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Tonino Aceti è coordinatore na
zionale del Tribunale per i diritti del 
malato e responsabile del coordi
namento nazionale delle Associa
zioni dei malati cronici. È stato 
membro del Comitato etico del 
Policlinico Umberto I di Roma e 
componente della Commissione 
ministeriale per la semplificazione 
amministrativa in materia di inva
lidità civile e handicap. 

Cristina Adduce! è avvocata pres
so la sede dell'associazione Coda-
cons e presidente nazionale dell'As
sociazione Articolo32, che garanti
sce il rispetto e l'attuazione, in tutte 
le forme, anche in via preventiva, 
del diritto alla salute previsto 
dall'articolo 32 della Costituzione 
italiana. E consulente legale per i 
consumatori-utenti dell'Associazio
ne internazionale donne Onlus. 

G L I SPECIALISTI 

Il dottor Riccardo Cassi, specialista 
in chirurgia generale e in chirurgia 
dell'apparato digerente, è presidente 
nazionale di Cimo-Asmd, il sindacalo 
dei medici dipendenti del Servizio 
sanitario nazionale. È stato dirigente 
medico di chirurgia generale presso 
l'Azienda sanitaria 10 dì Firenze. 

Il dottor Antonio Goglio, già diret
tore dell'Unità operativa complessa 

di microbiologia e virologia e del Di
partimento Prevenzione e sorveglian
za delle infezioni degli Ospedali Riu
niti di Bergamo, è coordinatore del 
Comitato interaziendale provinciale 
sperimentale per la prevenzione del
le infezioni nelle organizzazioni sani
tarie della Asl di Bergamo. È segreta
rio della Società italiana multidiscipli
nare per la prevenzione delle infezio
ni nelle organizzazioni sanitarie. 
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Il dottor Maurizio Maggìorat-
ti, specializzato in ortopedia e 
traumatologia, è docente presso le 
Università di Siena e del Molise. 
Fondatore e presidente dell'Asso
ciazione per i medici accusati di 
malpractice ingiustamente (www. 
associazioneamami.it), è respon
sabile dell'Unità di ortopedia della 
Casa di cura accreditata S. Luca e 
Villa Tiberio a Roma. 

S
ta facendo ancora di
scutere la vicenda 
della bambina di due 
anni e mezzo decedu

ta a seguito di un intervento 
propedeutico a un futuro tra
pianto, effettuato al Policlini
co Tor Vergata di Roma. L'ipo
tesi principale, in corso di 
verifica, è che l'equipe medica 
abbia commesso una manovra 
errata nell'impianto di un ca
tetere venoso. In attesa di ul
teriori accertamenti, è stato 
sospeso dal servizio l'aneste
sista che ha preso parte all'o
perazione. Questo, comunque, 
non b che l'ennesimo caso di 
presunti errori sanitari evi
denziati dai pazienti. Negli 
ultimi tempi, infatti, il feno
meno delle denunce a carico 
dei medici sta assumendo pro
porzioni sempre più importan
ti. «In effetti, fra tutte le se
gnalazioni che giungono al 
Tribunale per i diritti del 
mala to-Ci t tad inanzat t i va, 
quelle relative ai presunti er
rori medici sono particolar
mente frequenti e numerose» 
conferma Tonino Aceti. Ogni 
anno, l'associazione Cittadi-
nanzattiva-Tribunale per i di
ritti del malato redige Pit-Sa-
lute, una relazione sul rappor
to tra cittadini e servizi sani
tari. Nell'ultimo rapporto, re
lativo ai dati del 2012, le se
gnalazioni sui casi di supposta 
malpractice sono al secondo 
posto, dietro solamente a 
quelle relative alle difficoltà 
di accesso ai vari servizi del 
Servizio sanitario nazionale. 
In totale, lo scorso anno, si 
sono rivolte al Tribunale per i 
diritti del malato per casi di 
presunto errore medico il 17,7 
per c e n t o del le persone. 
Nel 2011 lo aveva fatto il 16,3 
per cento dei cittadini. 

UN'ESCALATION 
DI DENUNCE 
È importante sottolineare che 
quelli contenuti nel rapporto 
Pit-Salutc sono dati relativi al
le segnalazioni presentate dai 
cittadini su presunti errori me
dici e non riguardanti sbagli 
già accertati e confermati. Si 
tratta, infarti, di due cose ben 
distinte. «Oltretutto, si tratta di 
dati parziali: il Tribunale per i 
diritti del malato conta le la
mentele dei cittadini per le 
inefficienze delle strutture 
sanitarie e le somma a quelle 
verso infermieri e medici. In 
Italia non esistono strumenti 
validi per valutare i casi di 
presunta malpractice» afferma 
Maurizio Maggiorotti. In effet
ti, anche Ania, l'Associazione 
nazionale fra le imprese assi
curatrici, registra le richieste 
di risarcimento e non gli er
rori veri e propri: considera 
sinistro le informazioni di ga
ranzia e le richieste di risarci
mento anche senza nessun se
guito. Basti pensare che lo 
scorso anno sono state avanza
te 107 richieste di garanzia nei 
confronti di medici del Policli
nico di Roma a fronte di un 
solo decesso. Anche se traccia
re un quadro esauriente e det
tagliato della situazione è dif
ficile, non si può negare che 
negli ultimi anni si sia regi
strata un'escalation di denunce 
verso i medici per presunti 
"passi falsi" commessi nell'e
sercizio della loro attività. Se
condo il rapporto Pit-Salute il 
maggior numero di segnalazio
ni su presunti errori diagnosti
ci si riscontra nell'area oncolo
gica, con il 27,3 per cento di 
segnalazioni, dato in lieve au
mento rispetto al 26,5 per cen
to del 2011. Seguono l'ortope
dia, con un 14,3 per cento, e la 

ginecologia e ostetricia, con il 
9,1 per cento delle segnalazio
ni. Per quanto riguarda, inve
ce, i supposti sbagli terapeuti
ci, l'ortopedia è l'area con il 
maggior numero di segnala
zioni: 32,1 per cento, contro 
il 23.1 per cento dello scorso 
anno. In seconda posizione c'è 
la chirurgia generale, con un 
11,2 per cento, e in terza la 
ginecologia e ostetricia, con 
l'8,2 per cento dei casi. 

DISTRAZIONI E 
PROCEDURE DIFETTOSE 
«Effettivamente, oncologi, gi
necologi, ostetrici e ortopedici 
sono da sempre i medici più 
esposti alle denunce. Del resto, 
quelle di cui si occupano sono 
branche particolari» ricorda 
Riccardo Cassi. L'oncologia è 
un'area già molto delicata di 
per sé, dove entrano in gioco 
sentimenti molto forti: malati 
e famigliari sono particolar
mente fragili e vulnerabili, 
di conseguenza molto sensibili 
anche al tema della sicurezza. 
Per quanto riguarda l'ortope
dia, invece, occorre considera
re che molte persone, dopo i 
traumi subiti, vogliono tornare 
a essere esattamente uguali a 
prima. E facile, quindi, non 
rispondere del tutto alle loro 
esigenze e aspettative. In
fine, i pazienti di ginecologi e 
ostetriche sono quelli che ac
cettano meno di tutti gli altri 
gli errori e i piccoli disguidi, 
soprattutto nel caso di eventi 
lieti, come il parto: pagano il 
cosiddetto "effetto champa
gne", che determina la più bas
sa soglia di accettazione di un 
evento avverso se si ha la bot
tiglia in frigorifero pronta per 
festeggiare. Ma su cosa vertono 

le denunce e segnalazioni dei 
pazienti? «Toccano molti 
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aspetti, dalla semplice disat
tenzione e distrazione del 
personale, che possono porta
re per esempio a dimenticare 
garze nei tessuti, a procedure 
difettose, da presunti errori 
diagnostici a interventi non 
riusciti o mal riusciti, come 
quelli di chirurgia plastica o di 
ortopedia» risponde l'avvocato 
Cristina Adducci. Un ambito 
molto critico, poi, è quello delle 
infezioni correlate alle pra
tiche assistenziali, che pos
sono manifestarsi durante il 
ricovero in ospedale o dopo le 
dimissioni. In realtà, l'ospedale 
non è l'unico ambiente a rischio 
da questo punto di vista: le ma
lattie infettive possono compa
rire anche a seguito di manovre 
effettuate nei distretti sociosa
nitari, nelle residenze sanitarie, 
nelle strutture residenziali per 
anziani e perfino durante l'as
sistenza domiciliare. 

U N A RESPONSABILITÀ 
CONDIVISA 

«Le infezioni correlate alle 
pratiche assistenziali rappre
sentano ancora oggi un proble
ma importante. Lo dimostra il 
fatto che il numero dei morti 
per questo tipo di infezioni è 
leggermente superiore a quello 
dei morti per incidenti strada-

• il maggior 
numero di 
segnalazioni 
su presunti 
errori 
diagnostici si 
registra in 
ambito 
oncologico • 

LE ASSOCIAZIONI IN DIFESA DEI CITTADINI 
Il cittadino che pensa di essere vittima di un 
errore medico e vuole rivolgersi alla giustizia 
ha a disposizione tre modalità differenti per 
farlo. Può sporgere denuncia presso i carabi
nieri. La procura, a quel punto, predisporrà il 
sequestro della cartella clinica e ìnizierà le in 
dagini. Può rivolgersi a un avvocato, per ave
re un consiglio legale e per essere assistito 
lungo tutto l'iter burocratico. Oppure può chie
dere aiuto a una delle associazioni dei cittadi

ni presenti in Italia. Rivolgersi a queste orga
nizzazioni, in effetti, sembra la soluzione mi
gliore, perché offrono supporto morale e assi
stenza legale al tempo stesso. Esperti analiz
zeranno la situazione e consiglieranno se è il 
caso di procedere o meno, nell'intento di Fare 
un uso responsabile delle azioni e della giusti
zia. Nel caso in cui si opti per la denuncia, si 
occuperanno di tutte le pratiche e le procedure 

li» assicura il dottor Antonio 
Goglio. Pensare che la respon
sabilità di questi eventi sia 
sempre e solo del medico, però, 
non è corretto. Infatti, alla ba
se di tali infezioni c'è sì un 
mancato rispetto delle misure 
igieniche fondamentali, ma an
che fattori specifici della ma
lattia. Per esempio, batteri 
che sono già presenti nel
l'organismo del paziente e 
che si riattivano a causa 
della sua condizione di de
bolezza, canteo i quali poco si 
può fare, anche a causa del 
sempre più diffuso fenomeno 
della resistenza ai più cornimi 
antibiotici. Oltretutto, anche 
per quanto riguarda la questio
ne della scarsa aderenza alle 
misure igieniche, il medico ha 
una colpa relativa. E essenzia
le, infatti, che tutto il persona
le, e non solo i medici, osservi 
una serie di regole. Nemmeno 
chi si occupa delle pulizie può 
ritenersi esente da questo pun
to di vista. In ogni caso, occor
re considerare che il medico, 
al pari di qualsiasi altra perso
na e di qualsiasi altro lavorato
re, non è un robot. Indipenden
temente dal lavoro svolto, dagli 
ambiti e dalle branche presi in 
considerazione, sbagliare è 
umano. Eliminare gli errori è 
una pretesa irrealistica, tanto 
più nella professione medica, 
estremamente delicata e mag

giormente esposta a rischi e 
pericoli. «Oltretutto, rispetto al 
passato, in questa fase storica 
i medici vivono una situazione 
di difficoltà oggettiva, diretta 
conseguenza delle manovre 
degli ultimi due governi, fina
lizzate al contenimento della 
spesa. Basti pensare a quanto 
possono pesare, anche sulle 
prestazioni effettuate, la ca
renza del personale e il 
blocco del turnover. L'au
mento delle segnalazioni dei 
cittadini in questo campo è 
dovuto anche a questo» ag
giunge Tonino Aceti. 

I L CONSENSO 
INFORMATO 
«Nonostante tutto, gli errori 
medici sono in netta dimi
nuzione rispetto al passato, 
ma le denunce in forte crescita, 
al punto che si dice che non è 
mai stato cosi sicuro nascere e 
così pericoloso essere gineco
logo» dice Maurizio Maggiorot-
ti. Per quali ragioni? Molte 
volte il problema è nella quali
tà del consenso informato reso 
al cittadino: teoricamente do
vrebbe rappresentare un mo
mento di confronto e di co
municazione fra medico e 
cittadino, durante i] quale la 
persona viene adeguatamente 
informata su tutti i possibili 
rischi del trattamento al quale 
sarà sottoposta e sulle alterna

tive terapeutiche. Invece, nella 
maggior parte dei casi è un 
mero formulario riempito dal 
medico e sottoscritto dal pa
ziente solo per adempiere agli 
obblighi legali. Raramente il 
consenso informato è davvero 
esaustivo e utile. «Più in gene
rale, si riscontra spesso una 
scarsa comunicazione e/o com
prensione fra medico e assisti
to e una carenza di informazio
ni verso il paziente. Il risultato 
è che il cittadino può finire con 
l'avere aspettative troppo 
elevate o distanti dalla real
tà ed essere deluso dal risulta-

Le infezioni 
U80 per cento di tutte le in
fezioni correlate alle prati
che assistenziali riguarda 
quattro sedi principali: le 
vie urinarie, le vie respirato
rie, il sito chirurgico e la 
sepsi. Per quanto riguarda 
le infezioni urinarie, nella 
maggior parte dei casi è un 
catetere, talora posizionato 
senza reale necessità, a 
costituire la porta d'ingres
so per batteri di vario tipo. 
Le infezioni respiratorie so
no frequenti nei malati intu
bati e sottoposti a ventila
zione meccanica. Le infe
zioni del sito chirurgico so
no legate a un intervento 
chirurgico, per esempio a 
una ferita chirurgica che si 
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più comuni 
infetta. Infine, le sepsi (ve
dere anche il servizio a pa
gina 92) possono essere il 
risultato di una cattiva ge
stione di cateteri venosi. 
«Non è pensabile che tutte 
queste infezioni vengano 
azzerate. Possono però es
sere limitate con una buona 
organizzazione del lavoro, 
ossia con la formazione del 
personale, la disponibilità 
di strumenti adeguati, la 
non carenza dell'organico. 
In particolare, è essenziale 
che chiunque maneggi uno 
strumento medico e tocchi 
il malato od oggetti con cui 
lui entra in contatto si lavi 
sempre le mani» dice il dot
tor Goglio. 

DIECI ANNI 
DI PRESCRIZIONE 
Alla diffusione del fenomeno 
delle denunce a carico dei me
dici hanno contribuito poi al
cune decisioni e sentenze in 
ambito legislativo. Innanzitut
to, l'introduzione del patto di 
quota lite, che ha reso più fa
cile per i cittadini rivolgersi a 
un avvocato e presentare una 
denuncia. Si tratta di un accor
do tra professionista e cliente 
che prevede che il compenso 
del primo venga calcolato ri
spetto al risultato ottenuto dal 
suo assistito. Nel caso di esito 
negativo della causa, all'avvo
cato non dovrà essere corrispo
sto alcun compenso. Il malato, 
dunque, può essere maggior
mente invogliato a ricorrere 
alle vie legali. «Inoltre, pur in 
mancanza di una legge in pro
posito, di fatto, diverse senten
ze hanno reso anche la respon
sabilità del medico dipendente 

da extracontrattuale a contrat
tuale, al pari di quanto succe
de per il libero professionista. 
In pratica, non è più chi pre
senta la denuncia a dover di
mostrare di aver subito un 
danno, ma è il medico a do
ver dimostrare di non aver 
commesso errori. Questo, 
ovviamente, facilita le cose 
per i cittadini e le complica 
per i professionisti sanitari. 
Oltretutto, questo passaggio di 
responsabilità comporta an
che un allungamento dei ter
mini di prescrizione: non più 
cinque, ma dieci anni. Di con
seguenza, i tempi e le cause si 
dilatano a dismisura» precisa 
Riccardo Cassi. 

IL PROBLEMA DELLE 
DENUNCE "LEGGERE" 
In questi ultimi anni, inoltre, 
si è assistito a una presa di 
coscienza dei cittadini, che 
sono diventati sempre più sen
sibili rispetto al tema della si
curezza, anche grazie all'attivi
tà di organizzazioni e associa
zioni, che hanno fatto in modo 

BISOGNA 
DISTINGUERE 
E importante non 
confondere la mal
practice con la ma-
lasanità. Per mal
practice si intende 
una evidente e di
mostrala mancan
za di conoscenza 
e/o abilità nell'e
sercizio della prati
ca medica. Per 
malasanità, inve
ce, si intende una 
carenza generica 
della prestazione 
dei servizi profes
sionali. Spesso, in
fatti, si tende ad 
attribuire al medi
co anche eventuali 
errori o responsa
bilità non sue. In
vece, occorre di
stinguere bene. In 
una percentuale 
molto alta di casi, 
ciò che viene per
cepito dai cittadini 
come errore medi
co non si rivela ta
le all'esito della 
consulenza legale 
e medico-legale. Si 
tratta, insomma, di 
problemi legati al
la relazione medi
co-paziente, alla 
carenza di uma
nizzazione delle 
cure, a ritardi dia
gnostici e terapeu
tici (non tali da 
generare un dan
no quantitativa
mente risarcibile, 
ma lo stesso u-
manamente inac
cettabili), alla do
cumentazione ina
deguata (cartelle 
cliniche incomple
te, certificazioni 
ed esami andati 
persi), ai problemi 
nella gestione as
sistenziale del pa
ziente, alle caren
ze igienico-strut-
turaii. 
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Il dialogo è il modo 
migliore per tutelarsi 

Per un cittadino difendersi da un possibile errore medico non è 
semplice. Tuttavia, ha dalla sua uno strumento importante: il dialogo. 
La comunicazione rappresenta il miglior modo per tutelarsi e far 
valere i propri diritti. Di fronte a una prestazione, di qualunque tipo 
essa sia, il cittadino non dovrebbe aver timore a rivolgere al medico 
tutte le domande che ritiene necessarie. In questo modo il rischio di 
crearsi delle aspettative sbagliate o di sentirsi escluso dal processo 
di diagnosi e cura è minore. 

che l'argomento entrasse nell'a

genda delle politiche pubbli

che. Se in passato il malato 
subiva pass ivamente, oggi 

di fronte a possibili errori ten

de a reagire. Nella maggior 

parte dei casi, il cittadino è in 

buona fede: di fronte a un in

tervento sanitario non riuscito 

o dagli esiti inattesi, in genere, 

è disorientato e timoroso. Se 

decide di scagliarsi contro il 

medico è perché è realmente 

convinto di essere una vittima. 

«11 problema è che, spesso, 

viene consigliato male o addi

rittura usato come una pedina 

da avvocati o soggetti senza 

scrupoli spinti da motivazioni 

puramente economiche» av

verte il professor Maggiorotti. 

In effetti, quello delle denunce 

"leggere" è un problema reale. 

«Ciò che agli occhi del pazien

te appare come un errore non 

necessariamente è riconosciu

to come tale dalla legge. Ecco 

perché è e s s e n z i a l e c h e il 
cittadino venga assistito e 
informato In maniera ade
guata. Uno dei compiti delle 

associazioni come la nostra è 

proprio questo: analizzare il 

caso e consigliare quando è il 

caso di procedere o è meglio 

lasciar perdere» spiega Cristi

na Adducci. Talvolta, Fazione 

legale viene sconsigliata perché 

effettivamente il medico non ha 

responsabilità. In altri casi, è la 

complessità della situazione a 

rendere poco opportuna una 

denuncia. Per esempio, in man

canza di una documentazione 

clinica completa o in presenza 

di una documentazione compi

lata in modo impreciso dal 

punto di vista cronologico, è 

davvero difficile stabilire il 

nesso di casualità fra il fatto e 

il presunto errore. 

U N PERCORSO 
MOLTO LUNGO 
Se la persona è mal consigliata 

o sembra avere effettivamente 

subito un torto, può decidere 
di procedere per le vie lega
li, dando avvio a un percorso, 

che sarà lento e tortuoso sia per 

lei sia per il medico coinvolto. 

Spesso, infatti, servono anni 

affinché si giunga a una risolu

zione e a una sentenza definiti

va. «In tutto questo arco di 

tempo il medico, se non stabi

lito diversamente dai giudici, 

continua a esercitare la sua 

professione. Ma difficilmente 

può farlo serenamente. Anche 

solo ricevere un avviso di ga

ranzia, eventualità che capita a 

moltissimi colleghi, può com

portare conseguenze importan

ti: spinge a riflettere molto dì 

più, a limitare eventuali inda

gini o interventi, a vivere male 

il proprio lavoro. A tutto svan

taggio dei pazienti» racconta 

Riccardo Cassi. Cosa si può 

fare per evitare tutto questo? 

«Non è interesse di nessuno, 

tantomeno del Tribunale per i 

diritti del malato, combattere 

nelle aule giudiziarie e fare 

guerra agli operatori sanitari. 

Vogliamo invece contribuire a 

migliorare il servizio offerto ai 

pazienti nel rispetto degli stan

dard di qualità e di sicurezza 

delle strutture e offrire tutela 
ai cittadini attraverso attivi
tà politiche, quali tavoli dì 
lavoro o campagne di infor
mazione, dialogo con le strut

ture sanitarie e promozione 

delle vie extra-giudiziali per la 

risoluzione dei conllitti» ri

sponde Tonino Aceti. 

LA NECESSITÀ DI UNA 
LEGGE NAZIONALE 
Il problema è molto complesso, 

per questo sono necessari più 

interventi strutturati. «In primo 

luogo, tutte le strutture ospeda

liere dovrebbero dotarsi di 

strumenti adeguati per la 
valutazione e la ges t ione 
del rischio in ospedale, co

me la segnalazione volontaria 

degli incidenti, l'istituzione di 

una commissione sul rischio 

clinico, l'inserimento del risk 

manager, la realizzazione di 

campagne rivolte agli operatori 

e finalizzate a tutelare la sicu

rezza dei malati» propone Ric

cardo Cassi. Le statistiche, in

fatti, rivelano che la disponibi

lità di questi strumenti riduce i 

danni a carico dei cittadini e, 

• Quasi sempre il cittadino è in buona fede: se si scaglia contro 
il medico è perché è realmente convinto di essere una vittima p 
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LA MEDICINA 
DIFENSIVA 

Errori, veri o presunti 
che siano, accuse, de
nunce danneggiano sia 
i malati sia i medici. In
fatti, creano un clima 
poco sereno, che sicu
ramente non facilita le 
cose, anzi le complica. 
«Alla lunga si ingenera 
un rapporto medico
paziente di totale sfidu
cia: il primo è timoroso 
e limitato nell'esercizio 
della sua professione e 
guarda con sospetto il 
malato per paura di ri
torsioni e il secondo 
non si fida più dell'assi
stenza tornita dal pro
fessionista» spiega il 
dottor Maggiorotti. Il 
tutto sfocia anche nella 
cosiddetta "medicina 
difensiva": in pratica, i 
medici prescrivono più 
esami e cure magari 
inutili per evitare di es
sere accusati di mal
practice. Questo dan
neggia sia il singolo sia 
il Servizio sanitario na
zionale, perché com
porta costi elevati, un 
allungamento delle li
ste di attesa e una dila
tazione dei tempi. I me
dici "difensivi" posso
no anche rifiutare di 
curare persone ad alto 
rischio (come gli obesi 
e i malati di cuore) per
ché le probabilità che 
qualcosa vada storto e 
che qualcuno si lamen
ti sono alte. 

di conseguenza, dei medici e 
della struttura stessa. Purtrop
po in Italia solo alcuni ospeda
li di alcune aree si sono dotati 
in questo senso. In particolare, 
tutti concordano sulla necessità 
di una legge nazionale sulla 
prevenzione del rischio, per 
creare un quadro normativo 
all'interno del quale le varie 

regioni possano muoversi. «Po
trebbe essere utile anche rive
dere il sistema dei rimborsi: 

in pratica, la regione e lo stato 
potrebbero rimborsare la strut
tura solo se l'esito di una deter
minata prestazione è positivo. 
Questo disincentiverebbe l'ese
cuzione di trattamenti non ne
cessari e spronerebbe a presta
re maggiore attenzione ai ma
lati, rimettendo hi primo piano 
l'appropriatezza delle prestazio
ni fornite a ciascun cittadino» 
assicura Tonino Aceti. Sicura
mente, poi, sarebbe utile re
sponsabilizzare i direttori sani
tari sulla questione del rischio 
clinico, perché esistono linee 
guida, pratiche e strumenti 
per prevenire e contenere 
l'errore e questi andrebbero 
applicati senza indugi. 

PIÙ ATTENZIONE 
ALL'ESPERIENZA 
È necessaria anche una miglio
re organizzazione del servizio 
di emergenza: il cittadino non 
andrebbe indirizzato all'ospe
dale più vicino, ma verso quel-

E LE ASSICURAZIONI? 
Oggi in Italia esiste anche il problema delle assicurazioni per i 
medici. Infatti, è estremamente difficile trovare una compagnia 
disposta ad assicurare un medico e quelle disponibili a farlo ri
chiedono premi molto elevati. Il professionista, dunque, non 
avendo nemmeno questa tutela, va sempre più verso la medicina 
difensiva. Il paradosso è che dal prossimo anno le assicurazioni 
saranno obbligatorie per i medici. Per questo, si è in attesa di 
una legge che imponga anche alle compagnie di assicurazione 
di stipulare delle polizze con la categoria medica. 

lo più attrezzato per trattare la 
sua condizione. Quello dell'e
sperienza e della pratica delle 
strutture è un aspetto da non 
sottovalutare. Infatti, è diretta
mente correlato alla sicurezza 
dei malati. Se l'ospedale e i 
medici sono abituati a trattare 
certe situazioni, è meno proba
bile che commettano errori. E 
anche per questo che l'Accordo 
tra Stato e Regioni sul percorso 
nascita ha stabilito la chiusura 
dei centri che registrano meno 
di 500 parti l'anno. Servirebbe
ro anche degli interventi di tipo 
legislativo. «Per esempio, la 
legge dovrebbe distinguere 
fra errori umani e inscusabi
li. Il medico basa il suo lavoro 
su un calcolo probabilistico: 
dopo aver analizzato la situa
zione, individua il percorso 
diagnostico-terapeutico che ri
tiene più adeguato. Non può 
avere però la certezza che tutto 
vada come previsto. Se qualco
sa va storto, è giusto che il 
cittadino sia risarcito, ma 
dalla struttura e non dal me
dico. Se. invece, il professioni

sta commette un vero e proprio 
errore va coinvolto nel risarci
mento. Ma oggi c'è la tendenza 
a chiamarlo sempre in causa» 
spiega Cassi. Potrebbe essere 
utile anche istituire un fondo 
per indennizzare le vittime 
quando non è individuabile 
una responsabilità ma esiste 
comunque un danno. Infine, 
andrebbe rivisitato il rapporto 
medico-paziente, «il medico 
dovrebbe riservare più atten
zione al suo assistito, non tra
scurando nemmeno l'aspetto 
psicologico, ma cercando sem
pre di proporre l'intervento più 
adeguato al caso specifico. Il 
paziente, dal canto suo. dovreb
be essere meno accanilo nei 
confronti del sanitario» sugge
risce Cristina Adduca. Sareb
be auspicabile anche un mag
gior sostegno all'interno della 
categoria medica: per esempio, 
i medici dovrebbero evitare 
di criticare il risultato di un 
collega senza avere ben pre
sente la situazione. • 

Silvia Finazzi 

GLI INDIRIZZI" 
• TRIBUNALE PERI DIRITTI 
DEL MALATO-
CITTADINANZATTIVA, 
tei. 06/367181, 
www.cittadinanzattiva.it 
•CODACONS 
892007 (da rete fissa 0 76 euro 

al minuto + 0,30 scatto alla 
risposta; da rete mobile il costo è 
a seconda del proprio piano 
tariffario); www.codacons.it 
• OSSERVATORIOSANITÀ 
02/22221533 0 06/3244684, 
www.osservatoriosanita.com 

GIURISPRUDENZA

http://www.cittadinanzattiva.it
http://www.codacons.it
http://www.osservatoriosanita.com

