
Scialacquato P11,8% della spesa sanitaria 

La sanità butta 14 miliardi Tanno 
in visite (inutili) a prova di causa 
Dodicimila denunce ogni dodici mesi ai danni dei medici. Che, per prevenire problemi, 
prescrivono prestazioni anche non necessarie. Con enorme spreco di soldi pubblici 
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• • • IlpremierMatteoRenziripete: 
«Italiani, segnalateci gli sprechi». Nel 
Paese delle tasche bucate anche po
chi euro gridano vendetta. Ma 13-14 
miliardi di denaro pubblico sono 
qualcosa di più. È la somma che ogni 
anno l'Italia spreca per visite, esami, 
ricoveri e farmaci inutili. Ce lo dice l'A-
ge.na.s, l'agenzia nazionale per i servi
zi sanitari e il Centro Studi sulla giusti
zia penale «Federico Stella», che con 
due analisi mettono in luce come but
tiamo l'I l,8per cento delle spese sani
tarie del nostro Paese. 

113-14 miliardi sono il costo della 
«medicina difensiva», la pratica che 
spinge i medici ad un eccesso di pre-
scrizioniper evitare eventuali conten
ziosi coni pazienti. 

IL BUSINESS DEL DANNO 
Negli anni il mondo assicurativo 

ha trovato nei conflitti medico-legali 
un settore economicamente fruttuo
so, tirando in ballo ospedali e medici 
creando un «business del danno». La 
reazione dei medici è stata di tutelarsi 
eccedendo in analisi, per scaricare su 
altri, eventuali contenziosi che doves
sero scatenarsi per complicanze non 
dovute alla loro azione. Un disastto 
per tutti. 

La facilità con la quale i pazienti, 
indotti dalle assicurazioni e da istituti 
specializzati, fanno causa ai medici 
sta trasformando la sanità italiana. I 
premi pagati da strutture sanitarie e 
medici alle compagnie assicurative in 
un anno ammontano a 520 milioni di 
euro, con un tasso di crescita, tra il 

2001-2011, pari al 7,3 per cento. 
Un costo incredibile per il sistema 

sanitario e con un rischio anche per i 
pazienti. 

Come evidenziato dalla Società Ita
liana di Radiologia a fine 2013: «Una 
prestazione radiografica su tte è inuti
le e aumenta del 400% il rischio di es
sere operato senza motivo (la radio
grafia è uno sttumento impreciso, 
ndr)». Anche il legale Ernesto Macrì 
della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia ha chiesto interventi 
sui nodi critici in un convegno orga
nizzato a Bologna dall'ortopedica Mi
rica Cocconcelli, alla fine di marzo: 
«Se a tutto questo si aggiunge l'ecces
siva dilatazione dei tempi legali si 
comprende perché appare più che 
mai necessaria una riforma organi
ca». 

SPESE LEGALI 
In Italia, ogni anno, ci sarebbero cir

ca 12 mila denunce di pazienti (il dato 
è stabile da 3 anni) con una media di 
risarcimenti da 50 mila euro cadau
no. Il 98.1% dei dottori coinvolti vedo
no la denuncia ricevuta risolversi in 
una archiviazione con nulla di fatto. 
Ma intanto la smittura ospedaliera ha 

preferito transare con i pa
zienti in via extragiudiziale 
e a cifre minori, perché so
stenere delle spese legali 
costa e si evita anche di 
mettere in piazza il buon 
nome dell'istituto. Con il ri
sultato che le casse pubbli
che languono e le assicura
zioni incassano. 

Alcune regioni come 
Emilia-Romagna, Tosca
na e Veneto sono corse ai 
ripari spostando il proble
ma: rimborsano diretta
mente i pazienti, rinun
ciando alle proposte con
trattuali delle assicurazio

ni, rifacendosi poi sui medici. Una via 
che ha aperto un ulteriore cono d'om
bra. I pazienti vengono risarciti tran-
sando preventivamente e i medici, 
che neanche sapevano di essere stati 
coinvolti in casi legali, si ritrovano sul 
conto a distanza di anni, richieste ri-
sarcitorie. L'effetto è l'apertura di con
tenziosi furiosi tra ospedali e medici 
con il tentativo di questi ultimi di non 
operare mai in casi complicati e di ri
fugiarsi nella «medicina difensiva» a 
scapito anche dei pazienti. 

Denteo questo mercato non pote
va mancare la criminalità organizza
ta. La compagnia assicurativa rome
na City Insurance è finita sotto indagi
ne per presunti rapporti con la crimi
nalità. Le sono stati bloccati 78 milio
ni di euro e le aree assicurate dal pro
prio istituto sono saltate. Copriva 
strutture pubbliche di Emilia-Roma
gna, Basilicata, Lazio, Lombardia, Pu
glia, Sardegna e Sicilia. 

Anche il vicepresidente dei medici 
ospedalieri della Lombardia, Sergio 
Barbieri, chiede che il governo faccia 
qualcosa: «È assurdo che siparliconti
nuamente di risparmi e poi c'è uno 
spreco dell'11 per cento delle risorse 
sanitarie su cui nessuno fa niente». 
Uno spreco che proprio invisibile 
non sembra. 



MEDICINA DIFENSIVA 
13 -14 mi l iard i spesa annuale delle strutture sanitarie pubbliche 
in prestazioni non giustificate dall'evidenza e al di là delle esigenze 
del paZÌen te (Fonte: Centro studio Federico Stella) 

520 milioni 
pagati ogni anno alle 
assicurazioni da strutture 
ospedaliere e medici 
(+7,3% fra 2001 e 2011) 

1 2 . 0 0 0 denunce presentate 
ogni anno a danno di medici 
da parte di pazienti 
(dato stabile negli ultimi 
tre anni) 

9 5 % percentuale 
di procedimenti giudiziari 
a carico di medici 
che vengono archiviati 

P&G Infograph 

Aree specialistiche più a rischio 
in base alle cause intentate 
Ortopedia 13,3% 

Pronto soccorso 12,6% 

Chirurgia generale 

Ostetricia e ginecologia 

(Fonte: Rapporto Marsh, febbraio 2014) 
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