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L’Anestesia è
una delle branche mediche in 

più rapida evoluzione e 
sviluppo



Competenza,
coscienza e norma

non sono da sole in grado 
di affrontare problemi 

che, fino a poco tempo fa, 
non erano neppure 

immaginabili.

Il “caso limite”, la “questione di frontiera” 
considerati quali eventi eccezionali, ora si profilano 

come ordinaria amministrazione



Valutazione preoperatoria
Selezione della tecnica anestesiologica

Assistenza postoperatoria

• Assistenza a pazienti moribondi in cui si tenta di tutto

• Pressioni in nome dell’efficienza, della riduzione dei costi, della 
sicurezza

• Richiesta di partecipazione ad attività non condivise dalla 
propria morale nel nome della volontà del paziente

Decisioni (etica)
Responsabilità



• Come usare tutto ciò che conosciamo e che siamo in 
grado di fare?

• E’ giusto fare tutto ciò che è fattibile o dobbiamo 
sottostare a criteri diversi dalla stessa fattibilità?

• Quale rapporto instaurare fra l’imponente apparato 
tecnologico e la vita umana nella sua condizione di 
debolezza resa manifesta dalla malattia?



L’evoluzione della conoscenza 
scientifica è molto più rapida 

dell’elaborazione concettuale delle 
conseguenze della sua applicazione

• Nuovi poteri forniti dal progresso

Nuove responsabilità !

• Bisogno di riferimenti etici

• Riflessione bioetica come “coscienza critica del sapere e 
della prassi scientifica”



La bioetica non è una disciplina 
rigorosamente scientifica né esclusivamente 

giuridica o filosofica, ma un intreccio 
organico di pareri, principi ed azioni. 

Il compito primario della bioetica:

– non è quello di erigere “barriere etiche” al 
progresso

– ma di promuovere una discussione libera, 
argomentata, spregiudicata, razionale ed 
interdisciplinare intorno alle questioni in 
esame.



Etica medica Bioetica Etica della 
organizzazione

La buona medicina
Quale trattamento 
porta maggiore 
beneficio ?

Quale trattamento 
rispetta l’autonomia ?

Quale trattamento 
ottimizza l’uso delle 
risorse e produce un 
paziente/cliente 
soddisfatto ?

L’ideale medico Paternalismo
benevolo

Autorità 
democraticamente 
condivisa

Leadership morale, 
scientifica, 
organizzativa

Il buon paziente Obbediente Partecipante 
(consenso)

Cliente giustamente 
soddisfatto

Il buon rapporto Alleanza 
terapeutica Contratto terapeutico

Patto per la salute 
(SSN/Azienda-
popolazione)

Chi prende le decisioni Il medico in scienza 
e coscienza

Il medico ed il malato 
insieme

La direzione 
aziendale, insieme ai 
dirigenti delle UO

Principio guida Beneficenza Autonomia Giustizia

Le stagioni dell’etica in medicina



Principi di etica biomedica:

– Beneficenza
– Non maleficenza
– Rispetto dell’autonomia
– Giustizia distributiva

Beauchamp T.L. & Childress J.F.,
Principles of Biomedical Ethics, 1994

Come decidere quale principio far prevalere in 
casi conflittuali ?



Etica
Responsabilità



Risultato della riflessione bioetica è la 
constatazione che oggi ci troviamo ad agire 

in uno scenario contraddistinto da una 
grande considerazione per 

l'autodeterminazione da parte della 
persona malata nell’esercizio delle scelte 

sanitarie che la riguardano 

Consenso informato
Relazione medico-paziente



Nuova sensibilità della magistratura per i 
problemi collegati all’informazione ed al consenso.

Recenti sentenze
– sent. n. 13/90 della Corte d’Ass. I gr. di Firenze;
– sent. n. 364/97 Corte di Cassazione;
– sent. 9 aprile 1997 della Pretura Circondariale di Roma

dimostrano una progressiva diminuzione dell’importanza data a 

criteri che tradizionalmente limitavano il valore della volontà del 

paziente: es. stato di necessità.



• informazione e consenso costituiscono legittimazione 
giuridica e fondamento etico dell’atto medico;

• informazione e consenso sono un processo che si 
sviluppa nella relazione medico-paziente.



“Se ho un libro che pensa per me, un direttore 
spirituale che a coscienza per me, un medico che 

decide per me sulla dieta che mi conviene … io non 
ho più bisogno di darmi pensiero da me.

Purché io sia in grado di pagare, non ho bisogno di 
pensare: altri si assumeranno per me questa noiosa 

occupazione.”

Formulazioni dell’imperativo categorico

III. L’autonomia della volontà consiste nel fatto che l’uomo, in    
quanto essere razionale, è legge a se stesso.

“Agisci in modo tale che la tua volontà possa in forza della sua
massima considerare se stessa come istituente nello stesso tempo una 
legislazione universale.”

I. Kant, Che cos’è l’illuminismo ?, 1783



Il consenso non deve 
essere una mera 

“autorizzazione”, ma 
espressione di una 

libera scelta maturata 
in un rapporto di 

fiducia.

è realizzabile in un contesto in cui:

• vi è poco tempo a disposizione

• Vi sono pazienti già in lista operatoria non ancora informati della loro 
diagnosi, della prognosi, dell’intervento previsto e delle opzioni alternative.

?



Documenti approvati dal CD del 21.01.2005



Gruppo di Studio SIAARTI
Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva

• unico modulo adattabile alle varie tecniche adottate
• presenza di un modulo (a parte) esplicativo delle tecniche
• necessità di documentare le metodiche alternative alla tecnica proposta
• necessità di indicare eventuali tecniche associate che possano aumentare i rischi 

(incannulazione vasi centrali)
• necessità di specificare i rischi derivanti dalle patologie associate
• indicazione al ricovero in Terapia Intensiva
• l’autorizzazione all’impiego scientifico di informazioni derivanti dall’atto 

operatorio 
• l’autorizzazione di entrambi i genitori
• indicazioni bibliografiche

Tutto questo non esime l’anestesista da un colloquio approfondito 
col paziente e dalla corretta registrazione nella cartella di anestesia 
delle sue condizioni cliniche.



Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Animale

15 ottobre 1978 Unesco - Parigi. 

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
…
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3
…
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia. 

Articolo 8
La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i 
diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale.

Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto 
contro la vita.



Tendenza a considerare gli animali non solo come 
fonte di servizi e di nutrimento, ma come 
compagni della propria esistenza degni di 

ricevere amore e rispetto

si è passati dal concetto di 
protezione degli animali,

a quello di
tutela del benessere animale

• Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano (G.U. n.51 del 3/3/2003)

• Recepito con DPCM 28/2/2003 dal Consiglio dei Ministri (G.U. n.52 del 4/3/2003) 



Lo spirito della legge non è rivolto alla tutela 
dell’animale in sé, quale essere vivente, al quale 

riconosce diritto alla vita ed alla dignità, bensì alla 
tutela dell’umano sentimento.

Il bene tutelato non è quindi l’animale ma 
il sentimento per gli animali



Medicina 
Veterinaria

• Aumento delle possibilità diagnostiche terapeutiche
• Sviluppo strutture veterinarie particolarmente 

attrezzate
• Aumento costi delle possibili terapie

Incredibili sviluppi negli ultimi 15 anni !



• Adesione del proprietario alla 
cura dell’animale deve essere:

– Informata
– Conscia delle possibili 

alternative, dei pro e dei contro

• Problema consenso informato 
per terapie in animali da 
reddito:

– Costi connessi alla cura
– Possibilità di successo

Per gli animali non si può parlare di 
soggettività giuridica



CODICE FVE DELLE BUONE PRATICHE VETERINARIE
APPROVATO DAL COMITATO CENTRALE DELLA FNOVI

IL 29 GENNAIO 2005



CODICE FVE DELLE BUONE PRATICHE VETERINARIE
Approvato dal Comitato Centrale della FNOVI il 29 gennaio 2005



Etica
Responsabilità



Anesthesia
is usually terribly simple

but
sometimes simply terrible

H.K. Beecher, Am Surg, 1954



Buck N. et al., 1987
London, King’s Fund Publishing House

Kawashima IY et al., 2002 
Masui

Anest. Anest.+ Chir. ASA 1 ASA 4

n. anestesie: 485.850 n. anestesie: 900.000
1:185.000

(3 casi)
7:10.000
(410 casi)

0.1:10.000 0.6:10.000

Tutti i fattori
7.1:10.000

Variabili:
– Reattività individuale e patologie concomitanti
– Tipo di intervento (complicanze)
– Tipo di anestesia (sede dell’intervento)
– Altro !?

Incidenti in anestesia



Professioni per le quali si registra il 
maggior numero di casi segnalati

Dati 2004



Dati 2004



Ragioni:
• Giuridiche
• Socio-culturali
• Comportamento del   

medico



…la stragrande maggioranza degli 
indennizzi è dovuta a 3 condizioni:

• Mal gestione del consenso informato

• Mal gestione della cartella clinica

• Cattiva organizzazione della struttura

Intervento efficace su questi 3 punti < malpractice



• Mal gestione del consenso informato

• Mal gestione della cartella clinica e 
cattiva organizzazione della struttura

• Rischio clinico



3000 a.C.

Imohtep

registra la sua attività di medico

papiro di Smith



Biologia

molecolare

la cartella clinica è 
anacronistica ?

Farmacogenomica

Ingegneriagenetica

2004 d.C.



Far risultare in cartella il 
ragionamento logico nell’attività 

clinica consente:

• Soddisfare esigenze medico-legali
• Valutare la qualità del servizio assistenziale 

erogato (organizzazione struttura !)

Un’accurata informazione è essenziale sia per una corretta 
assistenza al paziente sia per la gestione del sistema sanitario

nel suo complesso.



Scheda Anestesiologica
parte integrante della Cartella Clinica

• Atto pubblico di fede privilegiata, redatto da 
pubblico ufficiale: costituisce prova fino alla 
querela per falso (art. 221 CP)

• Mancata o ritardata compilazione: omissione atti 
d’ufficio (art.328 CP)

• False annotazioni: falsità ideologica (art.476 CP)

• Segreto professionale (art.622 CP) 

• Legge sulla privacy ( L. 675/96)



La cartella clinica come espressione 
di qualità dell’assistenza erogata

• Sistema di gestione della qualità

• Responsabilità della direzione

• Gestione delle risorse 

• Realizzazione del prodotto 

• Misurazione, analisi e miglioramento

ISO 9000:2000
Vision 2000

Punti:



ISO 9000:2000
Vision 2000

Maggiore attenzione ai risultati dei processi 
finalizzati al miglioramento del servizio erogato.

Norme ISO aspecifiche

La cartella clinica è un strumento fondamentale 
per trasferire le indicazioni che le norme ISO 

riportano nel contesto clinico



(punto 4). Sistema di gestione della qualità
4.2.1: “documenti necessari alla struttura per assicurare l’efficace 
pianificazione, funzionamento e controllo dei suoi processi”

(punto 7). Realizzazione del prodotto 
7.5: a) tenuta sotto controllo delle attività; 

b) validazione dei processi di erogazione del servizio;
c) identificazione e rintracciabilità del paziente.

7.6: “la struttura deve individuare i monitoraggi e le misurazioni che 
vanno effettuate…necessarie per fornire evidenza delle 
conformità dei prodotti/servizi”

(punto 8). Misurazione, analisi e miglioramento
“implementare sistemi di monitoraggio e misurazione del sistema”



ISO 9000:2000
Vision 2000

Strutturare/gestire la cartella clinica 
soddisfacendo i criteri ISO di:

- identificazione del paziente
- monitoraggio del processo
- valutazione delle attività
- monitoraggio dei risultati
- implementazione azioni correttive e di miglioramento

significa qualità !



Biologia

molecolare

è opportuno parlare di 
gestione della cartella clinica! 

Farmacogenomica

Ingegneriagenetica

2004 d.C.



Quale scheda anestesiolgica ?



“narcotizzatore”



The “Chair” of Anaesthesia!The “Chair” of Anaesthesia!



Terapia antalgica
postop.

Va
lu

ta
zi

on
e

cl
in

ic
a 

pr
eo

p.

Recovery

room

Processo unitario e di interazione con le 
altre discipline per finalizzare gli obiettivi 

della medicina perioperatoria

Attività di tipo 
dipartimentale 
dell’anestesia



Vecchia cartella: limitata



La scelta e la condotta dell’atto 
anestesiologico sono di esclusiva 

pertinenza dell’anestesista
(legge 653, 9 agosto 1954)



• Confronto tra diversi momenti decisionali
• Corresponsabilità gestione paziente



Scheda Anestesiologica Perioperatoria

fornire una base informativa per:
• scelte assistenziali razionali 

• documentare continuità assistenziale descrivendo il 
quadro clinico, i processi diagnostico-terapeutici 
realizzati ed i risultati conseguiti

consentire l’individuazione di:
• responsabilità delle azioni
• cronologia delle stesse
• modalità della loro esecuzione

.1



Facilitare l’integrazione di competenze 
multiprofessionali

Costituire una fonte informativa per:
• ricerche clinico-scientifiche

• formazione degli operatori

• esigenze amministrative e gestionali

• studi valutativi dell’attività assistenziale (QUALITA’)

Scheda Anestesiologica Perioperatoria
.2



Raccomandazioni per la corretta 
compilazione della Scheda 

Anestesiologica Perioperatoria
GdS Sicurezza - SIAARTI

• Documentare in forma completa ed esplicita:
– il percorso clinico seguito dal paziente

– le decisioni dei sanitari coinvolti nella gestione del periodo 
perioperatorio

• Fornire uno strumento per la raccolta dei principali dati di 
interesse anestesiologico



CODICE FVE DELLE BUONE PRATICHE VETERINARIE
APPROVATO DAL COMITATO CENTRALE DELLA FNOVI

IL 29 GENNAIO 2005



• Mal gestione del consenso informato

• Mal gestione della cartella clinica e 
cattiva organizzazione della struttura

• Rischio clinico



Assicurare che nessun paziente sia 
danneggiato dagli effetti dell’anestesia

motto dell’Anesthesia Patient Safety Foundation

• E’ possibile che gli anestesisti agiscano 
sempre in maniera impeccabile ? 

• E’ possibile che tutti i rischi siano 
prevedibili per tutti i pazienti 
ragionevolmente sani ?

• E’ giustificato credere nei miglioramenti 
dell’anestesia ? 

• Vi sono ancora reali pericoli?



Rischio - Errore - Sicurezza in anestesia 

1972. Wiley, “There but for the grace of God…?
1983. ASA Committee on Patient Safety and 

Risk Management

“…something about
anesthesia itself that

sometimes causes death from
what should be an innocuous

intervention…”



1986. Eichhorn JH et al. Standards for patient 
monitoring during anesthesia at Harvard 
Medical School. JAMA.

1986. American Society of Anesthesiologists. 
Standards for basic intra-operative monitoring. 
ASA Newsletter.

1989. Belgian Standards for safety in anaesthesia. 
Acta Anaesth Belg.

1990. South Africa Society of Anaethetists. 
Guidelines for practice.

1992. Guidelines for anaesthesia care in Nordic 
countries. Acta Anaesthesiol Scand.

1993. European Academy of Anaesthesia. 
International Task Force on Safety in 
Anaesthesia. Eur J Anaesth.

1993. Canadian Anesthetist’ Society. Guidelines to 
the practice of anesthesia.



Gruppo di Studio per la 
Sicurezza SIAARTI.

1990. Raccomandazioni per gli standard di monitoraggio in anestesia (II 
edizione 1996).

1992. Il Consenso Informato all’anestesia: applicazioni pratica.
1992. Controllo dell’apparecchio di anestesia.
1994. Raccomandazioni per la valutazione anestesiologica pre-operatoria. 
1994. Raccomandazioni per la sorveglianza post-anestesiologica.
1995. Requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per le sale 

operatorie.
1997 Raccomandazioni per l’anestesia in day surgery
1998 Raccomandazioni per la valutazione anestesiologica in previsione di 

procedure diagnostiche-terapeutiche in elezione
1997. Il consenso informato all’anestesia
2004. Indicazioni alla esecuzione del radiogramma del torace nella 

valutazione preoperatoria del soggetto adulto



Incidenti attribuibili ad anestesia

Autore Anno n° incidenti Referenza
Beker e Todd 1954 1:2.680 Annals of Surgery, 1954

Br J Anaesth, 1963
Can Anaesth Soc J, 1967
Br J Anaesth, 1975
Can Anaesth Soc J, 1986

Holland 1984 1:26.000 Br J Anaesth, 1987
Buck et al. 1987 1:185.000 London, 1987
Warden 1993 1:15.300 Anaesth Intens Care, 1996

Masui, 2002

Clifton e Hotten 1963 1:6.048
Minuk et al. 1967 1:6.766
Bodlander et al. 1975 1:14.075
Tiret et al. 1982 1:13.207

Kawashima 2002 1:100.000



• Preparazione personale
• Monitoraggio
• Pause periodiche
• Appropriate consegne

Strategie
di prevenzione

utilizzate



Errore come evento conclusivo di 
una catena di fattori 

Genesi di un incidente
• Causa latente

di per sé non causa sintomatologia conclamata, ma in connessione con altri fattori e/o 
condizioni facilitanti può dare origine ad un evento patologico.
Quante più cause latenti si eliminano tanto minore sarà la probabilità che si   verifichi 
l’incidente

• Causa immediata
fattore che scatena l’evento (si colloca a livello personale = responsabilità individuale)

• Fallimento dei sistemi di difesa
barriere che un’organizzazione può mettere in atto per impedire il verificarsi degli 
incidenti. 

L’operatore che commette l’errore è l’anello finale ma
non necessariamente il maggiore responsabile



J.B. Cooper, Minerva Anestesiol, 2001

Swiss cheese theory



Patogenesi dell’errore



Anaesthetists, errors in drug
administration and the law.
Merry AF et al., NZ Med J, 1990

89 % degli anestesisti ha almeno una volta commesso 
un errore farmacologico:

– nel 12.5 % dei casi ha comportato danni per il paziente

The “wrong drug” problem in anaesthesia:
an analysis of 2000 incident reports.
Cooper JB et al., Anesthesiology, 1984

7.2 % di incidenti critici da errore farmacologico:
– 40% da scambio di siringhe (errata identificazione)

– 33% scambio di farmaco (similarità di etichette, nomi e fiale)



• Apprendere dagli eventi avversi

• Occuparsi della pressione di produzione 

• Misure contro la stanchezza

• Insegnamento tramite sistemi di simulazione

Nuove strategie di prevenzione

• Pressione di produzione

• Complessità della chirurgia e delle tecnologie applicate

• Tipologia del personale

• Anestesia in ambienti inusuali (TC, RMN…)

• Rischi intrinseci all’anestesia

Dove oggi il pericolo ?



Apprendere dall’industria ad 
alto rischio

Nuove strategie di prevenzione

Assunti:
1. probabilità di un incidente 

mai = 0

2. risoluzione dei problemi 
piuttosto che ricerca del 
colpevole



Cambio culturale:
errore non come fallimento individuale
ma come occasione di miglioramento

Impianto di un sistema di rilevazione 
degli eventi e dei “quasi-eventi”

Risvolti medico legali
Valutazione operato professionisti

Percezione negativa qualità del sistema

?



Number of procedures per year

Number of 
accidents

Fixed level perceveid as “safe”

Accidents in 
anaesthesia
and medicine

C.S. Webster, Anaesthesia, 2002



• Gruppo di Studio per la Sicurezza in Anestesia

• Gruppo di Lavoro: “Errore in Medicina: Ambito 

di Anestesia e Rianimazione”

• Programmi di formazione anche con ausilio di 

simulatori



Why anaesthetising a patient is more 
prone to failure than flying a plane

C.S. Webster
- Anaesthesia, 2002 -



…il male che gli uomini fanno 
sopravvive loro; il bene è spesso 

sepolto con le loro ossa…
W. Shakespeare
- Giulio Cesare -
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