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L'allarme dei chirurghi "Specializzandi in fuga troppi rischi di cause" 
Medicina d'urgenza e anestesia si svuotano Aggressioni in corsia e ricorsi in aumento. 
Chirurghi, anestesisti, pediatri e medici d'emergenza sono in via d'estinzione. Quella 
del medico è diventata una professione altamente rischiosa soprattutto per le 
specializzazioni in prima linea come quelle della medicina d'emergenza. 
Continua a leggere 
 

 
Malpractice, SSN a rischio collasso 
Si rischia il collasso del sistema sanitario nazionale, se non si pone velocemente argine 
alla “grave problematica delle denunce per malpractice e della pubblicità 
ingannevole”. Lo denuncia oggi il Collegio Italiano dei Chirurghi in una lettera aperta 
indirizzata al Ministro della Salute, che di seguito riportiamo integralmente quale 
informazione di servizio. 
Continua a leggere 
 

 
I chirurghi chiedono al ministro provvedimenti che limitino la medicina 
difensiva e migliorino l'appeal della professione 
Ridurre, attraverso provvedimenti legislativi mirati, il contenzioso medico-paziente; 
adottare provvedimenti su governance e “appeal” della chirurgia; emendare la legge 
sulla colpa professionale per impedire l’accesso alle denunce in “penale” (come nel 
resto dell’Europa); controllare le pubblicità che invitano a ricorrere contro i sanitari. 
Continua a leggere 
 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/lallarme-dei-chirurghi-specializzandi-fuga-troppi-rischi-1731983.html
http://www.brainfactor.it/malpractice-ssn-a-rischio-collasso/
http://www.healthdesk.it/cronache/chirurghi-chiedono-ministro-provvedimenti-che-limitino-medicina-difensiva-migliorino


 
Malpractice, i chirurghi scrivono al Ministro Grillo: «Basta pubblicità 
ingannevole. Ridurre contezioso medico-paziente» 
Una lettera aperta del Collegio Italiano dei Chirurghi indirizzata la Ministro della 
Salute, Giulia Grillo riporta di nuovo l’attenzione sulle pubblicità che promuovono 
azioni legali temerarie nei confronti dei medici italiani. 
Continua a leggere 
 

 
Responsabilità professionale. L'appello dei chirurghi al ministro della 
Salute 
Non si fermano la pubblicità ingannevole e l'abuso di proposte di enti ed associazioni 
specializzate nel contenzioso medico-legale. Le proposte del Collegio 
Continua a leggere 
 

  
Responsabilità professionale. I chirurghi scrivono a Grillo: “Rivedere 
la definizione di ‘colpa medica’ ed emanare i decreti attuativi della 
legge Gelli” 
Il Collegio italiano dei chirurghi, inoltre, nella lettera aperta al ministro della Salute 
propone: di procedere alla riduzione del contenzioso medico-paziente attraverso 
provvedimenti legislativi mirati, di adottare provvedimenti riguardanti la governance 
e l’appeal della professione chirurgica, emanare il dispositivo di legge sulla Colpa 
professionale per impedire l’accesso alle denunce in “penale” come nel resto 
dell’Europa, controllare le pubblicità che invitano a ricorrere contro i sanitari. 
Continua a leggere 
 

  
Contenziosi medico-paziente, chirurghi scrivono a Giulia Grillo 
Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic) scrive al ministro della Salute Giulia chiedendole 
di intervenire sulla "riduzione del contenzioso medico-paziente attraverso 
provvedimenti legislativi mirati, di adottare provvedimenti riguardanti la governance 
e l’appeal della professione chirurgica, emanare il dispositivo di legge sulla colpa 
professionale per impedire l’accesso alle denunce in 'penale' come nel resto 
dell’Europa, controllare le pubblicità che invitano a ricorrere contro i sanitari". 
Continua a leggere 
 

  

https://www.sanitainformazione.it/salute/malpractice-i-chirurghi-scrivono-al-ministro-grillo-basta-pubblicita-ingannevole-ridurre-contezioso-medico-paziente/
http://www.affaritaliani.it/medicina/responsabilita-professionale-il-collegio-dei-chirurghi-scrive-al-ministro-617520.html
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76034
https://www.univadis.it/viewarticle/contenziosi-medico-paziente-chirurghi-scrivono-a-giulia-grillo-683739


“Malasanità” e Pubblicità ingannevole, Lettera aperta del Cic al 
Ministro della Salute 
Le proposte del Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic) sulla grave problematica delle 
denunce per malpractice, della pubblicità ingannevole e di tutto il “corto circuito” che 
rischia di portare al collasso il Ssn.  
Continua a leggere 
 

 
Contenzioso medico-paziente: i chirurghi scrivono a Grillo 
La Torre auspica in particolare una "rapida ed efficace" revisione della definizione di 
colpa medica oltre "ad una veloce emanazione dei rimanenti decreti attuativi della 
legge Gelli 
Continua a leggere 
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