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Trauma cranio encefalico:

problema di salute pubblica

◼ In oltre la metà dei casi è legato ad incidenti stradali e ad infortuni sul

lavoro

◼ Più elevato picco di incidenza: nella fascia di età compresa tra 16 e 32

anni

◼ E' responsabile del 50% di tutte le morti traumatiche

◼ E' la causa più frequente di disabilità



Risvolti medico legali degli esiti 

menomativi

◆Penale

◆Civile

◆Assistenziale/previdenziale



Ambito PENALE

Demente autore di un reato (evenienza rara in caso di demenza post
traumatica): delitti sessuali, reati contro la famiglia, delitti contro la
persona

Demente vittima di un reato: trovandosi in una condizione di
svantaggio psichico e/o sociale può facilmente divenire vittima di reati
quali quello di circonvenzione di incapace

Valutazione della sua imputabilità o della sua capacità di intendere
e volere

Indagine medico legale con vaglio critico da parte di periti e giudici di
atti sanitari riguardanti il demente (cartelle cliniche, certificazioni,
valutazioni testistiche ecc)



Ambito CIVILE

Esiti di natura neuro psichica (eventualmente associati a quelli sensitivo-motori)

Necessità di intraprendere un programma a finalità diagnostico-terapeutica che

richieda l'espressione di un valido consenso informato da parte del paziente

traumatizzato

Informarsi sull'istituto di tutela in essere (o avviato) sulla persona del paziente:

⚫ Interdizione

⚫ Inabilitazione

⚫ Amministrazione di sostegno



Se il soggetto è interdetto

Può essere interdetto un soggetto che risulta affetto da un'infermità di

mente che sia definibile cronologicamente abituale e che sia di grado

tale da da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri

interessi.

L'interdetto verrà sempre rappresentato da un Tutore nominato

espressamente dal Giudice

Il Tutore dovrà provvedere a rilasciare il consenso informato a 

nome e per conto del paziente



Se il soggetto è inabilitato

Può essere inabilitato un soggetto che risulta affetto da un'infermità di

mente abituale, di minor gravità rispetto a quella necessaria per

l'interdizione

All'inabilitato viene assegnato un Curatore che lo deve guidare nel

compimento degli atti giuridici che eccedono l'ordinaria

amministrazione ma limitatamente all'ambito patrimoniale

L'inabilitato può rilasciare valido consenso alle cure  



Se il soggetto ha un 

Amministrazione di Sostegno

Può accedere il maggiorenne che per infermità di mente veda la propria capacità di

intendere e volere anche solo parzialmente e temporaneamente compromessa

E' legittimato a chiederlo: lo stesso paziente, i suoi familiari o i responsabili dei

servizi sanitari o sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona

A differenza dell'inabilitazione, l'Amministrazione di Sostegno NON comporta una

protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista

personale

Il paziente con Amministrazione di Sostegno può sottoscrivere un valido consenso ma, 

se previsto dall'ordinanza del Giudice, deve confrontarsi con il suo amministratore.

In caso di pareri discordanti: necessità di intervento del Giudice Tutelare



Ambito 

Assistenziale / Previdenziale

La grave disabilità psico-fisica post trauma cranio-encefalico

Compromissione della vita sociale e lavorativa 

Provvidenze economiche sussidiarie legate alla perdita 
dell'autosufficienza



Ambito 

Assistenziale / Previdenziale

INPS: domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'A.O.I. o

della pensione di inabilità assoluta e permanente

INAIL: domanda finalizzata al riconoscimento di un infortunio sul lavoro
– indennizzo in capitale (6-15%) o rendita vitalizia (> 16%)

Invalidità Civile: domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento
dell'assegno mensile (74-99%), della pensione di invalidità (100%),
dell'indennità di accompagnamento, dello status di handicap (grave)



CONCLUSIONI

Perché è importante conoscere queste nozioni base di Medicina Legale?

◼ Consente di fare al meglio il nostro dovere: stabilire un rapporto

empatico con il paziente traumatizzato fa sì che lo stesso tenda ad avere

più fiducia nell'operato del sanitario risultati terapeutici verosimilmente

migliori

◼ Contribuisce all'auto tutela del medico: assumendo un atteggiamento

empatico nei confronti del malato, l'operatore sanitario si sta munendo di

una forma di auto-tutela che, nella maggior parte dei casi, fa da deterrente

verso potenziali (antipatiche) denunce e accuse



CONCLUSIONI

Instaurare un rapporto professionalmente ed umanamente 

corretto con l'assistito ed i suoi familiari

È PROFICUO  PER TUTTI: MEDICI E PAZIENTI



GRAZIE

PER  L'ATTENZIONE


