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Urgenza ed emergenza: coincidono per la scienza medica e la scienza giuridica? 

 

Nei processi di responsabilità medica vengono spesso alla ribalta i concetti di "urgenza" ed 

emergenza, contrassegnati dall'importanza del fattore tempo, protagonista del destino del paziente. 

La L. 219/2017 (sul consenso informato) sancisce all'art. 1 c. 7 che "nelle situazioni di emergenza o 

di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto 

della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla". 

Con riferimento alla situazione di "urgenza" notiamo subito che troppo spesso in ambito giuridico 

essa è equiparata all'emergenza, differentemente da quanto ritenuto dalla scienza medica. 

L'urgenza viene in genere intesa come modalità d'insorgenza di una problematica clinica grave, 

repentina, che richiede decisioni ed interventi immediati e non procrastinabili, spesso salvavita.  

In ambito giudiziario è ricollegata alla possibilità d'invocare l'applicazione dell'art. 54 cp, 

quale scriminante, che recita: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato 

costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno alla persona, da 

lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile  sempre che vi sia proporzione tra 

fatto e pericolo. 

La Federazione Italiana di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso ricollega l'urgenza ad interventi 

immediati, mentre l'emergenza chiama in causa la risposta a situazioni cliniche complesse che 

necessitano di attivazione rapida, in genere gestita da un'equipe multidisciplinare, caratterizzata da 

elevate professionalità integrate e sinergiche. 

Il medico di PS è esposto "in prima linea" per le condizioni e circostanze in cui presta la sua 

delicata attività, nella sua posizione di garanzia, nei confronti di pazienti che non conosce, non ha 

curato in precedenza, arrivano all'improvviso e la cui anamnesi e documentazione clinica è spesso 

molto carente. Il rimprovero tipico che si eleva a carico del chirurgo in PS è l'omessa diagnosi a 

fronte di una sintomatologia quasi sempre non franca o silente, compatibile con varie opzioni 

diagnostiche, nonchè l'omessa adozione di presìdi per scongiurare rischi gravi o pericolo di vita. 

Va subito notato che il lavoro del medico, in particolare il chirurgo, al Pronto Soccorso, è diverso da 

quello prestato da altri colleghi e la sua prestazione professionale è condizionata in PS dallo 

svolgimento in urgenza del suo lavoro ossia sotto la pressione del tempo. Il compito fondamentale 

del medico di PS è innanzitutto di porre una diagnosi  in condizioni di criticità, attesa l'urgenza in 

cui la diagnosi deve essere posta. Quindi si tratta del primo medico che vede il paziente e che deve 

individuare la patologia da trattare in un momento in cui il trattamento non è differibile. Va 

sgombrato il campo dal dubbio rispetto alla diagnosi perchè non si può richiedere che sia completa, 

deve essere comunque una diagnosi che permetta al medico di PS di chiedere un consulto di 
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uno specialista.  E' pertanto sufficiente inquadrare la patologia che affligge il paziente per es. se di 

natura chirurgica , gastrica, cardiologica ed indirizzarlo correttamente ai trattamenti specialistici 

non differibili,  chiamando a consulto nel più breve tempo il collega destinatario della presa in 

carico del paziente. Soffermandoci sui  rimproveri che possono essere ricollegati a condotte 

omissive sotto questi profili notiamo: innanzitutto l'imperizia, se il medico di PS non pone un 

sospetto di diagnosi correttamente; la negligenza se non sottopone il paziente a tutti gli accertamenti 

clinici e strumentali per arrivare ad una corretta diagnosi (o comunque ad un sospetto di diagnosi 

fondato), imperizia ed imprudenza se omette di  proseguire l'attività di accertamento con ulteriori 

esami necessari quando non riesce ad indirizzare il paziente ad uno specialista. 

Relativamente alla posizione di garanzia nei confronti del paziente, rivestita dal medico di PS, si 

pone il quesito: una volta che si sia instaurata la collaborazione con il collega specialista detta 

posizione di garanzia si trasferisce su questi, o rimane in capo al medico di PS ? Ovvero sono 

gravati entrambi da detta posizione di garanzia ? In realtà la risposta presuppone l'analisi di varie 

situazioni concrete che si possono verificare. Una volta individuata la figura del medico specialista 

che viene chiamato a consulto, il medico di PS non si libera immediatamente ed automaticamente   

della sua posizione di garanzia , ma la condivide nel consulto, inoltre se il medico di PS si adegua 

all'opinione del collega specialista , entrambi sono responsabili di eventuali errori (rilevabili), 

chiaramente con grado diverso di colpa. Se invece viene suggerito dallo specialista un trattamento  e 

il medico di PS non è d'accordo e si assume la responsabilità di attuarlo, è  responsabile in via 

esclusiva. Se invece c'è una presa in carico dello specialista, perchè il paziente viene ricoverato nel 

reparto e quindi viene seguito dall'equipe specialistica, il medico di PS non risponde di eventuali 

errori che non può rilevare. 

Importante è che il medico di PS  ponga un corretto sospetto di diagnosi inquadrando la patologia e  

poi individui la corretta disciplina specialistica per chiamare a consulto il collega, attivandosi con 

assoluta perizia e tempestività. 

Quando il medico di PS assolve correttamente  all'inquadramento della patologia e tempestivamente 

chiama a consulto lo specialista e questi  ricovera nel suo reparto il paziente, il medico di PS si 

libera della sua posizione di garante, poiché l' invio è giustificato dal fatto delle conoscenze più 

approfondite e specialistiche da parte dei colleghi. 
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