sostanze sono dei veleni; 
non ne esiste alcuna che non lo sia.non ne esiste alcuna che non lo sia.

La dose giusta differenzia un veleno La dose giusta differenzia un veleno 
da un rimedio.da un rimedio.

[[ ParacelsoParacelso ]]
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La complessa esperienza del doloreLa complessa esperienza del dolore
[[ MelzackMelzack ee CaseyCasey ]]

a)a) esperienza sensoriale esperienza sensoriale –– discriminativadiscriminativa

b)b) esperienza motivazionale esperienza motivazionale –– affettivaaffettiva

c)c) esperienza cognitivo esperienza cognitivo –– valutativavalutativa

LL’’esperienza del doloreesperienza del dolore
[[ MelzackMelzack ee CaseyCasey ]]

a)a) sensoriale sensoriale –– discriminativadiscriminativa:: identificazione dello identificazione dello 
stimolo sensoriale, in termini di localizzazione e stimolo sensoriale, in termini di localizzazione e 
di proprietdi proprietàà fisichefisiche

b)b) motivazionale motivazionale –– affettiva: affettiva: attivazione dei riflessiattivazione dei riflessi
autonomiciautonomici sopraspinali (ventilazione, sopraspinali (ventilazione, circolaziocircolazio--
ne, funzionine, funzioni neuroendocrineneuroendocrine), tonalit), tonalitàà affettiva affettiva 
sgradevole e spinta motivazionale dellsgradevole e spinta motivazionale dell’’organiorgani--
smosmo a reagirea reagire
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c)c) cognitivo cognitivo –– valutativa: valutativa: attivazione del sistema attivazione del sistema 
motorio (atteggiamenti antalgici, reazione di motorio (atteggiamenti antalgici, reazione di 
allontanamento, fuga ecc.); elaborazione della allontanamento, fuga ecc.); elaborazione della 
stimolazione dolorosa (stimolazione dolorosa (nocicezionenocicezione) in termini di ) in termini di 
memorizzazione, comparazione con esperienze memorizzazione, comparazione con esperienze 
passate, apprendimento, capacitpassate, apprendimento, capacitàà di astrazione di astrazione 
(interpretazione e significato), attenzione e (interpretazione e significato), attenzione e vigivigi--
lanzalanza, capacit, capacitàà di giudizio, intellettive, culturali, di giudizio, intellettive, culturali, 
capacitcapacitàà didi verbalizzazioneverbalizzazione

LL’’esperienza del doloreesperienza del dolore
[[ MelzackMelzack ee CaseyCasey ]]

esperienza dolorosaesperienza dolorosa

natura multinatura multi--dimensionaledimensionale
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Interferenze negative del dolore sulle capacitInterferenze negative del dolore sulle capacitàà di di 
discernimento dei pazienti discernimento dei pazienti ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ inadeguata scelta fra i inadeguata scelta fra i 

trattamenti proposti, o inadeguata osservanzatrattamenti proposti, o inadeguata osservanza

⇓⇓⇓⇓

turbativa del processo di comunicazione e turbativa del processo di comunicazione e 
di informazione tra medico / pazientedi informazione tra medico / paziente

⇓⇓⇓⇓

invaliditinvaliditàà del consenso (?)del consenso (?)

Lesione Lesione tissutaletissutale ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ vie del dolorevie del dolore ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ipotalamo ipotalamo 
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

alterazioni alterazioni neuroendocrine neuroendocrine (reazioni da stress)(reazioni da stress)
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

a)a) increzioneincrezione di ormoni di ormoni catabolicicatabolici
b) inibizione di sostanze anabolizzantib) inibizione di sostanze anabolizzanti

(testosterone, insulina)(testosterone, insulina)
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇒⇒ negativizzazionenegativizzazione del bilancio azotatodel bilancio azotato
⇒⇒ iperglicemiaiperglicemia

[[ KehletKehlet H.H. etet al. ]al. ]

Dolore acuto: modificazioni di organi e apparatiDolore acuto: modificazioni di organi e apparati
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IpermetabolismoIpermetabolismo + risposta allo stress+ risposta allo stress
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

immediata maggiore disponibilitimmediata maggiore disponibilitàà energeticaenergetica

Tuttavia, col trascorrere del tempo Tuttavia, col trascorrere del tempo ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ influenza influenza 
negativanegativa sull'outcomesull'outcome del paziente, a causa di:del paziente, a causa di:

1.1. eccessiva perdita di proteine eccessiva perdita di proteine ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ riduzione della massa riduzione della massa 
muscolare muscolare ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ritardo del recupero funzionaleritardo del recupero funzionale

2.2. immunodepressioneimmunodepressione secondaria alla riduzione della secondaria alla riduzione della 
sintesi delle immunoglobuline e dell'attivitsintesi delle immunoglobuline e dell'attivitàà
leucocitaria leucocitaria ⇒⇒ maggiore sensibilitmaggiore sensibilitàà alle infezionialle infezioni

[ Kehlet et al.; Pollock ]

Contemporaneamente alla risposta Contemporaneamente alla risposta ipotalamica ipotalamica ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
reazione del sistema nervoso simpatico, con azione reazione del sistema nervoso simpatico, con azione 
diretta sul diretta sul sistema cardiovascolaresistema cardiovascolare::

incremento della ritenzioneincremento della ritenzione idroidro--salina salina ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ aumentoaumento
del lavoro cardiacodel lavoro cardiaco
angiotensinaangiotensina II II ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ vasocostrizione generalizzatavasocostrizione generalizzata
catecolaminecatecolamine ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ incremento di frequenza cardiaca,incremento di frequenza cardiaca,
contrattilitcontrattilitàà miocardicamiocardica e resistenze vascolari sistemichee resistenze vascolari sistemiche

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
ipertensione, tachicardia e aritmieipertensione, tachicardia e aritmie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
ischemia miocardicaischemia miocardica, soprattutto in situazioni, soprattutto in situazioni

di labile compenso cardiacodi labile compenso cardiaco
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Modificazioni Modificazioni neuroendocrineneuroendocrine
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

aumento dell'acqua extracellulareaumento dell'acqua extracellulare a livello polmonarea livello polmonare
con alterazione del rapporto ventilazione / con alterazione del rapporto ventilazione / perfusioneperfusione

Procedure chirurgiche sul torace e sull'addomeProcedure chirurgiche sul torace e sull'addome
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

riflessi dolorifici riflessi dolorifici ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ aumento tensione muscolare scheletrica aumento tensione muscolare scheletrica ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
riduzione capacitriduzione capacitàà polmonare polmonare ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ipoventilazioneipoventilazione

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
atelettasiaatelettasia

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
aggravamento, soprattutto di situazioni di anormalitaggravamento, soprattutto di situazioni di anormalitàà,,
del rapporto ventilazione /del rapporto ventilazione / perfusioneperfusione ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ipossiemiaipossiemia

Procedure chirurgiche maggiori
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

riduzione della CFR del 25-50 %
rispetto ai valori preoperatori

[ Spence et al.; Rawal et al. ]

Ipossiemia
inizialmente ⇒ aumento della ventilazione / minuto
⇒ ipocapnia
successivamente ⇒ iperlavoro respiratorio ⇒
possibile insufficienza respiratoria in soggetti
predisposti ⇒⇒⇒⇒ ipercapnia
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Modificazioni neuroendocrine

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

inibizione riflessa della funzione gastrointestinale

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

ileo postoperatorio

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

nausea, vomito, discomfort,                            
aggravamento della iperventilazione

[ Donovan et al. ]

Effetti mediati dallo stress sulla coagulazione
⇓⇓⇓⇓

alterazioni della viscosità ematica
alterazioni della funzionalità piastrinica 
alterazioni della fibrinolisi

⇓⇓⇓⇓
ipercoagulabilità

⇓⇓⇓⇓
aumento incidenza eventi trombo-embolici in 

pazienti costretti all'immobilità

[ Schneider ]
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Trattamento del dolore,Trattamento del dolore,
in particolare post operatorioin particolare post operatorio

riduzione significativariduzione significativa
della mortalitdella mortalitàà e della morbilite della morbilitàà

aspetto eticoaspetto etico miglioramentomiglioramento
delldell’’outcomeoutcome

Potenzialità morbigena del dolore medesimo, 
soprattutto se intenso e protratto
⇒⇒⇒⇒ linee – guida (A.S.A., 1995)

⇓⇓⇓⇓
produzione di modificazioni peggiorative 

a carico di organi e apparati
⇓⇓⇓⇓

lesioni personali colpose (?)lesioni personali colpose (?)
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Prolungamento della Prolungamento della 
condizione di malattia condizione di malattia 
postpost--operatoriaoperatoria

manifestazioni manifestazioni 
patologiche riconducibili patologiche riconducibili 
al dolore non al dolore non 
adeguatamente trattatoadeguatamente trattato

rapporto causale ?rapporto causale ?

lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
ev.ev. omicidio colposo (art. 589 c.p.)omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Joint Commission on Accreditation of Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO)Healthcare Organizations (JCAHO)

Pain Standards: Implications for Pain Standards: Implications for 
Clinical PracticeClinical Practice
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Is there legal liability for failure Is there legal liability for failure 
to treat pain adequately?to treat pain adequately?

The verdict is in 
and the answer 
is YES.

Current lawsuits/disciplinary action related Current lawsuits/disciplinary action related 
to poor pain managementto poor pain management

�� Estate of Henry James v. Hillhaven Corp., North Estate of Henry James v. Hillhaven Corp., North 
Carolina, 1990; $15 million award to family for Carolina, 1990; $15 million award to family for 
compensatory and punitive damages.compensatory and punitive damages.

�� Oregon Board of Medical Examiners disciplinary Oregon Board of Medical Examiners disciplinary 
action of physician, 1999.action of physician, 1999.

�� California’s Elder Abuse case, 2001; $1.5 million California’s Elder Abuse case, 2001; $1.5 million 
award to family.award to family.
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The Ten CommandmentsThe Ten Commandments
of Pain Managementof Pain Management

1.1. Thou shalt believe the patientThou shalt believe the patient’’s report of pain.s report of pain.
2.2. Thou shalt assess and reassess the patientThou shalt assess and reassess the patient’’ss

response to pain interventions.response to pain interventions.
3.3. Thou shalt not be afraid of prescribing or Thou shalt not be afraid of prescribing or 

administering opioid analgesics.administering opioid analgesics.
4.4. Thou shalt not prescribe inadequate amounts of Thou shalt not prescribe inadequate amounts of 

any analgesic.any analgesic.
5.5. Thou shalt not use the abbreviation PRN Thou shalt not use the abbreviation PRN 

((prescribed asprescribed as--neededneeded)) for continuous pain, but for continuous pain, but 
ATC ATC ((aroundaround--thethe--clock)clock)..

6.6. Thou shalt reassure the patient and family that Thou shalt reassure the patient and family that 
risk of opioid addiction is rare. risk of opioid addiction is rare. 

7.7. Thou shalt provide support for the whole family.Thou shalt provide support for the whole family.
8.8. Thou shalt not limit thy approach simply to the Thou shalt not limit thy approach simply to the 

use of analgesics, but also adjuvant drugs and use of analgesics, but also adjuvant drugs and 
““mindmind--bodybody”” techniques.techniques.

9.9. Thou shalt prevent or treat side effects of Thou shalt prevent or treat side effects of 
opioids.opioids.

10.10. Thou shalt not be afraid to ask colleaguesThou shalt not be afraid to ask colleagues’’
advice.advice.

Donna Wong (modified from Twycross R.: Practical 
Palliative Care Today. 2000, Vol. 2. Center for 
Palliative Studies – San Diego Hospice)
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Verifica quotidiana dei protocolli; Verifica quotidiana dei protocolli; 
referente del responsabile del moduloreferente del responsabile del modulo

Nurse Nurse anesthesistsanesthesists o Acute o Acute 
Pain Pain NurseNurse

Responsabile dei dosaggi dei farmaci Responsabile dei dosaggi dei farmaci 
e del monitoraggio del pazientee del monitoraggio del paziente

Infermiera di giorno e di notte Infermiera di giorno e di notte 
della U.O. di Chirurgiadella U.O. di Chirurgia

Responsabile dell’attuazione del Responsabile dell’attuazione del 
protocollo terapeuticoprotocollo terapeutico

Chirurgo di repartoChirurgo di reparto

Responsabile del servizio nelle varie Responsabile del servizio nelle varie 
specialità chirurgichespecialità chirurgiche

Anestesista di sala operatoria Anestesista di sala operatoria 
di U.O. di Chirurgiadi U.O. di Chirurgia

Responsabile del servizio e Responsabile del servizio e 
dell’aggiornamento professionaledell’aggiornamento professionale

Anestesista del modulo di Anestesista del modulo di 
terapia del doloreterapia del dolore

ResponsabilitàResponsabilitàSoggettiSoggetti

Ripartizione delle responsabilitàRipartizione delle responsabilità

Informazione e consensoInformazione e consenso

Cartella clinicaCartella clinica

Linee guida / protocolliLinee guida / protocolli

Risk ManagementRisk Management
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ConsensoConsenso

Atto giuridico Atto giuridico ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ liceitàliceità

PROCESSO DIPROCESSO DI
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Risk Risk 
ManagementManagement

InformazioneInformazione
e consensoe consenso

TerapiaTerapia
suggeritasuggerita

NessunNessun
trattamentotrattamento

DoloreDolore

TerapiaTerapia
alternativaalternativa

vantaggivantaggi vantaggivantaggivantaggivantaggi
svantaggisvantaggi svantaggisvantaggisvantaggisvantaggi

Informazione ⇒⇒⇒⇒ partecipazione ⇒⇒⇒⇒ discussione ⇒⇒⇒⇒
comprensione ⇒⇒⇒⇒ supporto psicologico ⇒⇒⇒⇒ consenso
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Consenso e condizioni psicofisiche del pazienteConsenso e condizioni psicofisiche del paziente

Livello decisionale Livello decisionale 
del medicodel medico

Condizioni psicofisiche Condizioni psicofisiche 
del pazientedel paziente

… i parenti vanno informati… i parenti vanno informati
per motivi deontologici,per motivi deontologici,

……
ma non partecipanoma non partecipano

ai processi decisionali !ai processi decisionali !

A full, complete and accurate A full, complete and accurate 
medical recordmedical record is the is the 
physician’s best defensephysician’s best defense
against a malpractice claim.against a malpractice claim.

CartellaCartella
clinicaclinica

[ G.P. Kraus: Health Care and Risk Management ][ G.P. Kraus: Health Care and Risk Management ]

Dolore Dolore ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ddescrizione accurata:escrizione accurata:
sintomatologia e decorso (sede, intensità … )sintomatologia e decorso (sede, intensità … )
monitoraggio parametri clinici correlatimonitoraggio parametri clinici correlati
informazione e consensoinformazione e consenso
indicazioni terapeutiche (sostanza, tempi … )indicazioni terapeutiche (sostanza, tempi … )
segnalazione di qualsiasi evento anomalosegnalazione di qualsiasi evento anomalo
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report, oppure opinioni, di un gruppo di esperti report, oppure opinioni, di un gruppo di esperti 
e/o da autorità cliniche qualificate e di e/o da autorità cliniche qualificate e di 
esperienza.esperienza.

IVIV
studi non sperimentali, descrittivi, ben progettati.studi non sperimentali, descrittivi, ben progettati.IIIIII

almeno un tipo di studio ben progettato e “quasi almeno un tipo di studio ben progettato e “quasi 
sperimentale”sperimentale”

IIbIIb
almeno uno studio controllato, non almeno uno studio controllato, non randomizzatorandomizzatoIIaIIa
almeno uno studio almeno uno studio randomizzatorandomizzato e controllatoe controllatoIbIb

LineeLinee
guidaguida

revisione sistematica revisione sistematica 
della metadella meta--analisi di analisi di 
studi studi randomizzatirandomizzati ee
controllaticontrollati

IaIa
EVIDENZAEVIDENZALIVELLOLIVELLO

aspetti medico aspetti medico -- legalilegali

Linee Linee –– guidaguida

VantaggiVantaggi

—— omogeneità di comportamentiomogeneità di comportamenti

—— tradetrade –– offoff tra l’efficienza etra l’efficienza e
l’efficacia delle procedurel’efficacia delle procedure
diagnostiche e terapeutichediagnostiche e terapeutiche

—— migliore possibilità di verificaremigliore possibilità di verificare
gli gli outcomeoutcome mediante opportunimediante opportuni
strumenti statisticistrumenti statistici

SvantaggiSvantaggi

—— riduzione della autonomiariduzione della autonomia
decisionale del medicodecisionale del medico

—— restrizione del pensiero medico restrizione del pensiero medico 
logico logico –– deduttivodeduttivo

—— induzione della “Medicinainduzione della “Medicina
difensiva” e dei comportamentidifensiva” e dei comportamenti
improntati alle decisioni “perimprontati alle decisioni “per
motivi medico motivi medico –– legali”legali”
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1a 1b 2a 2b 3 4 nessuno

Livelli di evidenza

Probabilità di incidente giudiziario

Valutazione ipotesi Valutazione ipotesi 
di colpa di colpa 

professionaleprofessionale

Non si prescrive, né si rifiuta una Non si prescrive, né si rifiuta una 
cura cura “per motivi medico “per motivi medico –– legali”legali”

Ricordare cheRicordare che
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Si prescrive, o si rifiuta una cura Si prescrive, o si rifiuta una cura 
solo solo per motivi “clinici”per motivi “clinici”

Ricordare cheRicordare che

La Medicina Legale non definisce La Medicina Legale non definisce 
linee linee –– guida e/o protocolliguida e/o protocolli

Ricordare cheRicordare che
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La Medicina Legale La Medicina Legale utilizzautilizza linee linee ––
guida e protocolli per valutare la guida e protocolli per valutare la 
adeguatezza delle cure in caso di adeguatezza delle cure in caso di 
“evento avverso”“evento avverso”

Ricordare cheRicordare che

La metodologia di valutazione medico La metodologia di valutazione medico ––
legale si basa su linee legale si basa su linee –– guida qualora il guida qualora il 
livello di evidenza sia elevato, diversamente livello di evidenza sia elevato, diversamente 
utilizza comunque evidenze scientificheutilizza comunque evidenze scientifiche

Ricordare cheRicordare che


