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SALUTE

MALASANITÀ USATA COME BUSINESS

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

18 giugno 2019 - 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. Lo denuncia il Cic, Collegio italiano dei chirurghi, che punta il dito contro il notevole impatto
mediatico dei cosiddetti casi di malasanità e contro la di�usa pubblicità fuorviante di organizzazioni legali interessate al problema del contenzioso. La fotogra�a
attuale della chirurgia italiana mette in evidenza come il 95% dei casi penali e il 90% di quelli civili siano statisticamente destinati nel risolversi in un nulla di fatto,
ma inspiegabilmente i procedimenti legali siano in costante aumento. Premesse, queste, dalle quali scaturiscono conseguenze fortemente negative non solo per
il Servizio sanitario nazionale e per gli operatori che prestano la loro attività professionale, ma anche per gli stessi cittadini che del Ssn dovrebbero bene�ciare in
assoluta serenità. 

La difesa dei medici
"L'errore in campo medico esiste, come in qualunque altro settore. In campo medico la speci�cità della situazione lo rende tuttavia sempre gravido di
conseguenze - a�erma Filippo La Torre, Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi -. Non bisogna, però, confondere l'errore con le 'prevedibili ma non sempre
prevenibili' complicanze. Bisogna controllarlo accuratamente e fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e,
nel contempo assicurare all'utente il giusto risarcimento di un eventuale danno subito". Di queste problematiche si è parlato A Roma nel corso del convegno
promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi dal titolo "Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn" al quale hanno
partecipato i rappresentanti delle Società Scienti�che Italiane della Chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura, dell'avvocatura e delle
istituzioni. 

Manca una legislazione chiara
"Purtroppo, in assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della colpa medica, già all'inizio degli anni '90 i procedimenti
sono aumentati a dismisura, così come i costi delle assicurazioni sul rischio ed i tempi (e i costi) conseguenti dei procedimenti giudiziari - continua Filippo La
Torre -. La Legge 24 Gelli/Bianco, frutto di oltre due anni di lavoro di sintesi e compromesso tra posizioni di�erenti, ha cercato di fare chiarezza. Il Ssn Italiano è
per de�nizione universalistico ed è considerato, in campo internazionale, una vera eccellenza ancora oggi, nonostante i tagli ventennali alla Sanità. Va quindi
riconosciuto agli operatori sanitari la capacità di averne conservato, comunque, l'elevata qualità nonostante la riduzione dei numeri".

Obiettivo primario: ridurre il contenzioso
"Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore e�cienza e controllo del rischio per ridurre l'errore in sanità, come
dettato dalla Legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo aumento - prosegue La Torre -. Forse deve essere riferito allo sforzo di Agenzie, studi legali ed
Associazioni attraverso una Pubblicità verso le denunce di Malpractice, da noi de�nita ingannevole e suggestiva. Questo perché viene o�erta la possibilità di
agire senza costo alcuno a carico dell'attore, visto che c'è la volontà di andare incontro ad un evidente business".

I costi della medicina difensiva
"Se le Aziende Sanitarie e gli Operatori dovranno continuare a dare quotidiano riscontro a questa o�ensiva e progressiva aggressione, ne risentirà chiaramente
la qualità del Sistema con conseguente danno per gli utenti e creando un inevitabile circolo vizioso con un progressivo svilimento e fallimento del Ssn nel suo
complesso come, per esempio, quando scatta da parte di alcuni operatori sanitari il meccanismo di difesa conosciuto come 'Medicina Difensiva', vale a dire una
richiesta di un numero eccessivo di esami ed accertamenti il cui costo viene quanti�cato in più di 11 miliardi di Euro, quasi un miliardo al mese. Lo smisurato
numero delle denunce ai sanitari, le aggressioni �siche agli operatori in costante e spaventoso aumento stanno fortemente demotivando tutte le specialità
professionali, in particolare i chirurghi e gli addetti al Pronto soccorso, creando dei vuoti di vocazione in questi speci�ci settori con evidente pericolo per la tenuta
del sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per il Ssn e, di conseguenza, per tutti i cittadini" - conclude La
Torre.
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35mila medici denunciati ogni anno. Il collegio chirurghi: "Siamo

sotto attacco"

18 giugno 2019Sommersi 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. Lo denuncia il Cic, Collegio italiano dei chirurghi, che punta il dito contro il notevole impatto

mediatico dei cosiddetti casi di malasanità e contro la diffusa pubblicità fuorviante di organizzazioni legali

interessate al problema del contenzioso. La fotografia attuale della chirurgia italiana mette in evidenza

come il 95% dei casi penali e il 90% di quelli civili siano statisticamente destinati nel risolversi in un nulla di

fatto, ma inspiegabilmente i procedimenti legali siano in costante aumento. Premesse, queste, dalle quali

scaturiscono conseguenze fortemente negative non solo per il Servizio sanitario nazionale e per gli

operatori che prestano la loro attività professionale, ma anche per gli stessi cittadini che del Ssn

dovrebbero beneficiare in assoluta serenità. 

La difesa dei medici

“L’errore in campo medico esiste, come in qualunque altro settore. In campo medico la specificità della

situazione lo rende tuttavia sempre gravido di conseguenze – afferma Filippo La Torre, Presidente del

Collegio Italiano dei Chirurghi -. Non bisogna, però, confondere l’errore con le ‘prevedibili ma non sempre

prevenibili’ complicanze. Bisogna controllarlo accuratamente e fare il possibile per evitarlo con meccanismi

tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e, nel contempo assicurare all’utente il giusto

risarcimento di un eventuale danno subito”. Di queste problematiche si è parlato A Roma nel corso del

convegno promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi dal titolo “Malpractice, informazione, pubblicità

ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn” al quale hanno partecipato i rappresentanti delle Società

Scientifiche Italiane della Chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura, dell’avvocatura e

delle istituzioni. 

Manca una legislazione chiara

“Purtroppo, in assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della

colpa medica, già all’inizio degli anni ’90 i procedimenti sono aumentati a dismisura, così come i costi delle

assicurazioni sul rischio ed i tempi (e i costi) conseguenti dei procedimenti giudiziari – continua Filippo La

Torre -. La Legge 24 Gelli/Bianco, frutto di oltre due anni di lavoro di sintesi e compromesso tra posizioni

differenti, ha cercato di fare chiarezza. Il Ssn Italiano è per definizione universalistico ed è considerato, in

campo internazionale, una vera eccellenza ancora oggi, nonostante i tagli ventennali alla Sanità. Va quindi

riconosciuto agli operatori sanitari la capacità di averne conservato, comunque, l’elevata qualità nonostante

la riduzione dei numeri”.
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Obiettivo primario: ridurre il contenzioso

“Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e

controllo del rischio per ridurre l’errore in sanità, come dettato dalla Legge, ma il numero di contenziosi è in

progressivo aumento – prosegue La Torre -. Forse deve essere riferito allo sforzo di Agenzie, studi legali ed

Associazioni attraverso una Pubblicità verso le denunce di Malpractice, da noi definita ingannevole e

suggestiva. Questo perché viene offerta la possibilità di agire senza costo alcuno a carico dell’attore, visto

che c’è la volontà di andare incontro ad un evidente business”.

I costi della medicina difensiva

“Se le Aziende Sanitarie e gli Operatori dovranno continuare a dare quotidiano riscontro a questa offensiva

e progressiva aggressione, ne risentirà chiaramente la qualità del Sistema con conseguente danno per gli

utenti e creando un inevitabile circolo vizioso con un progressivo svilimento e fallimento del Ssn nel suo

complesso come, per esempio, quando scatta da parte di alcuni operatori sanitari il meccanismo di difesa

conosciuto come ‘Medicina Difensiva’, vale a dire una richiesta di un numero eccessivo di esami ed

accertamenti il cui costo viene quantificato in più di 11 miliardi di Euro, quasi un miliardo al mese. Lo

smisurato numero delle denunce ai sanitari, le aggressioni fisiche agli operatori in costante e spaventoso

aumento stanno fortemente demotivando tutte le specialità professionali, in particolare i chirurghi e gli

addetti al Pronto soccorso, creando dei vuoti di vocazione in questi specifici settori con evidente pericolo

per la tenuta del sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno

enorme per il Ssn e, di conseguenza, per tutti i cittadini” – conclude La Torre.

 

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-rainews.it
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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

18 giugno 2019Sommersi 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. Lo denuncia il Cic, Collegio italiano dei
chirurghi, che punta il dito contro il notevole impatto
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mediatico dei cosiddetti casi di malasanità e contro la
diffusa pubblicità fuorviante di organizzazioni legali
interessate al problema del contenzioso. La fotografia
attuale della chirurgia italiana mette in evidenza come il
95% dei casi penali e il 90% di quelli civili siano
statisticamente destinati nel risolversi in un nulla di
fatto, ma inspiegabilmente i procedimenti legali siano in
costante aumento. Premesse, queste, dalle quali
scaturiscono conseguenze fortemente negative non
solo per il Servizio sanitario nazionale e per gli operatori
che prestano la loro attività professionale, ma anche per
gli stessi cittadini che del Ssn dovrebbero beneficiare in
assoluta serenità. 

La difesa dei medici

"L'errore in campo medico esiste, come in qualunque
altro settore. In campo medico la specificità della
situazione lo rende tuttavia sempre gravido di
conseguenze - afferma Filippo La Torre, Presidente del
Collegio Italiano dei Chirurghi -. Non bisogna, però,
confondere l'errore con le 'prevedibili ma non sempre
prevenibili' complicanze. Bisogna controllarlo
accuratamente e fare il possibile per evitarlo con
meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al
minimo e, nel contempo assicurare all'utente il giusto
risarcimento di un eventuale danno subito". Di queste
problematiche si è parlato A Roma nel corso del
convegno promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi
dal titolo "Malpractice, informazione, pubblicità
ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn" al quale
hanno partecipato i rappresentanti delle Società
Scientifiche Italiane della Chirurgia insieme ad
esponenti del mondo della magistratura,
dell'avvocatura e delle istituzioni. 

Manca una legislazione chiara

"Purtroppo, in assenza di una legislazione che chiarisse
i termini della responsabilità professionale e della colpa
medica, già all'inizio degli anni '90 i procedimenti sono
aumentati a dismisura, così come i costi delle
assicurazioni sul rischio ed i tempi (e i costi)
conseguenti dei procedimenti giudiziari - continua
Filippo La Torre -. La Legge 24 Gelli/Bianco, frutto di
oltre due anni di lavoro di sintesi e compromesso tra
posizioni differenti, ha cercato di fare chiarezza. Il Ssn
Italiano è per definizione universalistico ed è
considerato, in campo internazionale, una vera
eccellenza ancora oggi, nonostante i tagli ventennali
alla Sanità. Va quindi riconosciuto agli operatori sanitari
la capacità di averne conservato, comunque, l'elevata
qualità nonostante la riduzione dei numeri".

Obiettivo primario: ridurre il contenzioso
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"Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si
sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e controllo
del rischio per ridurre l'errore in sanità, come dettato
dalla Legge, ma il numero di contenziosi è in
progressivo aumento - prosegue La Torre -. Forse deve
essere riferito allo sforzo di Agenzie, studi legali ed
Associazioni attraverso una Pubblicità verso le denunce
di Malpractice, da noi definita ingannevole e suggestiva.
Questo perché viene offerta la possibilità di agire senza
costo alcuno a carico dell'attore, visto che c'è la volontà
di andare incontro ad un evidente business".

I costi della medicina difensiva

"Se le Aziende Sanitarie e gli Operatori dovranno
continuare a dare quotidiano riscontro a questa
offensiva e progressiva aggressione, ne risentirà
chiaramente la qualità del Sistema con conseguente
danno per gli utenti e creando un inevitabile circolo
vizioso con un progressivo svilimento e fallimento del
Ssn nel suo complesso come, per esempio, quando
scatta da parte di alcuni operatori sanitari il
meccanismo di difesa conosciuto come 'Medicina
Difensiva', vale a dire una richiesta di un numero
eccessivo di esami ed accertamenti il cui costo viene
quantificato in più di 11 miliardi di Euro, quasi un
miliardo al mese. Lo smisurato numero delle denunce ai
sanitari, le aggressioni fisiche agli operatori in costante
e spaventoso aumento stanno fortemente demotivando
tutte le specialità professionali, in particolare i chirurghi
e gli addetti al Pronto soccorso, creando dei vuoti di
vocazione in questi specifici settori con evidente
pericolo per la tenuta del sistema, per la sua qualità e
per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno
enorme per il Ssn e, di conseguenza, per tutti i cittadini"
- conclude La Torre.
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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. Il dato
che fa, però, riflettere – si legge in una nota del parlamentare cinquestelle Massimo Misiti - è il
nulla di fatto in cui si risolvono, nel 95% penali e nel 90% civili, questi processi. Ciò nonostante
i procedimenti legali sono in costante aumento. Probabilmente ciò è legato al notevole impatto
mediatico dei cosiddetti casi di "malasanità" ed anche alla diffusa pubblicità fuorviante di
organizzazioni legali, interessate al problema del contenzioso. Da queste premesse nascono
conseguenze fortemente negative non solo per il Servizio sanitario nazionale e per gli operatori
che prestano la loro attività professionale ma, anche, per gli stessi cittadini che del Servizio
sanitario dovrebbero beneficiare in assoluta serenità. Di queste problematiche si è parlato a
Roma nel corso del convegno promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi dal titolo
"Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il SSN" al quale
hanno partecipato i rappresentanti delle società scientifiche Italiane della chirurgia insieme ad
esponenti del mondo della magistratura, dell'avvocatura e delle istituzioni.

"L'errore in campo medico esiste, come in qualunque settore; in campo medico – ha affermato
Filippo La Torre, presidente del Collegio italiano dei chirurghi - la specificità della situazione lo
rende tuttavia sempre gravido di conseguenze. Non bisogna, però, confondere l'errore con le
"prevedibili ma non sempre prevenibili" complicanze. Bisogna controllarlo accuratamente e fare
il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e, nel
contempo, assicurare all'utente il giusto risarcimento di un eventuale danno subito. Purtroppo,
in assenza di una legislazione che chiarisse i termini della "responsabilità professionale" e della
"colpa medica", già all'inizio degli anni '90 i procedimenti sono aumentati a dismisura, così
come i costi delle "assicurazioni sul rischio" ed i tempi (e i costi) conseguenti dei procedimenti
giudiziari. La Legge 24 Gelli/Bianco, frutto di oltre 2 anni di lavoro di sintesi, e compromesso,
tra posizioni differenti, ha cercato di fare chiarezza. Il SSN Italiano è per definizione
universalistico ed è considerato, in campo internazionale, una nostra vera eccellenza; questo
ancora oggi nonostante i tagli ventennali alla Sanità abbiano ridotto significativamente l'offerta.
Va quindi riconosciuto agli operatori sanitari la capacità di averne conservato, comunque,
l'elevata qualità nonostante la riduzione dei numeri". Occorre quindi ridurre il contenzioso: "Gli
operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e
controllo del "rischio" per ridurre "l'errore" in sanità, come dettato dalla Legge, ma il numero di
contenziosi è in progressivo aumento – ha proseguito La Torre. Forse deve essere riferito allo
sforzo di agenzie, studi legali ed associazioni attraverso una pubblicità verso le denunce di
Malpractice, da noi definita ingannevole e suggestiva? A mio parere la risposta è positiva in
quanto, offrendo, a fronte dell'incipit, nessun costo a carico dell'attore, dimostra la volontà di
andare incontro ad un evidente business".
Il deputato calabrese del Movimento 5Stelle Massimo Misiti, chirurgo ortopedico e già
Segretario alla presidenza del Collegio, intervenuto all'incontro, ha tenuto a sottolineare come
"Lo smisurato numero delle "denunce" ai sanitari, le aggressioni fisiche agli operatori in
costante e spaventoso aumento stanno fortemente demotivando tutte le specialità
professionali, in particolare i "chirurghi" e gli addetti al pronto soccorso, creando dei vuoti di
"vocazione" in questi specifici settori con evidente pericolo per la tenuta del sistema, per la sua
qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per il Servizio
sanitario nazionale e, di conseguenza, per tutti i cittadini".
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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”. 

“Una proposta di legge per chiedere il rispetto della dignità del medico nel rispetto della dignità dei pazienti e la
giusta informazione nei confronti di quella che è la definizione dell’errore medico e il limite tra errore stesso e
complicanza che potrebbe insorgere in qualsisia atto chirurgico”.

È la proposta formulata oggi dal deputato 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”, al
quale hanno partecipato i rappresentanti delle Società Scientifiche Italiane della Chirurgia insieme ad esponenti
del mondo della magistratura, dell’avvocatura e delle istituzioni.

Non si contano i casi di aggressioni ai danni dei camici bianchi, che sono sempre più costretti a difendersi da chi
una volta si affidava totalmente alle loro sapienti mani.

Nel corso dei lavori è emerso che ogni anno “sono più di 35mila azioni legali intraprese da pazienti che
denunciano presunti casi di malasanità. Eppure, nonostante questi processi siano destinati nel 95% dei casi
penali e nel 90% di quelli civili a risolversi in un nulla di fatto, i procedimenti legali sono in costante aumento. Da
queste premesse nascono conseguenze fortemente negative non solo per il Ssn e per gli operatori che prestano
la loro attività professionale ma, anche, per gli stessi cittadini che del Ssn dovrebbero beneficiare in assoluta
serenità”.

“L’errore in campo medico esiste, come in qualunque settore: In campo medico la specificità della situazione lo
rende tuttavia sempre gravido di conseguenze – ha detto Filippo La Torre, presidente del Collegio Italiano dei
Chirurghi (Cic) – non bisogna, però, confondere l’errore con le “prevedibili ma non sempre prevenibili”
complicanze. Bisogna controllarlo accuratamente e fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi
quanto sicuri, riducendolo al minimo e, nel contempo, assicurare all’utente il giusto risarcimento di un eventuale
danno subito. Purtroppo, in assenza di una legislazione che chiarisse i termini della “responsabilità
professionale” e della “colpa medica”, già all’inizio degli anni ’90 i procedimenti sono aumentati a dismisura, così
come i costi delle assicurazioni sul rischio ed i tempi (e i costi) conseguenti dei procedimenti giudiziari. La Legge
Gelli/Bianco, frutto di oltre 2 anni di lavoro di sintesi e compromesso tra posizioni differenti, ha cercato di fare
chiarezza. Il Ssn Italiano è per definizione universalistico ed è considerato, in campo internazionale, una nostra
vera eccellenza; Questo ancora oggi nonostante i tagli ventennali alla Sanità abbiano ridotto significativamente
l’offerta. Va quindi riconosciuto agli operatori sanitari la capacità di averne conservato, comunque, l’elevata
qualità nonostante la riduzione dei numeri”.
 
 
“Occorre quindi ridurre il contenzioso – ha proseguito La Torre – gli operatori sanitari e le organizzazioni
aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e controllo del ‘rischio’  per ridurre l’errore in sanità,
come dettato dalla Legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo aumento Forse deve essere riferito allo
sforzo di Agenzie, studi legali ed Associazioni attraverso una pubblicità verso le denunce di Malpractice, da noi
definita ingannevole e suggestiva? A mio parere la risposta è positiva in quanto, offrendo, a fronte dell’incipit,
nessun costo a carico dell’attore, dimostra la volontà di andare incontro ad un evidente business”.
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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. Il dato che
fa, però, riflettere è il
nulla di fatto in cui si
risolvono, nel 95%
penali e nel 90% civili,
questi processi. Ciò

nonostante i procedimenti legali sono in costante aumento. Probabilmente ciò
è legato al notevole impatto mediatico dei cosiddetti casi di “malasanità” ed
anche alla diffusa pubblicità fuorviante di organizzazioni legali, interessate al
problema del contenzioso. Da queste premesse nascono conseguenze
fortemente negative non solo per il Servizio sanitario nazionale e per gli
operatori che prestano la loro attività professionale ma, anche, per gli stessi
cittadini che del Servizio sanitario dovrebbero beneficiare in assoluta serenità.

Di queste problematiche si è parlato a Roma nel corso del convegno promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi dal titolo
“Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il SSN” al quale hanno partecipato i
rappresentanti delle società scientifiche Italiane della chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura,
dell’avvocatura e delle istituzioni. “L’errore in campo medico esiste, come in qualunque settore; in campo medico – ha affermato
Filippo La Torre, presidente del Collegio italiano dei chirurghi - la specificità della situazione lo rende tuttavia sempre gravido di
conseguenze. Non bisogna, però, confondere l’errore con le “prevedibili ma non sempre prevenibili” complicanze. Bisogna
controllarlo accuratamente e fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e, nel
contempo, assicurare all’utente il giusto risarcimento di un eventuale danno subito. Purtroppo, in assenza di una legislazione che
chiarisse i termini della “responsabilità professionale” e della “colpa medica”, già all’inizio degli anni ’90 i procedimenti sono
aumentati a dismisura, così come i costi delle “assicurazioni sul rischio” ed i tempi (e i costi) conseguenti dei procedimenti
giudiziari.

La Legge 24 Gelli/Bianco, frutto di oltre 2 anni di lavoro di sintesi, e compromesso, tra posizioni differenti, ha cercato di fare
chiarezza. Il SSN Italiano è per definizione universalistico ed è considerato, in campo internazionale, una nostra vera eccellenza;
questo ancora oggi nonostante i tagli ventennali alla Sanità abbiano ridotto significativamente l’offerta. Va quindi riconosciuto agli
operatori sanitari la capacità di averne conservato, comunque, l’elevata qualità nonostante la riduzione dei numeri”. Occorre
quindi ridurre il contenzioso: “Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e
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Letto 27 volte

controllo del “rischio” per ridurre “l’errore” in sanità, come dettato dalla Legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo
aumento – ha proseguito La Torre. Forse deve essere riferito allo sforzo di agenzie, studi legali ed associazioni attraverso una
pubblicità verso le denunce di Malpractice, da noi definita ingannevole e suggestiva? A mio parere la risposta è positiva in
quanto, offrendo, a fronte dell’incipit, nessun costo a carico dell’attore, dimostra la volontà di andare incontro ad un evidente
business”. Il deputato calabrese del Movimento 5Stelle Massimo Misiti, chirurgo ortopedico e già Segretario alla presidenza del
Collegio, intervenuto all’incontro, ha tenuto a sottolineare come “Lo smisurato numero delle “denunce” ai sanitari, le aggressioni
fisiche agli operatori in costante e spaventoso aumento stanno fortemente demotivando tutte le specialità professionali, in
particolare i “chirurghi” e gli addetti al pronto soccorso, creando dei vuoti di “vocazione” in questi specifici settori con evidente
pericolo per la tenuta del sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per il
Servizio sanitario nazionale e, di conseguenza, per tutti i cittadini”.

Roma 18 giugno 2019
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Sanità: chirurghi, spot ingannevoli su errori medici danno per
Ssn

Roma, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Medici sempre
più aggrediti e sempre più costretti a difendersi
da chi una volta si af�dava totalmente alle loro
mani: sono oltre 35.000 le azioni legali intraprese
ogni anno da pazienti che denunciano presunti
casi di malasanità. E i procedimenti legali,
nonostante i processi si risolvono in un nulla di
fatto nel 95% dei casi penali e nel 90% di quelli
civili, sono in costante aumento. Un fenomeno
probabilmente legato all'impatto mediatico dei
casi di 'malasanità', ma anche alla diffusa
pubblicità di organizzazioni legali interessate al
'business' del contenzioso, al centro del convegno

promosso dal Collegio italiano dei chirurghi (Cic) oggi a Roma. All'evento 'Malpractice, informazione,
pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn' hanno partecipato i rappresentanti delle
Società scienti�che italiane della chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura,
dell’avvocatura e delle istituzioni. "Lo smisurato numero delle denunce e le aggressioni �siche agli
operatori in costante e spaventoso aumento - afferma Filippo La Torre, presidente del Cic - stanno
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fortemente demotivando tutte le specialità professionali, in particolare i chirurghi e gli addetti al pronto
soccorso, creando dei vuoti di vocazione in questi speci�ci settori con evidente pericolo per la tenuta del
sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per il Ssn e,
di conseguenza, per tutti i cittadini", conclude. "L'errore in campo medico esiste, come in qualunque
settore - premette - ma la speci�cità della situazione lo rende sempre gravido di conseguenze. Non
bisogna, però, confondere l’errore con le 'prevedibili, ma non sempre prevenibili' complicanze. Bisogna
fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e, nel
contempo, assicurare all’utente il giusto risarcimento di un eventuale danno subito". Occorre, quindi,
ridurre il contenzioso. "Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di
maggiore ef�cienza e controllo del 'rischio' per diminuire 'l’errore' in sanità, come dettato dalla legge, ma
il numero di contenziosi è in progressivo aumento - prosegue - Un aumento che forse deve essere
riferito allo sforzo di agenzie, studi legali e associazioni attraverso una pubblicità delle denunce di
malpractice, da noi de�nita ingannevole e suggestiva? Per me la risposta è sì, in quanto, a fronte
dell’incipit 'nessun costo a carico dell’attore', dimostra la volontà di andare incontro a un evidente
business. Tutto questo, per inciso, sembra inquadrare il Ssn come elemento fonte di atteggiamenti
criminosi", sottolinea. Per La Torre, "se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a dare
quotidiano riscontro a questa offensiva e progressiva aggressione ne risentirà chiaramente la qualità del
sistema, con conseguente danno per gli utenti e un inevitabile circolo vizioso con un progressivo
svilimento e fallimento del Ssn nel suo complesso, come quando scatta inevitabile, da parte di alcuni
operatori sanitari, il meccanismo di difesa conosciuto appunto come 'medicina difensiva', vale a dire una
richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, con un costo quanti�cato in più di 11 miliardi
di euro, quasi un miliardo al mese".
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Roma, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Medici sempre più aggrediti e sempre più costretti a difendersi da chi una volta si
a�dava totalmente alle loro mani: sono oltre 35.000 le azioni legali intraprese ogni anno da pazienti che denunciano
presunti casi di malasanità. E i procedimenti legali, nonostante i processi si risolvono in un nulla di fatto nel 95% dei
casi penali e nel 90% di quelli civili, sono in costante aumento. Un fenomeno probabilmente legato all'impatto
mediatico dei casi di 'malasanità', ma anche alla di�usa pubblicità di organizzazioni legali interessate al 'business' del
contenzioso, al centro del convegno promosso dal Collegio italiano dei chirurghi (Cic) oggi a Roma.

All'evento 'Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn' hanno partecipato i
rappresentanti delle Società scienti�che italiane della chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura,
dell’avvocatura e delle istituzioni. "Lo smisurato numero delle denunce e le aggressioni �siche agli operatori in
costante e spaventoso aumento - a�erma Filippo La Torre, presidente del Cic - stanno fortemente demotivando tutte le
specialità professionali, in particolare i chirurghi e gli addetti al pronto soccorso, creando dei vuoti di vocazione in
questi speci�ci settori con evidente pericolo per la tenuta del sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed
elevata eccellenza. Un danno enorme per il Ssn e, di conseguenza, per tutti i cittadini", conclude.

"L'errore in campo medico esiste, come in qualunque settore - premette - ma la speci�cità della situazione lo rende
sempre gravido di conseguenze. Non bisogna, però, confondere l’errore con le 'prevedibili, ma non sempre prevenibili'
complicanze. Bisogna fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e,
nel contempo, assicurare all’utente il giusto risarcimento di un eventuale danno subito". Occorre, quindi, ridurre il
contenzioso.

"Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore e�cienza e controllo del
'rischio' per diminuire 'l’errore' in sanità, come dettato dalla legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo
aumento - prosegue - Un aumento che forse deve essere riferito allo sforzo di agenzie, studi legali e associazioni
attraverso una pubblicità delle denunce di malpractice, da noi de�nita ingannevole e suggestiva? Per me la risposta è sì,
in quanto, a fronte dell’incipit 'nessun costo a carico dell’attore', dimostra la volontà di andare incontro a un evidente
business. Tutto questo, per inciso, sembra inquadrare il Ssn come elemento fonte di atteggiamenti criminosi",
sottolinea.

Per La Torre, "se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a dare quotidiano riscontro a questa o�ensiva
e progressiva aggressione ne risentirà chiaramente la qualità del sistema, con conseguente danno per gli utenti e un
inevitabile circolo vizioso con un progressivo svilimento e fallimento del Ssn nel suo complesso, come quando scatta
inevitabile, da parte di alcuni operatori sanitari, il meccanismo di difesa conosciuto appunto come 'medicina difensiva',
vale a dire una richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, con un costo quanti�cato in più di 11 miliardi
di euro, quasi un miliardo al mese".
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Sanità: chirurghi, spot ingannevoli su errori medici danno per Ssn

di Adnkronos

Roma, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Medici sempre più aggrediti e sempre più costretti a difendersi da chi una volta si a�dava
totalmente alle loro mani: sono oltre 35.000 le azioni legali intraprese ogni anno da pazienti che denunciano presunti casi di
malasanità. E i procedimenti legali, nonostante i processi si risolvono in un nulla di fatto nel 95% dei casi penali e nel 90% di quelli
civili, sono in costante aumento. Un fenomeno probabilmente legato all'impatto mediatico dei casi di 'malasanità', ma anche alla
diffusa pubblicità di organizzazioni legali interessate al 'business' del contenzioso, al centro del convegno promosso dal Collegio
italiano dei chirurghi (Cic) oggi a Roma. All'evento 'Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il
Ssn' hanno partecipato i rappresentanti delle Società scienti�che italiane della chirurgia insieme ad esponenti del mondo della
magistratura, dell’avvocatura e delle istituzioni. "Lo smisurato numero delle denunce e le aggressioni �siche agli operatori in
costante e spaventoso aumento - afferma Filippo La Torre, presidente del Cic - stanno fortemente demotivando tutte le specialità
professionali, in particolare i chirurghi e gli addetti al pronto soccorso, creando dei vuoti di vocazione in questi speci�ci settori con
evidente pericolo per la tenuta del sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per il
Ssn e, di conseguenza, per tutti i cittadini", conclude. "L'errore in campo medico esiste, come in qualunque settore - premette - ma la
speci�cità della situazione lo rende sempre gravido di conseguenze. Non bisogna, però, confondere l’errore con le 'prevedibili, ma
non sempre prevenibili' complicanze. Bisogna fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al
minimo e, nel contempo, assicurare all’utente il giusto risarcimento di un eventuale danno subito". Occorre, quindi, ridurre il
contenzioso. "Gli operatori sanitari e le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore e�cienza e controllo del
'rischio' per diminuire 'l’errore' in sanità, come dettato dalla legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo aumento - prosegue -
Un aumento che forse deve essere riferito allo sforzo di agenzie, studi legali e associazioni attraverso una pubblicità delle denunce
di malpractice, da noi de�nita ingannevole e suggestiva? Per me la risposta è sì, in quanto, a fronte dell’incipit 'nessun costo a carico
dell’attore', dimostra la volontà di andare incontro a un evidente business. Tutto questo, per inciso, sembra inquadrare il Ssn come
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elemento fonte di atteggiamenti criminosi", sottolinea. Per La Torre, "se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a
dare quotidiano riscontro a questa offensiva e progressiva aggressione ne risentirà chiaramente la qualità del sistema, con
conseguente danno per gli utenti e un inevitabile circolo vizioso con un progressivo svilimento e fallimento del Ssn nel suo
complesso, come quando scatta inevitabile, da parte di alcuni operatori sanitari, il meccanismo di difesa conosciuto appunto come
'medicina difensiva', vale a dire una richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, con un costo quanti�cato in più di 11
miliardi di euro, quasi un miliardo al mese".
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Roma, 18 giu. (AdnKronos Salute) - 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.
E i procedimenti legali, nonostante i processi si risolvono in un nulla di fatto nel 95% dei
casi penali e nel 90% di quelli civili, sono in costante aumento. Un fenomeno
probabilmente legato all'impatto mediatico dei casi di 'malasanità', ma anche alla diffusa
pubblicità di organizzazioni legali interessate al 'business' del contenzioso, al centro del

convegno promosso dal Collegio italiano dei chirurghi (Cic) oggi a Roma. All'evento 'Malpractice,
informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn' hanno partecipato i rappresentanti
delle Società scientifiche italiane della chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura,
dell’avvocatura e delle istituzioni. "Lo smisurato numero delle denunce e le aggressioni fisiche agli operatori
in costante e spaventoso aumento - afferma Filippo La Torre, presidente del Cic - stanno fortemente
demotivando tutte le specialità professionali, in particolare i chirurghi e gli addetti al pronto soccorso,
creando dei vuoti di vocazione in questi specifici settori con evidente pericolo per la tenuta del sistema, per
la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per il Ssn e, di conseguenza,
per tutti i cittadini", conclude. "L'errore in campo medico esiste, come in qualunque settore - premette - ma la
specificità della situazione lo rende sempre gravido di conseguenze. Non bisogna, però, confondere l’errore
con le 'prevedibili, ma non sempre prevenibili' complicanze. Bisogna fare il possibile per evitarlo con
meccanismi tanto severi quanto sicuri, riducendolo al minimo e, nel contempo, assicurare all’utente il giusto
risarcimento di un eventuale danno subito". Occorre, quindi, ridurre il contenzioso. "Gli operatori sanitari e
le organizzazioni aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e controllo del 'rischio' per
diminuire 'l’errore' in sanità, come dettato dalla legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo aumento
- prosegue - Un aumento che forse deve essere riferito allo sforzo di agenzie, studi legali e associazioni
attraverso una pubblicità delle denunce di malpractice, da noi definita ingannevole e suggestiva? Per me la
risposta è sì, in quanto, a fronte dell’incipit 'nessun costo a carico dell’attore', dimostra la volontà di andare
incontro a un evidente business. Tutto questo, per inciso, sembra inquadrare il Ssn come elemento fonte di
atteggiamenti criminosi", sottolinea. Per La Torre, "se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare
a dare quotidiano riscontro a questa offensiva e progressiva aggressione ne risentirà chiaramente la qualità
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del sistema, con conseguente danno per gli utenti e un inevitabile circolo vizioso con un progressivo
svilimento e fallimento del Ssn nel suo complesso, come quando scatta inevitabile, da parte di alcuni
operatori sanitari, il meccanismo di difesa conosciuto appunto come 'medicina difensiva', vale a dire una
richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, con un costo quantificato in più di 11 miliardi di
euro, quasi un miliardo al mese".

Leggi anche

In primo piano

"Nel mezzo del mezzo" della musica e della Sardegna grazie al Time in Jazz, ecco il programma
Aspettando Il Cinema di Tavolara arriva a Olbia un workshop tenuto da Daniele Lucchetti
Venezia vince e si porta sul 3-2 per il match point, ma la Dinamo non molla e il 30 si gioca tutto
Via libera della Regione per l'accreditamento del Mater Olbia: ora si parte
Grande successo per il campus di calcio con il campione Cambiasso ad Abbiadori
Trofeo Città di La Maddalena di Judo, ecco com'è andata
L'Amerigo Vespucci in sosta a Cagliari dal 21 al 23 giugno
Appaltata la gara per la ricostruzione del ponte di Enas
Mario Mulas eletto sindaco di Golfo Aranci
La Dinamo vince gara3 95-88 e ritorna in corsa per lo scudetto

Le notizie più lette

L'Amerigo Vespucci in sosta a Cagliari dal 21 al 23 giugno
Via libera della Regione per l'accreditamento del Mater Olbia: ora si parte
Grande successo per il campus di calcio con il campione Cambiasso ad Abbiadori
Trofeo Città di La Maddalena di Judo, ecco com'è andata
Appaltata la gara per la ricostruzione del ponte di Enas
Arriva a Olbia Laura Lucchetti e il cast di Fiore Gemello
Venezia vince e si porta sul 3-2 per il match point, ma la Dinamo non molla e il 30 si gioca tutto
L'attore Alessandro Borghi infiamma l'Olbia film Network, oggi Gioli e Fornari
Mario Mulas eletto sindaco di Golfo Aranci
Quaranta nuovi posti auto per i lavoratori di Porto Cervo

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail Pinterest

Più...

http://www.siddura.com/it/wines/maia/
https://www.olbianotizie.it/
https://www.olbianotizie.it/articolo/47183-_nel_mezzo_del_mezzo__della_musica_e_della_sardegna_grazie_al_time_in_jazz_ecco_il_programma
https://www.olbianotizie.it/articolo/47184-aspettando_il_cinema_di_tavolara_arriva_a_olbia_un_workshop_tenuto_da_daniele_lucchetti
https://www.olbianotizie.it/articolo/47182-venezia_vince_e_si_porta_sul_3_2_per_il_match_point_ma_la_dinamo_non_molla_e_il_30_si_gioca_tutto
https://www.olbianotizie.it/articolo/47178-via_libera_della_regione_per_l_accreditamento_del_mater_olbia_ora_si_parte
https://www.olbianotizie.it/articolo/47181-grande_successo_per_il_campus_di_calcio_con_il_campione_cambiasso_ad_abbiadori
https://www.olbianotizie.it/articolo/47179-trofeo_citta_di_la_maddalena_di_judo_ecco_com_e_andata
https://www.olbianotizie.it/articolo/47180-l_amerigo_vespucci_in_sosta_a_cagliari_dal_21_al_23_giugno
https://www.olbianotizie.it/articolo/47177-appaltata_la_gara_per_la_ricostruzione_del_ponte_di_enas
https://www.olbianotizie.it/articolo/47171-mario_mulas_eletto_sindaco_di_golfo_aranci
https://www.olbianotizie.it/articolo/47172-la_dinamo_vince_gara3_95_88_e_ritorna_in_corsa_per_lo_scudetto
https://www.olbianotizie.it/
https://www.olbianotizie.it/articolo/47180-l_amerigo_vespucci_in_sosta_a_cagliari_dal_21_al_23_giugno
https://www.olbianotizie.it/articolo/47178-via_libera_della_regione_per_l_accreditamento_del_mater_olbia_ora_si_parte
https://www.olbianotizie.it/articolo/47181-grande_successo_per_il_campus_di_calcio_con_il_campione_cambiasso_ad_abbiadori
https://www.olbianotizie.it/articolo/47179-trofeo_citta_di_la_maddalena_di_judo_ecco_com_e_andata
https://www.olbianotizie.it/articolo/47177-appaltata_la_gara_per_la_ricostruzione_del_ponte_di_enas
https://www.olbianotizie.it/articolo/47176-arriva_a_olbia_laura_lucchetti_e_il_cast_di_fiore_gemello
https://www.olbianotizie.it/articolo/47182-venezia_vince_e_si_porta_sul_3_2_per_il_match_point_ma_la_dinamo_non_molla_e_il_30_si_gioca_tutto
https://www.olbianotizie.it/articolo/47170-l_attore_alessandro_borghi_infiamma_l_olbia_film_network_oggi_gioli_e_fornari
https://www.olbianotizie.it/articolo/47171-mario_mulas_eletto_sindaco_di_golfo_aranci
https://www.olbianotizie.it/articolo/47174-quaranta_nuovi_posti_auto_per_i_lavoratori_di_porto_cervo
https://www.olbianotizie.it/


19/6/2019 Sanità: chirurghi, spot ingannevoli su errori medici danno per Ssn | SassariNotizie 24 ore - 493433

www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-493433-sanita_chirurghi_spot_ingannevoli_su_errori_medici_danno_per_ssn.aspx 1/1

18/06/2019 17:45

SALUTE

Sanità: chirurghi, spot ingannevoli su
errori medici danno per Ssn

Roma, 18 giu. (AdnKronos Salute) - 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. E i procedimenti legali, nonostante i processi si
risolvono in un nulla di fatto nel 95% dei casi penali e nel 90% di quelli civili,
sono in costante aumento. Un fenomeno probabilmente legato all'impatto
mediatico dei casi di 'malasanità', ma anche alla diffusa pubblicità di

organizzazioni legali interessate al 'business' del contenzioso, al centro del convegno promosso dal
Collegio italiano dei chirurghi (Cic) oggi a Roma. All'evento 'Malpractice, informazione, pubblicità
ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn' hanno partecipato i rappresentanti delle Società
scientifiche italiane della chirurgia insieme ad esponenti del mondo della magistratura,
dell’avvocatura e delle istituzioni. "Lo smisurato numero delle denunce e le aggressioni fisiche agli
operatori in costante e spaventoso aumento - afferma Filippo La Torre, presidente del Cic - stanno
fortemente demotivando tutte le specialità professionali, in particolare i chirurghi e gli addetti al pronto
soccorso, creando dei vuoti di vocazione in questi specifici settori con evidente pericolo per la tenuta
del sistema, per la sua qualità e per la sua riconosciuta ed elevata eccellenza. Un danno enorme per
il Ssn e, di conseguenza, per tutti i cittadini", conclude. "L'errore in campo medico esiste, come in
qualunque settore - premette - ma la specificità della situazione lo rende sempre gravido di
conseguenze. Non bisogna, però, confondere l’errore con le 'prevedibili, ma non sempre prevenibili'
complicanze. Bisogna fare il possibile per evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri,
riducendolo al minimo e, nel contempo, assicurare all’utente il giusto risarcimento di un eventuale
danno subito". Occorre, quindi, ridurre il contenzioso. "Gli operatori sanitari e le organizzazioni
aziendali si sono dotate di sistemi di maggiore efficienza e controllo del 'rischio' per diminuire 'l’errore'
in sanità, come dettato dalla legge, ma il numero di contenziosi è in progressivo aumento - prosegue
- Un aumento che forse deve essere riferito allo sforzo di agenzie, studi legali e associazioni
attraverso una pubblicità delle denunce di malpractice, da noi definita ingannevole e suggestiva? Per
me la risposta è sì, in quanto, a fronte dell’incipit 'nessun costo a carico dell’attore', dimostra la
volontà di andare incontro a un evidente business. Tutto questo, per inciso, sembra inquadrare il Ssn
come elemento fonte di atteggiamenti criminosi", sottolinea. Per La Torre, "se le aziende sanitarie e
gli operatori dovranno continuare a dare quotidiano riscontro a questa offensiva e progressiva
aggressione ne risentirà chiaramente la qualità del sistema, con conseguente danno per gli utenti e
un inevitabile circolo vizioso con un progressivo svilimento e fallimento del Ssn nel suo complesso,
come quando scatta inevitabile, da parte di alcuni operatori sanitari, il meccanismo di difesa
conosciuto appunto come 'medicina difensiva', vale a dire una richiesta di un numero eccessivo di
esami e accertamenti, con un costo quantificato in più di 11 miliardi di euro, quasi un miliardo al
mese".
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90% di quelli civili, sono in costante aumento. Un

fenomeno probabilmente legato all’impatto mediatico dei

casi di ‘malasanità’, ma anche alla diffusa pubblicità di

organizzazioni legali interessate al ‘business’ del

contenzioso, al centro del convegno promosso dal Collegio

italiano dei chirurghi (Cic) oggi a Roma.
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ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn’ hanno
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prevenibili’ complicanze. Bisogna fare il possibile per

evitarlo con meccanismi tanto severi quanto sicuri,

riducendolo al minimo e, nel contempo, assicurare

all’utente il giusto risarcimento di un eventuale danno

subito”. Occorre, quindi, ridurre il contenzioso.
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sì, in quanto, a fronte dell’incipit ‘nessun costo a carico

dell’attore’, dimostra la volontà di andare incontro a un

evidente business. Tutto questo, per inciso, sembra

inquadrare il Ssn come elemento fonte di atteggiamenti

criminosi”, sottolinea.

Per La Torre, “se le aziende sanitarie e gli operatori

dovranno continuare a dare quotidiano riscontro a questa

offensiva e progressiva aggressione ne risentirà

chiaramente la qualità del sistema, con conseguente

danno per gli utenti e un inevitabile circolo vizioso con un

progressivo svilimento e fallimento del Ssn nel suo
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alcuni operatori sanitari, il meccanismo di difesa
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