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Come stendere una relazione clinica: aspetti legali

Stendere  relazioni  cliniche,  formulare  pareri,  sono  attività  che  lo  psicologo  clinico  conduce
quotidianamente. Molto frequentemente queste relazioni non sono fatte tenendo in debito conto le
conseguenze legali che possono seguire alle dichiarazioni medesime quando le stesse non seguano
dei canoni ben precisi.
Conseguenze potenziali di relazioni stese in modo non corretto possono essere molto varie.
Esempi a noi noti includono: denunce per malpractice (lesioni colpose art. codice penale) a seguito
di suicidio del paziente o a seguito di manifestazione di malattia diversa da quella per la quale il
paziente era in terapia (per es. depresso in terapia la cui depressione si  rivela a distanza essere
conseguenza di tumore cerebrale). Lesioni colpose a seguito di psicoterapia asserita essere errata.
Denunce per certificazioni superficiali che hanno innescato denunce di violenza su minore.
Al fine di minimizzare il rischio connesso alla stesura di certificazioni, rischio che specifichiamo
non può essere azzerato, è necessario seguire alcuni semplici regole che qui di seguito riportiamo.

Regola 1. Non accollarsi responsabilità che sono di altri.

Una relazione solitamente è finalizzata a fornire un quadro completo del paziente così come appare
allo psicologo clinico in fase diagnostica. Questo quadro solitamente risulta da due tipi distinti di
informazioni:  i)  informazioni  raccolte da altri  professionisti  e dal paziente medesimo o da suoi
parenti e dallo psicologo considerate nella formulazione della diagnosi o del piano terapeutico e ii)
informazioni raccolte direttamente dallo psicologo clinico durante la sua attività.
Consideriamo  per  prime  le  informazioni  raccolte  da  altri  professionisti.  Queste  informazioni
possono essere, a loro volta, di due tipologie distinte; possono essere costituite da dati documentali
oppure raccolte da colloqui condotti con terzi, professionisti e non.
I dati riportati su documenti dei quali lo psicologo è entrato in possesso possono essere inclusi in
cartelle cliniche, relazioni di altri professionisti (per es. medici), referti di esami e via dicendo. In
questo caso è importante che venga specificato, per l'affermazione che si ritiene di riportare nella
relazione in  quanto utile  a comprendere la  sequenza logica che porta  alle  conclusioni,  il  nome
dell'autore dell'affermazione seguito dalla affermazione medesima tra virgolette.
Ad esempio:
Dalla cartella del ricovero a Milano, presso la Divisione Neurologica, si ricava quanto segue: data:
12/12/1999 "Paziente lucido e orientato, umore depresso. Riferisce idee di suicidio" (Dr. Spinoza).

In altri casi le affermazioni utili a chiarire il percorso logico della relazione non sono contenute in
documenti ma risultano da colloqui condotti dallo psicologo clinico medesimo. In questo caso è
molto importante specificare data e generalità prima della affermazione che si vuole riportare.
Ad esempio:
Il 12/12/1999 interpellata al riguardo la maestra di Antonio riferisce che "Antonio nell'ultimo mese
e mezzo è molto migliorato soprattutto per quanto concerne la concentrazione e il comportamento
con i compagni"

Regola 2. Distinguere chiaramente ciò che viene riferito dal paziente da ciò che è il risultato
della osservazione diretta dello psicologo.

Informazioni riferite dal paziente. E' fondamentale distinguere in modo linguisticamente chiaro le
informazioni che ci vengono riferite dal paziente rispetto alle informazioni che invece lo psicologo



raccoglie  direttamente  tramite  osservazione  diretta  del  comportamento  del  paziente  o  tramite
somministrazione di test. Lo psicologo non può essere legalmente responsabile di quanto riferito dal
paziente stesso, se lo ritiene opportuno può tenerle in considerazione ma deve riportarle in modo
che sia chiaramente identificabile la fonte (cioè il paziente medesimo). Ad esempio non diremmo
che "il marito presenta una personalità introversa" se questa informazione non l'abbiamo rilevata
direttamente ma tramite informazioni fornite dalla moglie. Diremo invece:
"La moglie riferisce che il marito presenta una personalità introversa".

E ancora  non diremo:  Lo stato  d'ansia  è  iniziato  successivamente  ad una molestia  subita  dalla
paziente da parte del suo datore di lavoro.
Ma bensì:
La paziente riferisce che il suo stato d'ansia è iniziato successivamente ad una "molestia subita dal
suo datore di lavoro".

Informazioni rilevate sul paziente dallo psicologo. Queste possono essere di tre diverse tipologie
che vanno chiaramente distinte nella relazione:
1. Dati derivanti dal colloquio clinico. In questo caso riportare i passaggi del colloquio distinguendo
ciò che dice lo psicologo da quello che dice il paziente
2. Dati derivanti dalla osservazione del comportamento del paziente. Ad esempio:
"Il paziente si presenta al colloquio in evidente stato di ubriachezza"
3. Dati derivanti dalla somministrazione di interviste semi-strutturate o da test. Ad esempio:
La somministrazione del test CBA ha permesso di evidenziare quanto segue: i)...ii) ...iii)

Struttura della relazione clinica

Paziente: Riportare i dati anagrafici completi

Invio: Il paziente si presenta inviato da... con la seguente richiesta:....
il paziente nega che la presente relazione sia richiesta per usi medico-legali o giudiziari.
(oppure. Il paziente richiede la relazione ad uso medico-legale)

Anamnesi  (molto  importante  usare  espressioni  dalle  quali  si  ricava  che  le  informazioni  sono
raccolte da altri)
Il paziente riferisce che...
Dalla cartella di ricovero si ricava che...

Accertamenti psicodiagnostici

Colloquio clinico

Intervista semistrutturata

Test psicodiagnostici

Conclusioni
A seguito degli accertamenti effettuati si è rilevata la seguente sintomatologia:
i)... ii) ... iii)

(Attenzione: questi sono i dati della cui rilevazione siete responsabili)
Tale sintomatologia è indicativa per... (inserire la classificazione diagnostica laddove possibile)
(Attenzione:  questa  è  la  estrapolazione  diagnostica  che  viene  effettuata  sulla  base  dei  sintomi
rilevati.  E' importante che sia formulata in modo ipotetico laddove si basa su informazioni  non
rilevate direttamente dallo psicologo.



Esempio: Caso di Disturbo Post Traumatico da stress a seguito di violenza sessuale non ancora
stabilita al processo oppure non ancora denunciata)

La  violenza  ovviamente  viene  riferita  dal  paziente  e  quindi  la  correttezza  della  diagnosi  è
subordinata alla avvenuta violenza, cosa questa che non può essere appurata dallo psicologo.
Una formulazione errata è la seguente: A seguito di violenza sessuale la paziente ha sviluppato un
DPTS.
Una formulazione  corretta  dovrebbe  essere:  Qualora  la  violenza  sessuale  riferita  dalla  paziente
risulti vera il quadro clinico rilevato potrebbe inquadrarsi come Disturbo Post Traumatico da Stress

Relazione non valida ai fini medico-legali e giudiziari.

Le relazioni dello psicologo possono essere dal paziente utilizzate in numerosi contesti legali e
lo  psicologo  che  non  presti  attenzione  a  questi  aspetti  rischia  di  trovarsi  inconsapevole
certificatore per finalità diverse da quelle per le quali ha steso la relazione.

Ad esempio un traumatizzato  cranico può presentarsi  dallo  psicologo con la  finalità  (che tiene
nascosta) di esibire la relazione a scopo di risarcimento assicurativo.
Un altro esempio che accade sempre più frequentemente riguarda il mobbing (azione illegale messa
in atto dal datore di lavoro etc.). Il paziente potrebbe presentarsi dichiarando un disadattamento sul
lavoro conseguente ad azioni di mobbing da parte del datore di lavoro, non tanto a scopo realmente
clinico  ma  per  procurarsi  una  documentazione  per  una  causa  di  lavoro  che  ha  intenzione  di
intentare.
In tutti e due i casi il paziente potrebbe simulare dei disturbi psichici che realmente non ha e questo
al fine di ottenere un risarcimento assicurativo o altro tipo di vantaggio. Lo psicologo deve tutelarsi
da un utilizzo improprio della relazione.
Noi  suggeriamo di  chiedere esplicitamente al  paziente se la relazione verrà utilizzata  per scopi
medico-legali o giudiziari e di riportare la sua risposta negativa.
Ad esempio: 
A domanda esplicita il paziente nega che la presente relazione sia richiesta per scopi medico-legali o
giudiziari.

Inoltre concludere la relazione con la seguente frase:
Relazione non valida ai fini medico-legali e giudiziari.

Schema di relazione

Per ricevere lo schema completo di relazione in Word spedire una email di richiesta a:
giuseppe.sartori@unipd.it


