
Capitolo 13

LA COMPILAZIONE  
DELLA CARTELLA CLINICA

F. Marinangeli, C. Bonetti, G. Russo, A. Ciuffetelli

√ Nella compilazione della cartella clinica il medico riveste il ruolo di pubblico ufficiale.
√ Ai fini medico-legali, è opportuno utilizzare una cartella “accreditata” nei contenuti.
√ La cartella va compilata in maniera chiara e completa, al fine di poter dimostrare in maniera 

inequivocabile le reali condizioni del paziente nel perioperatorio.

La cartella clinica
L’obbligo alla compilazione della cartella clinica in Italia è legato al decreto legislativo 6972 

del 1890. 
Essa consiste nell’insieme dei documenti del paziente prodotti in ospedale, comprensivi di 

dati identificativi, anamnesi, diagnosi e terapia. In essa sono presenti, oltre ad una parte a cura del 
medico, anche una sezione infermieristica ed una per le consulenze. È un documento ufficiale che 
attesta le attività cliniche, diagnostiche e medico-infermieristiche svolte durante la degenza del pa-
ziente. Ogni cartella, oltre ad essere nominale, è contraddistinta da un numero identificativo. Essa, 
al momento della dimissione o dell’exitus del paziente, viene archiviata e costituisce un documento 
permanente, con valore medico-legale. 

Il direttore dell’U.O. di riferimento del paziente (nel nostro caso quello della chirurgia) è respon-
sabile della conservazione della cartella clinica fino all’invio presso la direzione sanitaria. Egli è anche 
garante della conservazione di tutta la documentazione clinica. La firma di chiusura della cartella e 
la consegna presso la direzione sanitaria conferiscono alla stessa la possibilità di essere archiviata. 
Dal momento in cui essa viene depositata presso l’archivio centrale, il direttore sanitario diviene re-
sponsabile della sua custodia e del rilascio di copie agli aventi diritto. La conservazione delle cartelle 
deve essere a tempo illimitato, poiché si tratta di atti ufficiali, che possono servire anche per studi 
epidemiologici. In caso di smarrimento di una cartella clinica o di altra documentazione clinica non 
ristampabile prima della consegna presso la direzione sanitaria, il medico responsabile della U.O. 
dovrà sporgere denuncia agli organi di polizia competenti. 

La cartella è un atto riservato e, pertanto, l’illegittima divulgazione del suo contenuto può 
condurre a conseguenze di ordine penale. Essa costituisce un bene di cui risulta proprietario l’ente 
ospedaliero.

I requisiti essenziali della cartella clinica devono essere la veridicità, la completezza, la 
correttezza formale e la chiarezza (Cass. Penale 27 marzo 1992). La veridicità è, ovviamente, 
l’aspetto più importante, atteso che, come vedremo, la cartella clinica, al pari di ogni atto pub-
blico, fa (pubblica) fede sino a querela di falso. L’incompletezza e le lacune nella compilazione 
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di campi prestampati potrebbero prestarsi ad un giudizio di superficialità e negligenza in caso di 
controversia medico-legale.

La compilazione deve avvenire in maniera comprensibile. Ogni annotazione deve essere 
chiara e leggibile, controfirmata e timbrata dal medico del reparto o consulente specialista. Il ga-
rante per la protezione dei dati personali ha affermato la possibilità di correzione di notizie inserite 
in cartella ma senza la cancellatura di quanto precedentemente scritto. Le precedenti informa-
zioni, quindi, devono essere leggibili e cancellate solo con una riga di inchiostro indelebile. Non è 
ammesso l’utilizzo del bianchetto, di penne cancellabili o matita. Le correzioni sono ammesse solo 
se contestuali e mai postume, ovvero dopo la chiusura della cartella e col senno del poi.

A tal proposito la sentenza n. 13989/2004 della Cassazione Penale (Sez. V) ha affermato 
che: “..la documentazione clinica in virtù della sua funzione pubblica non appartiene a colui che 
la redige. È quindi vietato alterare il significato della cartella, anche se il documento rimane nella 
disponibilità materiale del Medico. Nell’ipotesi di una annotazione errata, è quindi lecito solo ripe-
tere successivamente l’annotazione corretta, senza modificare le precedenti scritture”.

In caso di necessità di aggiungere notizie che non trovino spazio nella cartella, esse devono 
essere allegate su un foglio di carta intestata della struttura, riportare la reale data di compilazio-
ne, timbro e firma del medico compilatore. 

Tale foglio, quindi, deve risultare come documento integrativo e non aggiunto a posteriori. Un 
foglio aggiunto che non sia inserito come integrazione è considerato alla stregua di una alterazio-
ne del documento originale, configurando una “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale 
in atti pubblici” (art. 476 del C.P).

Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato alla responsabilità penale, il medico, che eser-
cita una professione di pubblica utilità in base all’art. 359 del Codice penale, riveste anche la 
qualifica di pubblico ufficiale, in alcuni casi e per specifiche funzioni. Ricordiamo che in base al 
disposto dell’art. 357 del Codice penale: “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali 
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi 
effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

È proprio nei poteri certificativi che si estrinseca tale qualità in capo al sanitario.
Vi è consenso unanime, da un punto di vista giurisprudenziale, sul fatto che la cartella cli-

nica, proprio per la sua natura mista, di certificazione e di descrizione delle operazioni compiute 
dai sanitari, sia un atto pubblico. 

Ciò in quanto essa è destinata ad avere pubblica fede, tanto con riferimento ai soggetti 
da cui proviene, quanto con riferimento al suo contenuto e alle dichiarazioni dei compilatori. In 
sostanza, tale potere di attestazione e certificazione, cui la legge riconosce “fede privilegiata”, 
connota la qualità di pubblico ufficiale in capo al medico.

La valenza di atto pubblico riconosciuta alla cartella clinica comporta che, qualora nell’eser-
cizio delle sue funzioni il medico apporti alterazioni o contraffazioni, si integrino i reati di falso che 
abbiamo esaminato nel capitolo 5. 

Altro aspetto importante è rappresentato dall’aggiunta di notizie con orario o data antece-
denti. La Cassazione Penale (sez. V, n. 37314 del 29.05.2013), a tal proposito, si è pronunciata 
come segue: 
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 “Integra il reato di falso in atto pubblico l’annotazione “ora per allora” apposta sulla cartella 
clinica del paziente, a nulla rilevando il contenuto veritiero della modifica. Posto che la cartella è 
un diario che rappresenta tutti i fatti clinici correlati, in successione temporale, alla malattia del 
paziente, la falsità punibile non è relegata all’informazione inveritiera, ma si estende anche a 
quella annotata in un momento successivo senza una valida ragione”. Quindi è stato punito il fatto 
stesso di aver scritto dati in un momento successivo, indipendentemente dai contenuti.

Sulla stessa linea la sentenza n. 42917, sez. V, del 12.07.2011, che recita quanto segue: 
“Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del 
medico chirurgo, in servizio presso un ospedale pubblico, il quale abbia apportato dati aggiuntivi 
al diario giornaliero, annotandoli non contestualmente al loro verificarsi, così alterando un atto 
pubblico vero”.

Anche il medico specialista in formazione può incorrere nel medesimo reato, ed in tal senso 
la Corte di Cassazione Penale (sez. V, n. 16857 del 10.01.2011) ha asserito che “il medico spe-
cializzando riveste la qualità di pubblico ufficiale ed ha, per conseguenza, natura di atto pubblico il 
cosiddetto foglio di obiettività facente parte della cartella clinica, da questi compilato, considerato 
che egli gode di un’autonomia vincolata nell’esercizio delle attività teoriche e pratiche previste 
dagli ordinamenti e regolamenti didattici, svolgendo la sua attività sotto la guida e le direttive di un 
tutore, sicché l’atto medico da esso compiuto e il documento amministrativo che lo attesta devono 
considerarsi come il portato di una partecipazione congiunta del medico in formazione e del tutor, 
che attribuisce al documento il carattere dell’atto pubblico. Ne consegue che la sottrazione del 
predetto foglio di obiettività dalla cartella clinica e la sua sostituzione con altro recante data falsa e 
annotazioni in parte diverse da quelle originariamente apposte integrano i reati di falsità materiale 
e ideologica in atto pubblico”.

La cartella anestesiologica
Tutto quanto precede è volto a sottolineare l’importanza che riveste per l’anestesista riani-

matore una specifica cultura sulla compilazione della cartella anestesiologica, cosa affatto banale. 
Essa rientra a pieno titolo nella definizione di atto pubblico, come espresso nella sentenza della 
Corte di Cassazione Penale n. 37295 del 7 luglio 2010, che recita quanto segue: “agli effetti della 
tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa 
in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico”.

La cartella anestesiologica è normalmente costituita da pagine con campi precostituiti da 
compilare a carico dell’anestesista rianimatore. 

È fondamentale sottolineare sia la necessità di utilizzare una cartella “accreditata”, sia quel-
la di compilarla nelle modalità più opportune. 

Essa non deve limitarsi alla fase intraoperatoria ma deve comprendere la fase preoperatoria 
e postoperatoria, estendendosi il rapporto tra paziente e anestesista rianimatore a tutto il periodo 
perioperatorio.

La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), ricono-
sciuta dagli organismi legislativi italiani quale punto di riferimento per lo sviluppo scientifico e tecno-
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logico della disciplina, ha pubblicato un documento inerente alle “Raccomandazioni per la corretta 
compilazione della cartella anestesiologica perioperatoria”1. 

La cartella anestesiologica perioperatoria, sulla base di tali indicazioni, andrebbe suddivisa 
nelle seguenti sezioni: 

• anagrafica;

• anamnesi;

• esame obiettivo;

• indagini preoperatorie;

• rivalutazione preoperatoria;

• scheda intraoperatoria;

• risveglio e prescrizioni postoperatorie.

FASE PREOPERATORIA

In questa parte del percorso, che va dalla registrazione dei dati anagrafici alla rivalutazione 
preoperatoria, vengono riportate nella cartella tutte le informazioni relative al paziente che permet-
tano di stratificare il rischio e valutare la tecnica anestesiologica più opportuna. È in questa fase 
che si crea il contatto con il paziente, in cui viene sottoscritto il consenso, e pertanto essa ha una 
importanza strategica nella prevenzione dei contenziosi, spesso legati a una cattiva comunicazione 
medico-paziente/parente di riferimento.

FASE INTRAOPERATORIA

La sezione inerente alla fase intraoperatoria rappresenta “il cuore” della documentazione. Essa 
deve riportare:

• i nomi dell’anestesista e dello specialista in formazione (se presente);

• i tempi di arrivo del paziente in sala operatoria, di induzione, di risveglio e di ogni singolo atto 
medico effettuato;

• il monitoraggio pre ed intraoperatorio di base: P.A., F.C., SpO2, alogenati espirati, etCO2, tempe-
ratura (dove necessario), monitoraggio neuromuscolare (TOF);

• i presìdi utilizzati: cannula (calibro e sede) venosa o arteriosa, infusioni, tubo endotracheale, ma-
schera laringea (LMA), sondino naso gastrico (SNG), catetere vescicale ecc;

• le infusioni (dosaggio e velocità);

• i farmaci somministrati e i rispettivi dosaggi;

• la posizione del paziente;

• il tipo di ventilazione;

• il riscaldamento, se attuato;

1 SIAARTI Study Group For Safety In Anesthesia And Intensive Care. Guidelines for completing the Perioperative Anesthesia Record. Min 
Aestesiol 2002; 68: 879-904.
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• gli altri eventuali presìdi per la valutazione dei parametri fisiologici, laddove ritenuti opportu-
ni: monitoraggio funzioni cerebrali (BIS), monitoraggio della portata cardiaca (Pressure Recor-
ding Analytical Method - PRAM, Pulse Wave Analysis - PWA, Pulse Contour Continuous Cardiac 
Output - PiCCO), Swan-Ganz;

• il bilancio idrico - entrate e uscite;

• le perdite ematiche e trasfusioni;

• farmaci utilizzati in fase di risveglio, stato di coscienza e dolore, tempi di risveglio.
I parametri vitali devono essere riportati ogni 5 minuti al fine di valutare il reale andamento e 

mantenere un’adeguata tracciabilità degli eventi occorsi. 
La precisione nella compilazione di questa sezione è importante, in quanto dimostrazione in-

diretta dell’attenzione prestata alla conduzione della procedura. Eventuali “buchi” nella compilazione 
possono essere interpretati come evidenza di negligenza nello svolgimento del proprio lavoro.

FASE DI RISVEGLIO E PERMANENZA NELL’AREA DI RECUPERO POSTOPERATORIO

In questa fase devono essere registrati in cartella i parametri vitali, con particolare attenzione 
alle condizioni di coscienza e al controllo delle funzioni respiratoria, cardiocircolatoria, neuromu-
scolare (come espresso nel precedente capitolo). Inoltre, con l’introduzione della legge 38/2010, è 
divenuto obbligatorio valutare il dolore del paziente e impostare una corretta terapia possibilmente 
derivata da un protocollo aziendale per la gestione del dolore postoperatorio. 

Le scale di valutazione che oggettivano il recupero del paziente devono essere possibilmente 
pre-stampate nella cartella anestesiologica per favorirne la compilazione.

In questa sezione della cartella è opportuno che l’anestesista dia anche indicazione scritta su 
eventuali valutazioni dei parametri vitali (es. P.A., SaO2, F.R.), esami ematochimici (es. glicemia, elet-
troliti), o esami diagnostici (es. ECG) da effettuare, con specifica tempistica, nel postoperatorio. Ciò in 
considerazione del fatto che l’atto anestesiologico o le terapie postoperatorie (ad esempio la terapia 
del dolore), possono interferire con le funzioni vitali anche a distanza di ore, e quindi la prescrizione 
di controlli da effettuarsi a cura del personale del reparto è un atto di evidente perizia, prudenza e 
diligenza, a garanzia del paziente.

Una cartella anestesiologica concepita secondo quanto indicato dalla SIAARTI, opportunamen-
te compilata, non permette margini di errore e rappresenta di per sé prova di buona pratica clinica. 

Il futuro: la cartella elettronica
La cartella anestesiologica informatizzata (AIMS – Anesthesia Information Management 

System) è un sistema di raccolta elettronica dei dati sanitari (EHR – Electronic Health Record) che 
permette non solo la raccolta automatica e sicura dei parametri fisiologici e della terapia farmaco-
logica del paziente durante il periodo perioperatorio, ma anche la conservazione corretta e leggibile 
del documento. 

Oltre ad assicurare il mantenimento in memoria dei dati, la cartella anestesiologica informatiz-
zata favorisce una rapida consultazione dell’intera cartella clinica del paziente e facilita la consulta-
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zione di protocolli terapeutici o linee guida, in ciò rispondendo anche a necessità medico-legali (vedi 
legge Balduzzi).

Essa consiste in un software che, installato su un apposito hardware (PC o Tablet), si inter-
faccia con il monitor di sala operatoria e ha la capacità di leggere e registrare automaticamente i 
parametri2. Sebbene il ruolo principale della cartella anestesiologica sia quello di raccogliere i dati 
del paziente durante il periodo intraoperatorio, molti sistemi oggi disponibili possono memorizzare le 
informazioni pre e postoperatorie.

Come sopra esposto, e come espresso in moltissimi atti giurisprudenziali, la cartella clinica 
è un atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici 
rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi (tempestività). Ne 
deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano il reato di falsità 
in atto pubblico, punibili in quanto tali.

È indubbio che l’anestesista, in forza della tipologia di attività che svolge in sala operatoria, ha 
spesso difficoltà nel prendersi cura del paziente e simultaneamente registrare i dati sulla cartella 
cartacea, e spesso la pressione psicologica del momento porta alla compilazione di dati incompleti 
o di difficile comprensione. Nessun altro ambito clinico richiede la documentazione di così tanti dati 
fisiologici e farmacologici in un arco di tempo così limitato. A tal proposito, la sentenza n. 37314 
dell’11 settembre 2013 della Corte di Cassazione Penale (V sezione) ha sottolineato che i dati de-
vono essere annotati nello specifico momento in cui si rilevano, e la cartella acquisisce carattere 
definitivo in relazione ad ogni singola annotazione uscendo dalla sfera di disponibilità del suo autore 
nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.

Sebbene, dunque, la cartella informatizzata risponda molto più della cartacea alle esigenze 
normative (veridicità, completezza, chiarezza e leggibilità, tempestività, tracciabilità, pertinenza) ed 
esista ormai da circa 30 anni la possibilità di acquisire dati in formato elettronico, la sua introduzione 
nella pratica è stata e continua ad essere lenta, probabilmente ostacolata da barriere psicologiche e 
dal necessario investimento economico iniziale. 

Solo recentemente se ne è registrata una maggiore diffusione3, probabilmente perché si è 
iniziato a comprendere che essa permette non solo di migliorare la cura del paziente ma anche le 
performances finanziarie delle strutture sanitarie4. 

Essa, inoltre, risponde alla crescente necessità di far fronte ad obblighi normativi di documen-
tazione adeguata. Ulteriore vantaggio è quello della possibilità, data l’affidabilità e l’oggettività dei 
dati, di utilizzare gli stessi a scopi educazionali, scientifici, di riduzione del rischio clinico, o in ambito 
medico-legale. 

È opportuno sottolineare, infatti, che la cartella rappresenta un elemento centrale e fonda-
mentale nel quadro probatorio che le parti offrono al giudice per risolvere le eventuali controversie 
in merito a questioni attinenti alla responsabilità medica. Si può affermare che l’efficacia probatoria 
della cartella informatizzata, intesa quale documento informatico all’interno del quale potranno con-

2 Shah NJ, Tremper KK, Kheterpal S. Anatomy of an anesthesia information management system. Anesthesiol Clinic 2011; 29: 355-365.
3 Bloomfield EL, Feinglass NG. The anesthesia information management system for electronic documentation: what are we waiting for? J 
Anesth. 2008; 22:404-411.
4 Vigoda MM, Gencorelli F, Lubarsky DA. Changing medical group behaviors: increasing the rate of documentation of quality assurance 
events using an anesthesia information system. Anesth Analg 2006; 103: 390-5. 
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fluire le informazioni relative ai dati sanitari e alla storia clinica del paziente, assume ancor più valore 
della cartella cartacea. 

Da quando la Giurisprudenza ha riconosciuto come “fondamentale” il diritto del paziente di 
esprimere il consenso informato rispetto al trattamento medico, è stato avvertito in modo ancora più 
evidente il problema dell’idonea documentazione contenuta nella cartella clinica.

In una simile prospettiva diventa particolarmente apprezzabile l’efficacia probatoria in giu-
dizio della cartella anestesiologica informatizzata, intesa come documento informatico, in quanto 
maggiormente idonea a garantire e conservare l’autenticità e l’integrità del contenuto rispetto ad 
eventuali manipolazioni da parte di terzi.

Dall’analisi della Dottrina e della Giurisprudenza sul valore documentale e sulla funzione svolta 
dalla cartella clinica in campo medico-legale, emerge con assoluta chiarezza che il progetto di im-
plementazione della cartella informatizzata, intesa come documento informatico valido legalmente e 
con efficacia probatoria, deve necessariamente assicurare non solo la tracciabilità di tutte le registra-
zioni informatiche effettuate in ogni fase del processo diagnostico-terapeutico-assistenziale, ovvero 
consentire di risalire a chi e quando ha effettuato ogni singola registrazione, ma anche garantire 
l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità dei documenti che vi afferiscono.

Questi particolari requisiti della cartella informatizzata possono essere soddisfatti solo attra-
verso un adeguato utilizzo della firma elettronica che costituisce un supporto sia per garantire la 
tracciabilità in fase di inserimento e modifica di dati clinici sia per assicurare l’integrità di documenti 
clinici prodotti con sistemi informatizzati.

Come sopra espresso, notevole può essere inoltre il vantaggio, in termini economici e organiz-
zativi, per la struttura sanitaria. La cartella anestesiologica informatizzata permette, infatti, una rapida 
valutazione dei costi in base alla tipologia di interventi eseguiti, nonché l’analisi dei flussi e tempi 
d’impiego della sala operatoria. 

Inoltre, sebbene la principale funzione della cartella sia sempre quella di registrare i parametri 
clinici intraoperatori, molti sistemi offrono adesso la possibilità di supportare le decisioni cliniche 
dell’anestesista, permettendo un’immediata visualizzazione di algoritmi o linee guida5,6.

Un problema molto concreto è come mettere la tecnologia informatica al servizio della cono-
scenza e delle scelte in ambito clinico. 

È noto infatti come i due mondi – informatico e clinico – abbiano conoscenze, linguaggi, 
logiche, prassi completamente diversi. Se lasciato a se stesso, il rapporto tra questi due universi 
rischia di essere di quasi assoluta incomunicabilità con, in alcuni casi, qualche rischio di ostilità. Per 
ottenere il massimo beneficio dall’utilizzo della cartella anestesiologica informatizzata, riducendo al 
minimo le ostilità, gli anestesisti rianimatori devono essere coinvolti nel processo d’innovazione e 
correttamente formati nell’utilizzo della nuova tecnologia ancor prima dell’installazione della stessa, 
così da poter mettere in pratica da subito quello che hanno appreso7.

5 Wax DB, Beilin Y, Levin M, et al. The effect of an interactive visual reminder in an anesthesia information management system on timeliness 
of prophylactic antibiotic administration. Anesth Analg 2007; 104: 1462-6.
6 Sandberg WS, Sandberg EH, Seim AR, et al. Real-time checking of electronic anesthesia records for documentation errors and automati-
cally text messaging clinicians improves quality of documentation. Anesth Analg 2008; 106: 192-200.
7 Ehrenfeld JM. Anesthesia Information Management Systems: a guide to their successful installation and use. Anesthesiol News 2009; 9: 
1-7. 
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In un contesto complesso quale quello della sala operatoria, la tecnologia non può essere im-
posta come un ulteriore elemento di controllo e comando: il rischio è quello di una ipercomplessità 
endogena, generata dalla stessa complessità dei meccanismi di controllo, in grado di determinare 
la paralisi del sistema.

Un sistema informatico deve aiutare l’operatore sanitario ad ottimizzare la conoscenza su due 
versanti:

• il paziente;

• il sapere medico-scientifico.
Ciò al fine di migliorare la sua capacità decisionale, disponendo rapidamente e facilmente, su 

entrambi i fronti, della migliore informazione possibile.
Tuttavia, per ottenere il massimo dei benefici, bisogna anche riconoscere i limiti degli attuali 

AIMS sul mercato. Oggi non ci sono standard riconosciuti a cui le aziende produttrici debbano 
attenersi e questo porta ad una notevole variabilità tra i prodotti. Inoltre i softwares attualmente in 
commercio non sempre permettono una completa integrazione con i sistemi clinici di monitoraggio e 
con gli altri database dell’ospedale, limitando notevolmente le potenzialità descritte in precedenza8.

Sebbene l’impegno iniziale per l’implementazione sia notevole in termini di tempo e costi, la 
cartella anestesiologica informatizzata riveste oggi un’importanza rilevante in quanto rappresenta 
una concreta possibilità di qualificare il livello del servizio erogato in un’ottica di razionalizzazione dei 
processi organizzativi e delle risorse ad essi connesse. 

È evidente come il passaggio dalla cartella clinica cartacea a quella elettronica non riguardi 
soltanto l’anestesiologia ma l’intero sistema sanitario, e che, indipendentemente dalla volontà delle 
singole società scientifiche o delle singole aziende sanitarie, esso rappresenterà, in tempi brevi, una 
soluzione obbligata nell’ambito della riorganizzazione del sistema sanitario.

Raccomandazioni
Una delle problematiche più importanti, cui prestare massima attenzione, oltre all’errata com-

pilazione e alle cancellature che impediscono di evidenziare quanto scritto in precedenza, è la man-
cata compilazione di intere parti della cartella (scale di valutazione), specialmente di quella riguar-
dante la visita preoperatoria (carenza di dati anamnestici o di indagini utili alla stratificazione del 
rischio), o di quella relativa alla valutazione e alle prescrizioni postoperatorie per il reparto, che sono 
sempre oggetto di approfondita valutazione nei contenziosi su problemi occorsi nel postoperatorio. 
Una compilazione carente viene valutata negativamente in sede di giudizio. 

Una cartella chiara, ordinata e ben compilata è la migliore arma di difesa dell’anestesista 
rianimatore.

8 Ehrenfeld JM, Rehman MA. Anesthesia information management systems: a review of functionality and installation considerations. J Clin 
Monit Comput 2011; 25: 71-79.


