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Se il medico protegge solo se stesso 
Si chiama «medicina difensiva»: è il moltiplicarsi inutile, invasivo e costoso di esami, accertamenti e indagini 
diagnostiche. Eseguiti non per il bene del paziente, ma per tutelare clinici e ospedali da eventuali denunce 
da parte dei malati. Questa pratica, però, sta diventando un problema ingestibile. Per il bilancio della sanità. 
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I
a «medicina difensiva» è uno dei più grossi 
problemi che abbiamo in sanità: ossia il 
ricorso a esami, test, accertamenti, presta
zioni che il medico richiede non per tutelare 
il paziente bensì se stesso, per preservarsi 
da richieste di atti risarcitori e denunce. 
Purtroppo tutto questo si traduce in una 

spesa che nel 2014 è arrivata a 13 miliardi di euro, 
l'equivalente di una manovra finanziaria. Soldi 
buttati via. Per la medicina difensiva si spende 
ormai poco meno di quanto si investe in ricerca. 

Alla base di questo atteggiamento iper-
cautelativo c'è l'aumento di denunce da parte 
dei pazienti: dal 1998 a oggi le azioni di rivalsa 
contro i medici sono aumentate di 4-5 volte. 
È cambiato il rapporto medico-paziente. Non 
sempre in peggio, certo, ma oggi il malato ha 
aspettative alte, vuole che il medico risolva tutti 
i problemi, pretende la guarigione. Ma il medico 
può curare, non sempre guarire. Ed è difficile da 
accettare: così se non guarisco è colpa del medico 
o dell'ospedale, che diventano il bersaglio di cau
se e denunce. Le assicurazioni in campo sanitario 
hanno raggiunto costi in totale di 500 milioni di 
euro. E i premi assicurativi sono lievitati: 6-8 

di euro: è il costo della «medicina difensiva» in Italia nel 2014, 
equivalente quasi al IO per cento della spesa sanitaria e a 0,7 punti di Pil, 

secondo i calcoli di Guido De Spirt, amministratore delegato di Willis Italia, 
leader mondiale nel brokeraggio assicurativo. 

mila euro l'anno per un ortopedico, 18 mila per 
un chirurgo plastico, 14 mila per un ginecologo 
[le specialità maggiormente sottoposte ad azioni 
risarcitorie). Tanti ospedali hanno scelto l'auto-
assicurazione, ossia accantonano ogni anno una 
cifra per coprire potenziali rischi: 3 milioni di 
euro l'anno in media per gli ospedali grossi, una 
cifra non sempre sufficiente e ottenuta facendo 
tagli altrove. 

Da tutto questo, però, il paziente non trae 
beneficio, al contrario. Se c'è un sospetto di 
malattia è giusto fare tutti gli accertamenti neces
sari. Ma è sempre così? È sempre giustificata una 
tale spesa? L'accumulo di raggi X, tac, risonanze 
magnetiche e altro causa lunghe liste d'attesa e 
ritardi nel trattamento terapeutico; senza contare 
il moltiplicarsi di esami invasivi o sgradevoli, o 
semplicemente inutili. 

Infine: il medico pensa di tutelarsi, ma la me
dicina difensiva rischia di diventare un boome
rang, un elemento di colpa. Faccio un esempio: 
se io richiedo quattro risonanze magnetiche e poi 
mi trovo di fronte al giudice per una denuncia, 
quel giudice si chiederà come mai ho fatto fare 
quattro volte gli stessi esami e non ho affrontato 
prima il problema dì quel paziente. Perché ho 
perso tempo prezioso prima di giungere a una 
diagnosi e una cura. 

È un fenomeno di difficile soluzione. Ma 
che va affrontato. In Italia la spesa globale della 
sanità sale di 2,2 punti percentuali l'anno. Nel 
2014 è costata 112 miliardi di euro, una cifra 
impressionante. Quando si parlerà di tagli alla 
sanità, i costi inutili della medicina difensiva 
dovrebbero essere un argomento centrale. • 
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