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35mila medici denunciati ogni anno. Il collegio chirurghi: "Siamo sotto 
attacco" 
Il collegio italiano dei chirurghi denuncia l'operato di agenzie, studi legali e 
associazioni che incoraggiano l'azione legale nonostante le statistiche parlino del 95% 
dei casi penali e del 90% dei casi civili chiusi con un nulla di fatto. Intanto la medicina 
difensiva, ovvero la prescrizione di un numero eccessivo di esami e accertamenti, 
costa ai cittadini 11 miliardi all'anno. Continua a leggere 
  

 
35mila medici denunciati ogni anno. Il collegio chirurghi: "Siamo sotto 
attacco" 
Sommersi da 35mila azioni legali intraprese ogni anno da pazienti che denunciano 
presunti casi di malasanità, i medici italiani si sentono in trincea, ma senza strumenti 
idonei per difendersi con serenità.  
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presunti casi di malasanità, i medici italiani si sentono in trincea, ma senza strumenti 
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35mila medici denunciati ogni anno. Il collegio chirurghi: "Siamo sotto 
attacco" 
Malasanità usata come business 
Il collegio italiano dei chirurghi denuncia l'operato di agenzie, studi legali e 
associazioni che incoraggiano l'azione legale nonostante le statistiche parlino del 95% 
dei casi penali e del 90% dei casi civili chiusi con un nulla di fatto. Intanto la medicina 
difensiva, ovvero la prescrizione di un numero eccessivo di esami e accertamenti, 
costa ai cittadini 11 miliardi all'anno. Continua a leggere 
 

 
Sanità: chirurghi, spot ingannevoli su errori medici danno per Ssn 
Medici sempre più aggrediti e sempre più costretti a difendersi da chi una volta si 
affidava totalmente alle loro mani: sono oltre 35.000 le azioni legali intraprese ogni 
anno da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità. Continua a leggere 
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Malpractice medica. Misiti (M5S): “Presto una proposta di legge per 
combatterla” 
A lanciarla Massimo Misiti, medico ortopedico, componente della V Commissione 
Bilancio della Camera, durante un convegno svoltosi a Roma e promosso dal Collegio 
Italiano dei Chirurghi dal titolo “Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e 
suggestiva: un danno per il Ssn”. Continua a leggere 
 

 
Sanità, La Torre (Presidente CIC): “Depenalizzazione atto medico, un 
medico non è un criminale” 
Guarda il video 
 

 
A Roma il workshop "Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole 
e suggestiva: un danno per il SSN". Continua a leggere 
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Sanità, Misiti (M5S): "Tuteliamo la dignità del medico nel rispetto della 
dignità dei pazienti" 
Guarda il video 
 

 
Malpractice medica, Misiti (M5S): “Lo smisurato numero delle 
‘denunce’ ai sanitari stanno fortemente demotivando tutte le specialità 
professionali” 
Sono più di 35000 le azioni legali che, ogni anno, vengono intraprese da pazienti che 
denunciano operatori della sanità, in particolare medici, per presunti casi di 
malasanità. Continua a leggere 

 
Misiti (M5S): Lo smisurato numero di “denunce” ai sanitari in costante 
e spaventoso aumento stanno fortemente demotivando le 
professionalità 
Sono più di 35000 le azioni legali che, ogni anno, vengono intraprese da pazienti che 
denunciano operatori della sanità, in particolare medici, per presunti casi di 
malasanità. Continua a leggere 
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CIC – Collegio Italiano dei Chirurghi 
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esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio 
a customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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