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PARTE PRIMA
È senz’altro utile riflettere riguardo la magistrale distrazione utilizzata per far credere
che il medico, per paura di essere chiamato in causa, mette in opera meccanismi
difensivi con danno alla popolazione pari a 13 miliardi e, contemporaneamente,
nascondere vere responsabilità.
Qualora considerassimo la Medicina Difensiva come una Holding di 13 miliardi,
troveremo, senz’altro, tra i suoi dirigenti, molti di coloro che non hanno ottemperato a
compiti istituzionali e che non hanno promosso il controllo deontologico delle cause
medico-legali nonostante il gran numero di cause vinte dal medico avrebbe dovuto
far riflettere in tal senso.
Il bisogno di arginare la contenziosità è un sentimento comune.
Anche se le cause vinte dal medico in civile passassero dall'attuale 70-80%
(Amami.it), al 90%, esse, probabilmente, aumenterebbero ugualmente. Il 90% delle
cause in penale, infatti, sono già vinte dal medico.
Arginare la contenziosità non significa nascondere l’errore in medicina, significa
augurarsi una normale vita professionale in sanità comprensiva dell’inevitabile
“fisiologica contrapposizione” rispetto all’odierna condizione di “patologia delle
controversie”.
Le radici della Medicina Difensiva andrebbero cercate nella rottura dell’argine alla
contenziosità che il legislatore aveva posto nell'art. 3, lett. g, della legge istitutiva D.
Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 (di seguito nominato decreto del 1946),
relativa alla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professioni. Nell’art. 3, lett. g, si individuano le attribuzioni che
spettano al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio ovvero: «interporsi, se
richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a
favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per
ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale,
procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il
suo parere nelle controversie stesse».
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Il legislatore del 1946 conosceva il problema delle controversie ed era talmente
“preoccupato” da attribuire un compito istituzionale a ciascun Collegio Professionale:
“l’interposizione su richiesta”.
La sua preoccupazione era rivolta alle conseguenze sul comportamento del medico nel
caso si fosse concretizzata una realtà di “patologia delle controversie”.
Il chirurgo che rifiuta di intervenire sul paziente lamentoso, il medico che sceglie i
propri pazienti, sono espressione di una delegittimazione del medico ovvero della più
grande e devastante conseguenza che si possa manifestare in una realtà di “patologia
delle controversie”.
Il legislatore ritenne che il medico vincolato dal Codice Deontologico potesse essere
protetto da tali conseguenze e che quindi potesse mantenere più agevolmente con il
paziente il vero rapporto umano, aggiungendo all’obbligo sociale e contrattuale
dell’assistenza, il dovere dell’uomo di lenire la sofferenza di un altro essere umano.
Il legislatore ha sostenuto il suo ideale di medico facendo riferimento all’onore del
sanitario, eppure, nei convegni riguardanti la Medicina Difensiva difficilmente
ritroviamo il medico che si difende con il Codice Deontologico, che fa nascere il
diritto ad essere risarcito a partire dal Codice Deontologico (con modi e tempi propri).
Il decreto del 1946 propone:

l’argine alla contenziosità che può evidenziarsi, principalmente, nel “controllo
deontologico tra medico e medico, medico e persona, medico ed enti”;

il metodo da seguire nella lotta alla Medicina Difensiva (espressione più
evidente di “patologia delle controversie”);

l’uso di un’unica voce per tutti i medici indipendentemente dalla loro
specializzazione o perfezionamento;

una “formidabile” arma di difesa nella lotta alla Medicina Difensiva;

l’inquadramento del “nemico” da combattere.
Con la revisione ed il controllo deontologico delle cause medico-legali sarà senz’altro
possibile ottenere una netta riduzione della contenziosità in medicina per riduzione
delle cause frivole, numerose (Procuratore Nordio) e caratterizzate, come è noto, da
incongruità deontologiche, sia nelle relazioni medico-legali, sia nelle citazioni. La
riduzione della contenziosità sarà conseguente alle possibili sanzioni disciplinari e
soprattutto alle gravi problematiche finanziarie a cui è esposto il consulente scorretto.
Il tutto a partire dall’art.3, lett. g. del decreto del 1946.
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PROPOSTA DI LOTTA ALLA MEDICINA DIFENSIVA
(CENTO CONTRO UNO)
A) La medicina difensiva è conseguenza della rottura dell’argine alla contenziosità
che il legislatore aveva posto nell'art. 3, lett. g, D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre
1946, n. 233 per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. L’argine alla contenziosità è
rappresentato dal controllo deontologico tra medico e medico, medico e
persona, medico ed enti.
B) “La Medicina difensiva si concluderà con l’applicazione dei sensi del decreto
del 1946”.
Da ciò la proposta di “revisione deontologica delle migliaia di cause mediche vinte dal
medico chiamato in causa (perse dal paziente-cliente) o concluse con la
compensazione delle spese di lite”. Si effettuerà il controllo deontologico del
comportamento del Consulente ed il controllo deontologico delle citazioni
dell’Avvocato usando la sentenza come puntello.

A) Per il paziente-cliente
Proposta in tre fasi per il paziente-cliente con lo scopo di ottenere il rimborso della rata
professionale dai suoi Consulenti.
1. Ai pazienti-clienti che hanno perso la causa (comprese quelle concluse con la
compensazione delle spese di lite) si consiglia di far verificare l’eventuale violazione
degli obblighi professionali del proprio Consulente e, ai sensi dell’art. 76 delle Norme
d’attuazione del Codice di Procedura Civile (Potere delle parti sui fascicoli), chiedere,
ben articolando lo scritto, la restituzione degli onorari. In particolare, si esaminerà il
comportamento deontologico (soprattutto: art. 58 e l’art. 62 del Codice di Deontologia
Medica C.D.).
2. Se a tale richiesta non seguisse riscontro, il paziente-cliente potrebbe chiedere
l’interposizione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista facendo
presente esclusivamente quesiti deontologici. La richiesta di interposizione avverrebbe
grazie all'art. 3, lett. g, della legge istitutiva D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n.
233.

6

3. Il paziente-cliente esigerà copia del relativo verbale da usare, eventualmente, per
citare il professionista a giudizio.
Il Codice Deontologico prescrive la consapevolezza delle relazioni peritali, l’obbligo
di soddisfare le esigenze di giustizia attinenti al caso in esame, il rigore della verità
scientifica, il rispetto dei diritti della persona.
Le contestazioni deontologiche possono riguardare le incongruità deontologiche
presenti nella relazione peritale e quelle di ordine medico presenti nella citazione
dell’Avvocato (che sembrano frequenti in considerazione della generale, nota, libertà
espressiva dell’Avvocato riguardo fatti di medicina e di anatomia). In questo senso, è
bene ricordare la “correttezza morale che fonda l’esercizio dell’attività medico legale”
dell’art. 62 C.D. (pag. 51) e “la solidarietà e la collaborazione con i colleghi” dell’art.
58 C.D. (pag.52).
Il paziente-cliente può contestare il mancato rilascio della fatturazione da parte del
Consulente Tecnico di Parte CTP e dell’Avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 86/2014, ha ribadito orientamenti già
recentemente espressi. L’Avvocato risponde dell’eventuale mancato rilascio della
fatturazione o di parte dei compensi ricevuti e la tardiva regolarizzazione fiscale non
esclude la rilevanza deontologica del suo comportamento.
Per lo stesso motivo, il Consulente risponde dell’eventuale mancato rilascio della
fatturazione o della fatturazione di parte dei compensi ricevuti e la tardiva
regolarizzazione fiscale non esclude la rilevanza deontologica del suo comportamento.
Il dovere di adempimento fiscale è finalizzato alla protezione del principio di
solidarietà, principio comunque violato anche sotto l’aspetto della mancata
contribuzione fiscale e previdenziale. Prima dell’onorario e della ricevuta, il medico è
tenuto a giurare di affidare la sua reputazione professionale esclusivamente alla sua
competenza ed alle sue doti morali, così come riportato nell'aggiornamento del
Giuramento di Ippocrate. Ebbene, il rilascio della ricevuta rientra nell'ambito delle doti
morali che lo stesso giuramento collega alla competenza ed alla reputazione.
Il ravvedimento può influire soltanto sull’entità della sanzione disciplinare ma non
escluderla.
Come già riferito, se alla richiesta di restituzione dell’onorario non seguisse riscontro,
il paziente-cliente potrà chiedere l’interposizione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza del Consulente stesso.
È bene tener presente che, nel caso in cui l’Ordine professionale decidesse di
intervenire nel merito di condotte medico-professionali riguardanti l’espletamento di
una consulenza (durante lo svolgimento della vertenza o dopo la sentenza), il
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Consulente dovrà presentarsi all'appuntamento fissato. “Dovrà”, non solo per
difendersi, ma soprattutto perché la sua assenza comporterà il fallimento del tentativo
di interposizione dell’Ordine professionale che sarà costretto a deliberare (“… in caso
di non riuscito accordo, dando il suo parere nelle controversie stesse”, decreto del
1946). Deliberare significa prendere posizione con più probabili sanzioni disciplinari.
Ovviamente, il Consulente assente al confronto potrà essere chiamato a motivare la
sua indisponibilità alla richiesta di tutela dell’onorabilità da parte di un Collega o al
paziente-cliente che ha perso la causa, soprattutto se è stato puntuale agli incontri
fissati dal Consulente Tecnico di Ufficio (dopo rilascio del compenso!).
Il Consulente si espone a sanzioni disciplinari che saranno certe in caso di mancatoparziale-tardivo rilascio della fattura.
La sanzione disciplinare rende problematica la carriera ospedaliera (vedi Codice Etico
Comportamentale delle Asl) e difficilmente il Consulente verrà nominato CTU. Al
CTU è richiesta, infatti, la “specchiata moralità” ai sensi dell'articolo 15 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Anche la mancanza di una
sentenza di assoluzione piena (figuriamoci una sanzione disciplinare), può giustificare
l'assenza del suddetto requisito necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo dei CTU.
Inoltre, visto che tale requisito ha natura discrezionale, non è nemmeno semplice
contestare l’eventuale rigetto della domanda di iscrizione all'Albo dei CTU.
In caso di sanzione disciplinare nei confronti del Consulente, il paziente-cliente esigerà
copia del relativo verbale dell’Ordine dei Medici da usare, eventualmente, per citare il
professionista a giudizio. Il paziente-cliente sottolineerà il mancato e doveroso
impiego della diligenza da parte del Consulente e, questa volta, la richiesta potrebbe
non essere soltanto la restituzione degli onorari. Tale condizione risulterà più
convincente se il Consulente non avrà risposto ai quesiti deontologici e se non si sarà
presentato all'appuntamento fissato dall'Ordine in seguito a richiesta di interposizione.
Il Consulente potrebbe dover rispondere di sospetto di dolo. Il medico, infatti: “deve
conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati” art. 1 del C.D.. Si
potrebbe contestare al Consulente che l’interesse alla propria borsa sia avvenuta anche
a spregio dei possibili danni al paziente-cliente (oltre a quelli del Medico chiamato in
causa). In assenza di risposta ai quesiti deontologici, egli non svolge il delicato
compito di consigliare o meno al paziente-cliente l'avvio di un procedimento valutando
i dati a disposizione mantenendo, contemporaneamente, un atteggiamento quanto più
possibile obbiettivo. Egli nasconde, al paziente-cliente, l’incongruità deontologica
abusando del suo status professionale (art.7 C.D.), disattendendo i valori etici della
professione (art. 1 e 4 C.D.) e disattendendo la necessaria correttezza morale (art 62
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C.D.). Il paziente-cliente potrà citare i propri Consulenti a giudizio per tentare di rifarsi
delle spese processuali e di quelle conseguenti all’eventuale risarcimento al medico
accusato ingiustamente.
In caso di sospetto di dolo, il Consulente potrebbe non essere coperto dalla propria
assicurazione (Approfondimento A3 e A4, pagg. 55-57), oppure l’assicurazione
dapprima copre il Consulente poi gli fa rivalsa (Art. 1906, Danni cagionati da vizio
della cosa; Art. 1907, Assicurazione parziale, pag. 57). Per ottenere l'annullamento del
negozio, non è necessario che l’assicurazione dimostri che l'errore in cui è caduta sia
essenziale e riconoscibile; è sufficiente dimostrare che il comportamento del
Consulente abbia provocato un errore negoziale anche su semplici motivi cioè è
sufficiente dimostrare che ci sia il “sospetto” di dolo.
La differenza tra “evidente dolo” e “sospetto di dolo” è assai interessante poiché incide
nelle certezze di alcuni Consulenti che, talora, sembra sfociare nel senso di impunità
soprattutto agli occhi del medico ingiustamente chiamato in causa.
Ad avviso del dott. Rossetti, il Consulente Tecnico di Parte che abbia svolto male il
suo operato è responsabile anzitutto nei confronti della parte che ha mal consigliato,
sempreché questa gli abbia richiesto di consigliarla al meglio e non certo quando gli
abbia richiesto una consulenza partigiana!
Il comportamento deontologicamente scorretto è lesivo dell'ordine giuridico e del
diritto altrui visto che nell’art. 62 del precedente Codice Deontologico leggiamo: “…
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai
commi precedenti costituisce illecito sanzionato da norme di legge”. Il comportamento
deontologicamente scorretto è lesivo del diritto altrui e quindi di tutti: del pazientecliente, dei medici chiamati in causa, dell’assicurazione ...
Esistono le conclusioni tecnico-giuridiche-scientifiche del Tribunale ma esiste anche la
forza del Codice Deontologico con le possibili sanzioni disciplinari e possibili
conseguenze finanziarie.
La contenziosità in medicina potrebbe ridursi per fuga del perito medico-legale dalle
pratiche frivole nate a “furor di popolo” ed in cui non dovrebbe essere difficile
dimostrare incongruità deontologiche. Tale fuga avverrebbe in conseguenza delle
nuove ed imprevedibili esposizioni (deontologiche e finanziarie) che il decreto del
1946, ahimè dimenticato o non sufficientemente considerato, aveva ed ha in serbo.
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B) Il medico si difende
All'Avvocato di parte attrice che invita a colloqui preliminari, il medico farà
innanzitutto presente che tutti i Consulenti verranno chiamati a rispondere delle
eventuali incongruità deontologiche presenti nella lettera dell’Avvocato stesso.
L’Avvocato dovrà necessariamente prendere in considerazione l’ipotesi del vaglio
della propria lettera da parte di tutti i CTP. In una tale situazione, egli potrebbe essere
contraddetto soprattutto se la causa è frivola e considerare l’ipotesi di chiuderla.
Ai CTP che non rispondono si contesterà, per ogni frase, l’assenza di “solidarietà”, la
mancata “correttezza morale che fonda l’esercizio dell’attività medico legale” dell’art.
62 C.D., la mancata solidarietà e la collaborazione con i colleghi richieste dall'art. 58
C.D. ed il fatto che il CTP è investito del dovere di collaborare alla ricerca della verità
(art. 230 c.p.p.). In tal senso, il C.D. (art. 62) non fa alcuna distinzione tra CTU, periti
e CTP.
In particolare, il CTP può essere oggetto di procedimento civile per danni nell'ipotesi
abbia tenuto un comportamento antigiuridico e ciò in riferimento all'obbligo di
“rispetto reciproco” previsto dall’art. 58 C.D.
Se, invece, le contestazioni deontologiche dovessero riguardare la relazione di un CTP,
con la stessa procedura, potranno essere coinvolti tutti gli altri CTP !
Tutte le incongruità deontologiche saranno riportate nelle consulenze tecniche
d’ufficio. Eventuali perizie presentate in tempi successivi (come le “note alla CTU”)
sono sempre relazioni soggette alla regola del confronto con il C.D. a cui può seguire o
meno l’eventuale richiesta di interposizione all’Ordine professionale.
Comunque, l’obbligazione del CTP è di mezzi e non di risultato, il compenso gli è
dovuto anche in caso di esito negativo della lite né è giustificato il rifiuto del
compenso se egli abbia formulato conclusioni contrarie all'interesse del cliente per non
aver voluto trasgredire norme di legge dell’etica in generale e dell’etica professionale
(Cfr Cass.Sez.Il 21 Agosto 1985 n.4460).
Il medico può anche considerare l’ipotesi, dopo aver vinto la causa, di chiedere
l’interposizione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza facendo presente
esclusivamente quesiti deontologici, quindi esigere copia del relativo verbale da usare,
eventualmente, per citare il Consulente a giudizio. Le richieste di indennizzo da parte
dei medici chiamati ingiustamente in causa possono essere onerose. La più grave e
dannosa conseguenza per il medico chiamato ingiustamente in causa, infatti, è la
lesione dei diritti al vivere proprio di ogni soggetto: la lesione all'immagine, al nome,
all'onore, alla reputazione, alla riservatezza, lesioni queste tutte riassunte sotto la voce
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del danno esistenziale. “Può ritenersi notorio che un'iniziativa processuale
ingiustificata comporti un danno esistenziale alla persona che ne sia vittima” (Trib.
Bologna, sentenza 27.1.05). A tali voci di danno va aggiunto il danno patrimoniale del
medico ingiustamente accusato per le spese sostenute per la propria difesa; per il
tempo a questa dedicato; per la innegabile perdita di chances.
Con la diffusione del decreto del 1946 si realizzerà, inevitabilmente, un’involontaria
coalizione tra diversi soggetti (medico chiamato in causa, paziente che ha perso la
causa, studi medici chiamati in causa) nei confronti di un unico Consulente
responsabile della ripetizione di una medesima incongruità deontologica o di diverse
incongruità nel corso di questi ultimi anni e nei confronti di un unico Avvocato (Cento
Contro Uno). Potrebbe trattarsi di decine di richieste di indennizzo da parte di chissà
quanti medici vincitori della cause e di pazienti-clienti che, invece, le hanno perse e
desiderano rivalersi.
Il Consulente maturo, meglio di altri, ha ben chiaro l’eccessiva durata delle cause e la
conseguente possibilità di “lasciarle in eredità” ai congiunti, tra l’altro, come descritto
in precedenza, senza un’assoluta certezza di copertura assicurativa. Possono derivare,
nel Consulente, forti preoccupazioni e paura.
La revisione deontologica delle citazioni dell’Avvocato potrebbe far nascere esposti
all’Ordine professionale forense da parte del paziente-cliente e del Medico vincitore
della causa, sempre con il puntello della sentenza già emessa. Gli elementi principali
del Codice Deontologico Forense, riguardo la tematica in oggetto, sembrano essere
principalmente: il rispetto dei doveri che la funzione di Avvocato impone verso la
collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed il divieto di uso di espressioni
sconvenienti od offensive.

Il metodo nella lotta alla Medicina Difensiva: il primo atto del medico chiamato in
causa sarà quello di confrontare la relazione peritale avversa ed ogni atto firmato
dall’Avvocato di parte attrice con il Codice Deontologico C.D.. In caso di incongruità
(gli articoli più significativi del C.D. appaiono il n.62 ed il n.58) egli potrà scegliere se
far seguire o meno la richiesta di interposizione (tra “sanitario e sanitario”) al proprio
Ordine professionale (Approfondimento A1, pag. 50).
Il legislatore propose l’uso di un’unica voce, quella deontologica, per tutti i medici
indipendentemente dal loro perfezionamento o dalla loro specializzazione (A2, pag.
50).
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L’arma di difesa proposta dal legislatore del 1946, sottovalutata o dimenticata, è
rappresentata dalla modalità con cui deve essere stilata la lettera con richiesta di
interposizione all’Ordine dei Medici: essa non dovrà contenere conclusioni tecnicogiuridiche-scientifiche, ma ricalcare il Codice Deontologico. Tale arma può
considerarsi “formidabile” poiché, come abbiamo visto, può essere in grado di far
nascere quello stesso sentimento (forte preoccupazione e paura) che, per altri motivi,
ha comportato il “successo” della Medicina Difensiva.
Con questa pubblicazione si è cercato di dimostrare che la ricerca delle incongruità
deontologiche può rappresentare un importante requisito per far nascere il diritto al
risarcimento del danno subito. Tale condizione appare di grande interesse visto che
sembrerebbe esiguo il numero di medici non adeguatamente risarciti.
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Prime conclusioni
La proposta per ridurre il contenzioso in medicina, fornendo nuovi stimoli nella lotta
alla Medicina Difensiva, può racchiudersi nella seguente frase: “controllo
deontologico permanente da parte degli stessi medici di tutte le pratiche medico-legali
utilizzando, se necessario, la richiesta all'Ordine professionale di interposizione nelle
controversie tra sanitario e sanitario ai sensi dell’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n.
233 del 13 settembre 1946”. Diviene conseguente la “revisione deontologica delle
cause medico-legali”.
Le lettere con richiesta di interposizione all’Ordine dei Medici potrebbero essere in
numero considerevole poiché:

le pratiche frivole ed inutili sono “in percentuale molto rilevante” (Nordio) e
non dovrebbe essere difficile dimostrare in esse incongruità deontologiche sia nelle
citazioni dell’Avvocato, sia nelle perizie;

non vi è rapporto univoco fra causa e perizia: vi sono almeno 3-4 perizie ogni
causa;

altrettanto, non vi è rapporto univoco fra causa e Consulente: vi sono almeno 34 Consulenti per ogni causa;

è sufficiente un’incongruità deontologica nella perizia di un Consulente per far
nascere due lettere all’Ordine: una rivolta al Consulente, l’altra al medico-legale che
l’ha utilizzata;

vi è l’orrenda abitudine di chiamare in causa il più alto numero di medici pur se
la loro attività è stata marginale nel procedimento sanitario. Anche tale condizione
potrebbe far nascere dubbi deontologici vista l’eccessiva ricerca di litigiosità;

sembra consolidata l’abitudine di chiamare in causa anche gli studi medici in
cui prestano servizio i medici chiamati in causa e pertanto anche tali studi potrebbero
utilizzare la lettera con richiesta di interposizione all’Ordine professionale nei
confronti del Consulente scorretto;

è nota la libertà espressiva nelle citazioni dell’Avvocato riguardo argomenti di
anatomia e patologia umana, foriera di critiche deontologiche per tutti i Consulenti di
Parte;

gli stessi pazienti-clienti che hanno perso la causa possono utilizzare la richiesta
di interposizione;

enti come Asl potrebbero essere interessati alla richiesta di interposizione
dell’Ordine per motivi deontologici ai sensi del decreto in oggetto.
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Soprattutto, è possibile che venga messa in atto la “revisione deontologica delle
pratiche medico-legali” con incremento esponenziale delle richieste secondo i
parametri sopracitati.
La richiesta di interposizione può derivare dal fatto che:
1.
non appare evidente, soprattutto dalla lettura dell’intestazione della relazione
del Consulente, quell'adeguata competenza scientifica necessaria per soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame (specie se complesso). (Sono
potenzialmente criticabili anche le relazioni prive di timbro e con firma non leggibile);
2.
è assente l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza
nella disciplina coinvolta;
3.
non appaiono chiare le evidenze scientifiche (sottolineare l’assenza di
riferimenti bibliografici per ogni dichiarazione);
4.
non appare evidente la prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei
medici chiamati in causa;
5.
sembrano evidenti suggestioni di ordine extratecnico;
6.
non appare evidente il rispetto e la considerazione dell’attività professionale dei
medici chiamati in causa (particolare rilievo hanno i casi clinici rari);
7.
non appare evidente il rispetto del principio di solidarietà tra colleghi.
Tali parametri sono estrapolati principalmente dagli art. 62 e 58 del vecchio e del
nuovo Codice Deontologico.
La semplice lettura dell’art. 58 del vecchio Codice Deontologico e, analogamente,
dell’art. 58 del nuovo Codice Deontologico, dovrebbe essere sufficiente a consigliare
di chiudere istantaneamente certe perizie con deduzioni sconcertanti e voli pindarici
dal punto di vista diagnostico e che non dovrebbe essere difficile evidenziare nelle
pratiche frivole.
Art. 58 del vecchio Codice Deontologico: ”Il rapporto tra medici dovrebbe ispirarsi ai
principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione dell’attività
professionale di ognuno …”.
Art. 58 del nuovo Codice Deontologico: “Il medico impronta il rapporto con i colleghi
ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze
tecniche, funzionali ed economiche. Il medico affronta eventuali contrasti con i
colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il miglior interesse della persona assistita,
ove coinvolta …”
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In entrambe le versioni del Codice si sottolinea che, nei casi di responsabilità medica,
il medico legale deve avvalersi di un collega specialista di comprovata competenza
nella disciplina interessata. Tale affermazione lascia possibilità inaspettate di
“resistere” al contenzioso legale nel caso di cause frivole. A tal riguardo, appare molto
interessante quanto affermato da Farneti (1): “È pacifico che, se per ovviare
all'ignoranza specifica del medico legale è necessario un esperto, altrettanto dicasi per
l’esperto ignorante di medicina legale. Ma così non è sempre: vi sono casi affidati solo
allo specialista spesso di grande competenza nello specifico settore, ma totalmente
digiuno di basi culturali medico-legali o peggio ancora convinto che chiunque possa
svolgere attività medico legale purché ne abbia avuta investitura dal giudice! Questo
“cavalierato” medico legale è, come noto a tutti, quanto di più nocivo vi possa essere
per una corretta amministrazione della giustizia e non raramente va a scapito degli
interessi dell’una o dell’altra parte”.
Ogni frase ed ogni affermazione dei Consulenti di parte e dei Medici Legali verrà
sottoposta al vaglio deontologico.
Ad ogni Consulente e ad ogni Medico Legale verrà chiesto di prendere posizione
riguardo le affermazioni dell’Avvocato, se deontologicamente criticabili, nell’ambito
del concetto sempre valido della “correttezza morale che fonda l’esercizio dell’attività
medico legale” (art. 62 del vecchio Codice Deontologico) e del rispetto del principio
della solidarietà, della considerazione dell’attività professionale del collega e della
prudenza relativa alla condotta del collega chiamato in causa, enunciati in entrambe le
versioni del Codice Deontologico.
Come abbiamo visto, il paziente-cliente può contestare, ai suoi Consulenti, anche il
mancato-parziale-tardivo rilascio della fatturazione.
1) A. Farneti, Consulenza specialistica medico legale in tema di responsabilità medica:
interpretazioni operative ed applicative dell’art. 62 Codice deontologico, Tavola
Rotonda, Bologna 2 febbraio 2008, (inedito).
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Riassumendo, il legislatore aveva posto tre insidie nei confronti del consulente
scorretto.
Prima insidia
“… in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse decreto del 1946 -”. L’assenza del Consulente all'appuntamento fissato dall'Ordine
professionale a seguito di richiesta di interposizione per problemi deontologici nelle
pratiche medico-legali, comporterà necessariamente la delibera dell’Ordine per
fallimento del tentativo di interposizione.
Il paziente-cliente potrà sottolineare al Giudice, successivamente, il mancato e
doveroso impiego della diligenza da parte del Consulente stesso sia perché non ha
risposto riguardo le domande riguardanti le incongruità deontologiche presenti nella
sua relazione e nella citazione dell’avvocato sia perché non è stato presente
all’incontro fissato dall’Ordine.
Seconda insidia
Con la richiesta di interposizione all’Ordine professionale, il medico chiamato in causa
pone il problema della correttezza deontologica del suo comportamento e la pretende
dal perito firmatario della relazione avversa ma, soprattutto, apre la strada ad
un’ipotesi di “sospetto di dolo” nel comportamento del Consulente che potrebbe essere
utilizzato dall'Assicurazione per non coprire o coprire solo in parte il proprio
assicurato-Consulente, oppure coprirlo e poi fargli rivalsa.
La terza insidia consiste nel “vero” significato del sospetto di dolo
Il Consulente maturo, meglio di altri, ha ben chiaro l’eccessiva durata delle cause (che
potrebbero essere numerose nei suoi confronti qualora divenisse realtà la revisione
deontologica delle cause medico legali) e la conseguente possibilità di “lasciarle in
eredità” ai congiunti senza sicura copertura assicurativa (“vero” significato del
sospetto di dolo).
È bene considerare anche i recenti fatti che hanno coinvolto un’importante società
assicurativa del Nord d’Italia nota per l’attività in campo sanitario ed attualmente
fallita. Si tratta di una delle dodici più importanti società assicurative d’Italia, come
riferito dalla Commissione Parlamentare sull'errore in sanità. Se una grande società è
già fallita, figuriamoci cosa potrebbe accadere nei prossimi anni per quelle piccole.
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Anche il Consulente potrebbe essere assicurato con una di esse, ovviamente. Ne risulta
un incentivo ad abbandonare le pratiche frivole.

Considerazioni a latere
"Chi in cento battaglie riporta cento vittorie, non è il più abile in assoluto; al contrario,
chi non dà nemmeno battaglia e sottomette le truppe dell’avversario, è il più abile in
assoluto". Sun Tzu, l'arte della guerra (700 A.C).
Nella Asl del Dott. Chissà quest’anno sono state registrate dieci denunce, il prossimo
anno ce ne saranno venti…, il settimo anno, settanta (per un totale di 280). Al settimo
anno la Asl del Dott. Chissà vince la causa e ne inizia un’altra per ottenere il
risarcimento che si concretizzerà al decimo anno quando le cause saranno cento (per
un totale di 550). La Asl del Dott. Chissà lascerà in eredità un numero incredibile di
denunce e cento vittorie.
"Chi non dà nemmeno battaglia e sottomette le truppe dell’avversario, è il più abile in
assoluto".
Quando l’Avvocato di parte attrice invierà la sua richiesta dovrà considerare il
“controllo deontologico permanente delle citazioni e delle perizie medico-legali”.
Se il consulente tecnico di parte CTP è giovane si dispiacerà senz’altro di dover
rispondere all’Ordine dei Medici (per problemi deontologici, se presenti) così come il
CTP anziano che normalmente non ha problemi di lavoro. Si dispiacerà anche il CTP
maturo che, nella possibilità di sanzioni disciplinari, vedrà con difficoltà una sua futura
nomina a CTU da parte del Giudice. Tutti dovranno considerare l’ipotesi delle
problematiche finanziarie potenzialmente sempre possibili per chi firma una pratica
frivola. Potrebbero nascere discussioni nella fila dei sostenitori delle cause frivole a
tutto vantaggio dei medici ingiustamente chiamati in causa.
Appare evidente che, qualora nella consulenza fossero effettivamente presenti
problematiche di tipo deontologico, l’unica possibilità per ottenere un eventuale
accordo tra le parti sarà il ritiro della consulenza stessa da parte del Consulente. Tale
condizione può avverarsi indipendentemente dall’operato dell’Ordine professionale e
nella fasi iniziali procedurali durante un tentativo di mediazione con l’Avvocato di
parte attrice.
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Resta il fatto che il legislatore pose un vincolo: per ottenere l’interposizione
dell’Ordine professionale è necessaria la “richiesta”. Appare, quindi, necessaria una
maggiore diffusione tra i medici del decreto del 1946.

Il nuovo Ddl sulla responsabilità professionale, licenziato dalla
Commissione Affari Sociali, rende più facile chiamare tutti i Consulenti di
Parte a rispondere riguardo le eventuali incongruità deontologiche presenti
nella loro relazione e nella lettera-citazione dell’Avvocato. Il Ddl prevede,
infatti, nell’art. 8, la partecipazione obbligatoria per tutte le parti al
tentativo obbligatorio di conciliazione.
In questo senso è superato, di fatto, un limite temporale e di metodo
disposto dal art.3, lett.g della legge Istitutiva del 1946: il Consiglio
direttivo di ciascun Ordine e Collegio si interpone “su richiesta”.
L’Ordine dei Medici è lo strumento da usare nei momenti opportuni (ad
esempio dopo una sentenza favorevole) mentre il vero argine alla
contenziosità è il controllo deontologico tra medico e medico, medico e
persona, medico ed enti (come deducibile art.3, lett.g della legge Istitutiva
del 1946).
Il medico si difende con il Codice Deontologico e fa nascere il diritto ad
essere risarcito a partire dal Codice Deontologico. Il medico si riappropria
di un ruolo che in questi ultimi anni è apparso offuscato.
Non si nasconde un sano ottimismo riguardo il futuro prossimo nella lotta
alla Medicina Difensiva.
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PARTE SECONDA
IL “SUCCESSO” DELLA MEDICINA DIFENSIVA

Considerare la Medicina Difensiva come una Holding di tredici miliardi può essere
utile per comprendere con quale mostruosità il mondo della sanità ha dovuto e dovrà
combattere.
“Se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in cento battaglie ti troverai in
pericolo”. Sun Tzu.
Tra i principali elementi che hanno portato al “successo” la Medicina Difensiva si
rileva facilmente la “paura del medico di essere chiamato in causa” e l’”impatto
negativo” (soprattutto mediatico) sul presunto errore. Con la “revisione deontologica
delle cause medico-legali” possono realizzarsi gli stessi risultati che hanno
comportato il “successo” della Medicina Difensiva. Come verrà descritto in seguito, la
Medicina Difensiva si giova di “armi di distrazione” che oscurano i sensi del decreto
del 1946 (Parte Terza).

A) Paura del medico chiamato in causa
La relazione tra problematiche deontologiche e problematiche finanziarie con
conseguenti forti preoccupazioni e paura del Consulente scorretto è stata già discussa
nella prima parte.
La paura del medico di essere chiamato in causa è stata alla base del “successo” della
Medicina Difensiva e la stessa paura, spostando il bersaglio sul Consulente
deontologicamente scorretto e sull’Avvocato deontologicamente scorretto, potrebbe
essere alla base della sua fine (?)

B) Impatto (soprattutto impatto mediatico)
Il medico è spinto ad adottare pratiche di Medicina Difensiva anche per il timore che
una denuncia per malpractise possa trovare eco spropositata per mezzo dei media e
dunque possa avere una ripercussione drammatica sulla propria reputazione.
I mass media dovrebbero avere il compito di informare correttamente e sensibilizzare
l’opinione pubblica, promuovendo un clima di rinnovata fiducia verso gli operatori
sanitari e gli addetti ai lavori, moderando i toni ed evitando di fomentare le
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controversie. Invece, l’impatto della criminalizzazione mediatica causato dalla
diffusione di messaggi contrastanti che da un lato esaltano importanti traguardi
raggiunti dalla medicina e che, allo stesso tempo, denunciano l’aumento dei casi di
malpractise, facilitano la nascita di un sentimento di sfiducia da parte dell’opinione
pubblica ed il conseguente incremento del contenzioso. I mass media riportano spesso
“in prima pagina” un evento avverso verificatosi in un ospedale, poi, con il passare del
tempo, non seguono la notizia, né il corso degli eventi e non riportano l’esito dei fatti
che si concludono nella maggior parte dei casi con l’assoluzione dei medici (il numero
delle assoluzioni presenta tassi elevati: 70-80% dei procedimenti giudiziari avviati –
Amami.it -).
Il maggiore rilievo nella lotta alla Medicina Difensiva andrebbe cercato,
probabilmente, nel numero delle lettere con richiesta di interposizione all’Ordine dei
Medici. Più alto sarà il numero delle lettere di interposizione tra “sanitario e sanitario”
secondo il decreto del 1946, maggiore sarà l’effetto sul Consulente-Avvocato scorretto
soprattutto se verrà utilizzata la forza di internet.
L’aggiornamento costante e nazionale del numero delle lettere di interposizione
potrebbe essere utile anche per diffondere il decreto del 1946.
La logica mercantile di certi messaggi sarà senz’altro maggiormente colpita dall'idea
delle possibili problematiche finanziarie e deontologiche a carico del ConsulenteAvvocato scorretto piuttosto che da critiche ad altissima voce.
La logica mercantile è rilevabile, ad esempio, negli spot pro-denunce di alcune
associazioni che ritengono di tutelare il paziente attraverso la concessione di
consulenze gratuite. Un altro esempio è presente in certi patti tra di cui il più noto è
stato il “Patto Quota Lite” tra cliente ed Avvocato. Con esso vi è un accordo tra le parti
in cui è previsto che il paziente danneggiato possa pattuire con il professionista
incaricato un compenso in misura percentuale sul risultato ottenuto e, in caso negativo
del processo, rimarranno a carico del paziente-cliente soltanto le spese di giustizia
anticipate per istituire la pratica. Ne deriva una significativa riduzione di costi che
incentiverebbe ulteriormente il meccanismo del contenzioso.

Approfondimenti sul metodo
La voce deontologica non dovrebbe limitarsi alla richiesta di interposizione all’Ordine
dei Medici ma dovrebbe essere sempre presente in ogni momento della vita
professionale tra medici fino, addirittura, ad inciderne il linguaggio. Il decreto del
1946 dovrebbe essere sempre presente nel contenzioso legale con i pazienti, nelle
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direttive imposte dai vertici delle aziende, nei rapporti con le altre professioni
sanitarie, nelle politiche economicistiche del servizio sanitario nazionale, nelle sfide
tecnologiche, nei problemi della fallibilità e della delegittimazione.
Il decreto del 1946, soprattutto nella sua essenza di controllo deontologico TRA
medici, appare, così, incredibilmente moderno e rivoluzionario e non include soltanto
la consulenza deontologicamente scorretta.
La voce deontologica, essendo unica per definizione, può riunire le problematiche dei
diversi specialisti. Il numero delle lettere di interposizione si arricchisce, in questo
modo, di un aspetto qualitativo. Ciò rende auspicabile la nascita di un forum
riguardante le problematiche deontologiche presenti nelle consulenze medico-legali.

a) Ragionare in termini di comunità
La Medicina Difensiva insegna l’importanza di ragionare in termini di comunità.
Paragonabile ad una Holding senza anima con fatturato di 10-13 miliardi di euro
(Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario), non ha
interesse per le vicende del singolo medico mentre ha interesse per le comunità in
maniera proporzionale alla loro dimensione. Pertanto, dovrebbe essere la comunità a
chiedere o, meglio, a pretendere che il medico chiamato in causa agisca in difesa della
propria onorabilità.
L’Ordine professionale, le ASL e coloro che collaborano con il medico hanno interessi
specifici che ciò avvenga.
L’interesse dell’Ordine professionale è chiaro visto che il suo compito istituzionale è il
controllo della correttezza deontologica nell’attività professionale del medico.
L’interesse delle ASL è nella possibilità di risparmio, proporzionale alla riduzione del
contenzioso. La proposta del “controllo deontologico permanente di tutte le
consulenze medico-legali utilizzando, se necessario, la richiesta all'Ordine
professionale di interposizione nelle controversie tra sanitario e sanitario ai sensi
dell’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946” potrebbe, infatti,
comportare una riduzione delle vertenze in medicina soprattutto su base frivola e
quindi un forte risparmio sulla spesa pubblica. Qualora la stessa Direzione (o
l’Associazione Sindacale o le Associazioni professionali) ponessero i propri Avvocati
a disposizione dei medici per la stesura di lettere con richiesta di interposizione,
risulterà difficile, anche per i medici titubanti, esimersi da ciò che può ritenersi un vero
e proprio impegno civile.
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b) Il “nemico” da combattere
Il legislatore del 1946 aveva ben delineato il “nemico” da combattere ovvero: “… il
sanitario, persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria
opera professionale”. Il vero “nemico” dell’ideale di medico è quindi quella parte di
mondo che lo circonda ed il cui comportamento appare deontologicamente scorretto.
In generale, tale comportamento è lesivo del diritto altrui e dell'ordine giuridico,
dovrebbe essere sanzionato a norma di legge ed ha un costo notevole per la società.
Il medico teme in parte il paziente che denuncia, il medico teme soprattutto coloro che
giocano un ruolo significativo nella patologia delle controversie.
Il medico deve difendersi:

dal paziente deontologicamente scorretto;

dai Consulenti senza freno deontologico;

dagli Avvocati che cavalcano la logica mercantile della Medicina Difensiva;

da coloro che, avendo incarichi dirigenziali in un qualsiasi settore della
medicina (Ministero della Salute, Ordine professionale, Direzione Sanitaria, Sindacato
…), non promuovono il controllo deontologico delle cause medico-legali;

da coloro che, avendo incarichi dirigenziali in un qualsiasi settore della
medicina, accettano di rispondere alle richieste di indennizzo senza che siano allegate
relazioni peritali su cui promuovere il controllo deontologico;

da quella parte di magistratura che rallenta la giustizia;

da una parte di mondo delle Assicurazioni (nessuno conosce il numero delle
vertenze promosse dai medici nei confronti della propria Assicurazione);

da quel giornalismo che cerca scoop e ricorda solo parte delle vicende.
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PARTE TERZA
LE ARMI DI DISTRAZIONE

La Medicina Difensiva, vista come Holding, si giova di “armi di distrazione” che
oscurano i sensi del decreto del 1946.
1) Insufficiente considerazione delle leggi istitutive della FNOMCeO
Riguarda, in particolare, due articoli della legge istitutiva della FNOMCeO del 1946
per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Art.1 - In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari
e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche …
Art.3 - Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti
attribuzioni:
a-b-c-d) compilare l'albo ..., vigilare alla conservazione del decoro dell'Ordine e del
Collegio ..., designare i rappresentanti …;
promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei
provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti
inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e
punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e
persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti
all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di
non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Il 70-80% dei medici vince le cause in civile e addirittura il 90% delle cause in penale
(Amami.it). Il problema della Medicina Difensiva non è nel numero delle cause vinte
da parte del medico (già significativo) bensì nell'arginare la contenziosità. L'argine alla
contenziosità è, come abbiamo visto, nel controllo deontologico tra medici e quindi
anche delle consulenze medico-legali che rientrano a pieno titolo tra le “questioni
inerenti all'esercizio professionale” descritte nel decreto del 1946.
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È giusto chiederci: come può il medico difendere se stesso, con la propria cultura
deontologica, se non viene promosso il decreto del 1946?
Ne deriva la nostra proposta di “revisione e controllo deontologico permanente delle
cause medico-legali”. La prima conseguenza sarebbe un numero elevato di “richieste
di interposizione all’Ordine dei Medici” da contrapporre alla logica mercantile della
Medicina Difensiva. Contemporaneamente, andrebbe ricercata l’unione operativa tra le
diverse figure professionali della sanità elencate nell’art.1.

Alcuni concetti saranno ripetuti per inquadrare meglio argomenti troppo diversi tra
loro.

2) Nei punti programmatici per le elezioni all’Ordine professionale non appare,
di norma, la presenza del compito istituzionale riguardante
l’interposizione nelle controversie …
Nei punti programmatici per le elezioni all’Ordine professionale è frequentemente
riportata la necessità di definire l’atto medico con forza di legge e di disciplinare
organicamente la responsabilità professionale medica in ambito penale e civile con una
rivisitazione e una definizione del significato di colpa grave adeguato alle peculiarità
dell’attività medica e sanitaria.
Nessuno discute sull'importanza di tutto ciò, ovviamente, ma l’impressione è che
vengano sottolineate problematiche in cui può intervenire soltanto il legislatore. Ci si
astiene, invece, di trattare (almeno così sembra) riguardo il compito istituzionale di
interposizione nelle controversie del Collegio degli Ordini. Ne risulta che la
responsabilità è esclusivamente del legislatore che non si è adeguato ai nuovi tempi e
nessuna importanza ha il fatto che i medici non utilizzino, come dovrebbero, l’art. 3,
lett. g del decreto del 1946.
Nel disegno di legge Ddl licenziato recentemente dalla Commissione Affari Sociali,
l’articolo 6 modifica il Codice Penale introducendo il 590-ter per cui l’esercente la
professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di
imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di
omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave o dolo. La
colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto,
vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche
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clinico-assistenziali. Nel mentre, in attesa che queste linee guida vengano emanate da
società scientifiche riconosciute con apposito decreto dal Ministero della Salute, è stata
inserita una norma transitoria che, per evitare vuoti normativi, prevede l'applicazione
della legge Balduzzi.
L’articolo 7, in tema di responsabilità civile, prevede ancora il “doppio binario”:
contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed extracontrattuale
per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una
struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Quest'ultima misura comporta l'inversione dell'onere della prova a
carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni. La responsabilità
contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in
regime intramurario.
Nel Ddl non è considerato il controllo deontologico delle consulenze medico-legali
quale vero argine alle cause frivole e la revisione deontologica delle cause medicolegali come utile per l’individuazione delle criticità in campo organizzativo e
gestionale in grado di determinare spreco di danaro pubblico. Non è stato considerato,
ad esempio, che, per il Consulente scorretto, l'inversione dell'onere della prova a
carico del paziente è un falso problema.

3) Favorire la revisione dell’istituto della conciliazione al fine di deflazionare il
ricorso all’Autorità giudiziaria e valutare in via transattiva e stragiudiziale
almeno parte del contenzioso ...
Nei punti programmatici per le elezioni all’Ordine professionale ed in generale tra
coloro che rivestono ruoli dirigenziali a livello ordinistico è proposta, frequentemente,
la revisione dell’istituto della conciliazione e la necessità di far valutare in via
transattiva e stragiudiziale almeno parte del contenzioso.
Nessuno discute sull'importanza di tutto ciò, ma, il legislatore del 1946, riferendosi ai
compiti istituzionali dei ciascun Collegio degli Ordini affermava: “… procurando la
conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere
nelle controversie stesse” e si riferiva a problematiche deontologiche (anche nelle
consulenze medico-legali) che riguardano l’Ordine professionale e non delle
conclusioni tecnico-giuridiche-scientifiche che spettano al tribunale.
“… Sempre là si torna: a cosa servono gli Ordini se non tengono ordine?” (La Casta).
Viene esclusa l’idea che il medico possa difendersi con il Codice Deontologico, che
possa far nascere il diritto ad essere risarcito a partire dal Codice Deontologico:
esattamente il contrario di quanto prospettato dal legislatore del 1946. Il legislatore, di
fatto, riteneva che l’argine alla contenziosità andava cercato nell’aspetto deontologico
e non nell’aspetto tecnico-giuridico-scientifico e disponeva ben separate la
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giurisprudenza e la medicina come a voler sottolineare che il medico tratta con gli altri
medici e gli avvocati tra loro (e con lo specialista medico-legale).
È bene tener presente, inoltre, che il Mediatore Civile, adoperandosi affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia in tempi
brevissimi rispetto all’attuale lunga durata delle cause, distruggerà l’attuale deterrente
ad iniziare una causa, ovvero la lunga durata. È facile ritenere che anche l’Avvocato
della parte attrice avrà un motivo in più per invogliare quei clienti recalcitranti ad
iniziare un procedimento, visti i nuovi tempi ridotti. L’incremento delle cause
riguarderà, senz’altro, soprattutto quelle che oggi sono ritenute di scarso valore e
quelle frivole con più alto tasso di problematiche deontologiche. L’incremento delle
denunce comporterà, in generale, un ulteriore aggravio delle rate assicurative
professionali del medico, come già successo in questi anni, quantificando, così, una
delle tante conseguenze delle continue procedure giudiziali.
Qualora, invece, il medico consolidasse la sua difesa con l’uso del Codice
Deontologico
potrebbero aprirsi scenari differenti. Il Consulente potrebbe
riconsiderare la propria consulenza; la conciliazione potrebbe essere maggiormente
favorita.
“La vera vittoria è la vittoria sull’aggressione, una vittoria che rispetti l’umanità del
nemico rendendo così inutile un ulteriore conflitto. La saggezza della non aggressione
è un sapere fondamentale che appartiene all’uomo”. Sun Tzu.
In questo senso, è bene cogliere l’opportunità offerta dal nuovo Ddl sulla responsabilità
professionale licenziato dalla Commissione Affari Sociali, ovvero: la partecipazione
obbligatoria per tutte le parti al tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8) poiché
facilita la possibilità di chiamare tutti i Consulenti di Parte a rispondere riguardo le
eventuali incongruità deontologiche presenti nella loro relazione e nella lettera-citazione
dell’Avvocato.
L’art. 8 supera, di fatto, un limite temporale e di metodo disposto dal art.3, lett.g della
legge Istitutiva del 1946: il Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio si interpone
“su richiesta”. L’Ordine dei Medici è lo strumento da usare nei momenti opportuni (ad
esempio dopo una sentenza favorevole) mentre il vero argine alla contenziosità è il
controllo deontologico tra medico e medico, medico e persona, medico ed enti (come
deducibile art.3, lett.g della legge Istitutiva del 1946).
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4) Potenziare i percorsi che garantiscano idonea selezione dei CTU con il
coinvolgimento dei responsabili dei Tribunali civili e penali e controlli sulla
qualità della prestazione offerta dagli stessi che deve essere svolta con la massima
correttezza nel rispetto del Codice Deontologico ...
Nei punti programmatici per le elezioni all’Ordine professionale ed in generale tra
coloro che rivestono ruoli dirigenziali a livello ordinistico viene espressa,
frequentemente, la necessità di potenziare i percorsi che garantiscano idonea
selezione dei CTU.
L'articolo 10 del recente Ddl disciplina la nomina dei Consulenti Tecnici d'Ufficio,
dei Consulenti Tecnici di Parte e dei Periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel
nuovo testo si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della
perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A
tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il
numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei
periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di
garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche
di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche.
Il 70-80% dei medici esce favorevolmente dalle cause civili e addirittura il 90% dei
medici esce favorevolmente dalle cause penali. Il problema della Medicina Difensiva
non è nel numero delle cause vinte da parte del medico (già significativo) bensì
nell'arginare la contenziosità. L'argine alla contenziosità è, come abbiamo visto,
soprattutto nel controllo deontologico tra medici e quindi anche delle consulenze
medico-legali soprattutto di parte che rientrano a pieno titolo tra le “questioni inerenti
all'esercizio professionale” descritte nel decreto del 1946. Di ciò, il Ddl non ne parla.
Se in questi ultimi anni, il decreto del 1946 avesse avuto la sua giusta collocazione
nella vita del medico, probabilmente, si sarebbe più facilmente realizzata l’auspicata
chiarezza nella selezione dei CTU, vista la necessaria “specchiata moralità” (vedi pag.
8).

5) Esiste la Medicina Difensiva del cardiologo, dello psichiatra,
del chirurgo, del pediatra … “Quando il nemico è unito, dividilo”. Sun Tzu.
Poiché per tutti i medici esiste unico linguaggio, quello deontologico, esiste anche
un’unica Medicina Difensiva. I fatti specifici di ogni specialità o perfezionamento
andrebbero sempre rapportati al Codice Deontologico fornendo un aspetto qualitativo
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alle lettere con richiesta di interposizione all’Ordine dei Medici. Il semplice numero
delle lettere, crescente proporzionalmente alla rinnovata consapevolezza difensiva del
medico, andrebbe contrapposto alla logica mercantile della Medicina Difensiva.

6) Sottolineare i fallimenti della politica e tralasciare le problematiche
di “casa propria”
Gli scadenti risultati della politica di questi ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti. Per
quanto riguarda il decreto Balduzzi, in primis, riportiamo quanto riferito dalla
Commissione Parlamentare sull’errore in sanità: “Vincolare l'azione del medico alle
linee-guida e alle buone pratiche generalmente accreditate scoraggia l'adozione di
scelte terapeutiche meno standardizzate, ma possibilmente più adeguate al trattamento
del singolo individuo, ed è generalmente contrario alla tendenza attuale
all'individualizzazione della medicina e alla definizione di protocolli personalizzati che
tengano conto delle caratteristiche specifiche del paziente. Inoltre, la definizione di
linee-guida e il riconoscimento ufficiale delle buone pratiche è un processo lento, che
richiede generalmente una certa diffusione e affermazione di una tecnica prima che
essa venga legittimata. Tale processo rischia di venire ulteriormente rallentato dalla
norma in parola, poiché gli operatori non sono incentivati a distaccarsi da quanto già
definito, e le nuove pratiche, ancorché migliori, stenteranno quindi ad affermarsi.
Infine, la norma sortirà il paradossale effetto di incrementare il fenomeno della
Medicina Difensiva: al fine di sollevarsi dalla rivendicazione di una possibile
responsabilità, l'operatore tenderà a seguire pedissequamente protocolli e linee-guida,
prescrivendo esami diagnostici o ricoveri quando siano astrattamente previsti per quel
dubbio diagnostico o per quella patologia, e non quanto siano realmente necessari. Il
rilevante costo della Medicina Difensiva a carico del SSN, stimato in oltre 10 miliardi
di euro, sembra quindi destinato ad aumentare, mentre sicuramente negativo sarà
l'impatto della disposizione sull'appropriatezza delle cure”.
Anche nel recente Ddl, il legislatore moderno non considera la logica mercantile che è
alla base della nascita e dello sviluppo della Medicina Difensiva. Concretamente, nulla
si fa per eliminare il 70-80% dei procedimenti che vedono il medico inutilmente
chiamato in causa. Vengono considerati gli aspetti connessi al dispendio di risorse, alla
riduzione della qualità dell’assistenza sanitaria, all’impatto negativo sul rapporto tra
medico e paziente ma nulla conta la vita famigliare del cittadino-medico che dopo anni
di procedimento civile, subendo rinvii di udienze, la presenza casalinga (diciamo
spirituale) dell’Avvocato, le preoccupazioni traslate ai figli ed al partner verifica, poi,
con la sentenza che, tutto sommato, nel 70-80% dei casi, il procedimento si sarebbe
potuto evitare.
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Tale situazione appare ancor di più disdicevole nei confronti del medico donna e
madre di famiglia se si considera che anche il nuovo Codice Deontologico ignora la
“femminilizzazione della professione” cioè il fenomeno più significativo che ha
investito la medicina dei nostri giorni. Il nuovo Codice omette di aggiornare le sue
regole in ordine alle discriminazioni di genere, ai soprusi di cui le donne medico sono
vittime ed ai nuovi problemi che questa “nuova maggioranza” pone in termini di
rappresentanza.
Ovviamente anche il paziente-cliente può ritrovarsi danneggiato. Il Codice
Deontologico unisce il medico ingiustamente chiamato in causa ed il paziente-cliente
mal consigliato nella lotta al Consulente ed all’Avvocato deontologicamente scorretti.
“È di suprema importanza sconvolgere la strategia del nemico. In secondo luogo
spezzare le sue alleanze. In terzo luogo attaccare il suo esercito” Sun Tsu.
Il danno da Medicina Difensiva aumenterà anche grazie ad una nuova ed inaspettata
fonte.
Si tratta di coloro che, forti di un ruolo politico, pur riconoscendo la Medicina
Difensiva capace di produrre richieste di prestazioni inappropriate, invece di
combatterla, finiscono per promuoverla. Il Presidente Zingaretti, ad esempio, ha
affermato che la Medicina Difensiva: “è un’emergenza che deve entrare nell’agenda
politica nazionale e che deve essere affrontata subito perché mina certezze e serenità
dei medici italiani. La Medicina Difensiva produce prestazioni inappropriate e
vertenze e pesa sui conti del Lazio per circa un miliardo e 300 milioni”.
La Regione Lazio di Zingaretti ha ultimamente approvato con 851 mila euro un
progetto della Asl di Latina per l’effettuazione di un maggior numero di prestazioni
specialistiche aprendo nuove liste di prenotazione, sperando di ridurre i tempi di
attesa.
In pratica:
1) non si agisce sulla logica mercantile delle facili denunce;
2) aumenteranno le richieste diagnostiche per tutela degli stessi dipendenti delle
Asl;
3) aumenteranno di nuovo i tempi di attesa;
4) non ci saranno soldi a sufficienza per una nuova manovra;
5) aumenterà ancora di più il debito sanitario.
Un consigliere regionale ha sottolineato come “l’avvio di questo progetto rappresenti
un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso per migliorare la qualità dei servizi
sanitari offerti agli utenti della provincia di Latina …”
Le liste di attesa non piacciono a nessuno. La logica vorrebbe che si combattesse la
Medicina Difensiva per ridurre il numero di richieste nate principalmente per tutela del
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sanitario. L’arma di distrazione a favore della Medicina Difensiva è nel fatto che si
affida interamente al legislatore ed alla politica un problema le cui radici andrebbero
cercate dal medico stesso nella “propria casa”.

6 bis) Linee guida: affidare un impianto normativo esclusivamente
alle società scientifiche
Riguardo la responsabilità professionale, nel disegno di legge licenziato dalla
Commissione Affari Sociali, viene ribadita (art.6), con maggiore specificità, rispetto al
c.d. “Decreto Balduzzi”, l’importanza della adesione alle linee guida di provata
efficacia ad evitare l’imputabilità di cui all’art. 589 e 590 del codice penale (omicidio
e lesioni colpose). Si introduce infatti un nuovo articolo del codice penale, il 590-ter,
solo per gli esercenti la professione sanitaria, che esclude la colpa grave se vengono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche
assistenziali.
Il testo pecca di provincialismo, normando le linee guida buone da quelle cattive
basandosi sulle affidabilità delle Società Scientifiche che le producono. Affermare
implicitamente che le linee guida prodotte dalle Società Scientifiche siano le migliori è
smentito da una soverchiante mole di articoli scientifici, sia per potenziali, ed in non
pochi casi dimostrati, conflitti di interessi, sia per l’approccio troppo spesso
monodisciplinare.
Qui sotto importanti critiche (già note) riguardo la pedissequa osservanza delle linee
guida.
1) Commissione Parlamentare sull’errore in sanità e decreto Balduzzi
Già trattata a pag. 28.
2) Corte di Cassazione Sentenza nr. 35922-12
“… la diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso la pedissequa
osservanza delle linee guida. Le linee guida non possono fornire indicazioni di valore
assoluto ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale responsabilità, sia per la libertà di
cura che caratterizza l'attività del medico, sia perché, in taluni casi, la stesura delle
stesse può essere influenzata da motivazioni legate al contenimento dei costi sanitari o
perché sono obiettivamente controverse e non unanimemente condivise. Il medico è
sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che
caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della
sua volontà, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici. La posizione di
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garanzia che assume nei confronti del paziente gli impone l'obbligo di non rispettare
quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura di quest’ultimo.
Pertanto, non vi potrà essere esclusione da responsabilità per il fatto che siano state
seguite linee guida se il medico non abbia compiuto colposamente la scelta che in
concreto si rendeva necessaria”.

7) Favorire e facilitare la possibilità di accesso per tutti i medici ad una idonea
copertura assicurativa contro il rischio professionale al fine di sanare le attuali
gravi difficoltà determinate dal mercato delle assicurazioni in materia ...
Il Ministero della Salute, la Commissione Parlamentare sugli errori in medicina, gli
Ordini professionali, le Direzioni Sanitarie, il Sindacato (che con i suoi dirigenti ha
sempre occupato posti di rilievo in sede ordinistica), quale esempio di massima
vitalità, hanno sempre auspicato una maggiore presenza delle assicurazioni nella vita
professionale del sanitario pur sapendo che tale auspicio si infrangerà su un muro se
non verrà arginato il numero delle cause.
La stessa Commissione Parlamentare, riportando che le assicurazioni professionali
sono sotto il controllo di dodici principali società, ha affermato che una di esse è già
fallita. Se il rischio di fallimento è valido per una grande assicurazione, figuriamoci
per quelle piccole.
Le agenzie assicurative, evidentemente, non sono quell’áncora di salvezza che molti
ritengono o auspicano. Le continue procedure giudiziali hanno comportato una loro
sofferenza e insostenibilità. Una delle più importanti compagnie assicuratrici per
malpractise mondiali, la Saint Paul Cos (USA) ha lasciato nel 2001 il mercato a causa
delle perdite crescenti. In Australia è fallita la più grande compagnia di assicurazioni
mediche, la United Medical Protection, lasciando senza copertura 32.000 medici.
I recenti fatti che hanno coinvolto un’importante società assicurativa del Nord d’Italia,
nota per l’attività in campo sanitario ed attualmente fallita, sono conosciuti a molti
medici. Tralasciando le problematiche dei numerosi dipendenti di questa compagnia,
molte Asl erano coperte dalle sue polizze e, in simili casi, il singolo assicurato (ad
esempio medico) potrebbe dover risarcire in prima persona il danno, se condannato,
per poi sperare di riuscire a recuperare con l’azione del commissario liquidatore della
compagnia.
Sembrerebbe che:
1) la prevenzione del problema Medicina Difensiva non sia nella ricerca della rata
assicurativa più vantaggiosa anche se, ovviamente, auspicabile;
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2) il miglioramento delle già esistenti strutture di risk management è auspicabile ma
non può rispondere alle pratiche frivole e quindi ad una patologia di richieste di
risarcimento;
3) la previsione di una copertura assicurativa obbligatoria costituisce senz’altro il
primo passo per realizzare una più equilibrata allocazione della responsabilità tra il
singolo sanitario e la struttura di appartenenza. È un dato ormai noto a tutti gli studiosi,
infatti, che l’attività (e, correlativamente, l’errore) del sanitario è solo un momento, un
segmento di una più complessa prestazione, alla cui realizzazione concorre
integralmente un assetto organizzativo, una struttura complessa ed in cui il singolo
operatore non rappresenta altro che un piccolo ingranaggio. Purtroppo, però, le aste
assicurative aziendali, sono spesso deserte.
È bene tener presente, inoltre, che in Italia non vi sono rilevazioni assolutamente
attendibili circa il tasso di errori in ambiente sanitario e tanto meno è conosciuto il
numero delle vertenze promosse dal medico chiamato in causa nei confronti della
propria Assicurazione.
Le cause intentate contro i professionisti si risolvono, in media, dopo 4-5 anni e
nell’80% dei casi il medico viene assolto per insussistenza del fatto. Nel 20% dei casi
in cui viene accertata la responsabilità del medico, il paziente viene liquidato con un
risarcimento di 2/3 inferiore rispetto alla cifra inizialmente richiesta. Le assicurazioni,
però, per legge, immobilizzano il capitale richiesto, lo portano in detrazione nel
bilancio, anche se non lo utilizzano. In seguito a ciò, considerano il medico colpevole
e, dopo due o tre accuse, anche non passate in giudicato, diffidano il professionista,
che è costretto ad un nuovo contratto, ben più oneroso, ed è, probabilmente, innocente
(Amami.it).
Sembrerebbe, a questo punto, che i premi assicurativi siano destinati a crescere e tale
aumento difficilmente potrà essere contemporaneamente sopportato dall’utente e
adeguato a coprire i maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione.
L’assicurazione non può risolvere i problemi collegati con una seria attività di
prevenzione dell’errore classicamente inteso e nemmeno dell’errore deontologico
presente nelle citazioni e nelle consulenze.
In conclusione, auspicare una maggiore presenza delle assicurazioni nella vita
professionale del sanitario senza arginare il numero delle cause e senza riesaminare i
compiti istituzionali alla luce delle nuove problematiche in medicina equivale ad
utilizzare armi di distrazione utili soltanto alla Medicina Difensiva vista come
Holding.
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7 bis) Le assicurazioni ed il nuovo Ddl: assicurazione obbligatoria per tutti i
professionisti dipendenti ma senza una disposizione di “obbligo a contrarre” da
parte delle imprese assicurative
Riportiamo gli articoli presenti nel recente disegno di legge licenziato dalla
Commissione Affari Sociali riguardanti le assicurazioni (in breve):
L’articolo 9 prevede l’azione di rivalsa della Asl nei confronti del medico (nella
misura massima di un quinto della retribuzione mensile con una serie di interdizioni
professionali) e delle Assicurazioni.
L'articolo 10 prevede l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di
essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà
dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti.
Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo assicurativo per
tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire
efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti.
Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet
la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per
esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che
determinano la copertura assicurativa.
L'articolo 11 prevede la possibilità di un'azione diretta del soggetto danneggiato nei
confronti della compagnia assicuratrice. Quest'azione sarà soggetta al termine di
prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente
assicurato.
L'articolo 12 istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da
responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che il Fondo dovrà essere costituito presso
la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), per risarcire i danni
cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente
rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero
dall’esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l’esercente la
professione sanitaria risultano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro
si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente.
Il terzo comma dell’articolo 10 sancisce l’obbligo di assicurazione a carico di “ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari
pubblici o nelle aziende del servizio sanitario nazionale o in strutture private” con
oneri a carico del professionista. Per l’obbligo di stipula si utilizza, come da tradizione,
la troppo vaga formula della “adeguata polizza di assicurazione”.
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L’inadempienza all’obbligo assicurativo non è sanzionata in alcun modo facendo
venire meno, quindi, l’effettività dell’obbligo stesso e lo stesso dichiarato fine di
garanzia dell’efficacia dell’azione di rivalsa.
Viene resa obbligatoria l’assicurazione per tutti i professionisti dipendenti senza una
disposizione di “obbligo a contrarre” da parte delle imprese assicurative simile a quella
presente nel settore RC auto. Tale condizione, associata al fatto che la fonte del
finanziamento del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità
sanitaria è a carico delle imprese assicuratrici, comporterà che tali quote saranno
prontamente riversate sui premi dei professionisti sanitari con loro inevitabile aumento
di prezzo.
È bene sottolineare, inoltre, il totale silenzio sulle assicurazioni e sui prodotti
assicurativi anomali che sono presenti sul mercato e che vengono offerti agli esercenti
le professioni sanitarie. E’ corretto costringere il professionista sanitario a districarsi
tra una serie di clausole contrattuali?
Ricordiamo, ad esempio, che clausola Claims made copre solo i comportamenti
colposi posti in essere nel corso di validità del contratto obbligando il professionista a
ulteriormente tutelarsi con i periodi di retroattività e di postuma rischiando, in caso
contrario, di non trovare tutela assicurativa, in una serie di casi, pur avendo sempre
avuto una polizza di assicurazione (Benci).

8) Sottolineare il rischio clinico e dimenticare il rischio del cittadino-medico
La Commissione Parlamentare CP di inchiesta sugli errori in campo sanitario afferma:
“è necessario sottolineare che il problema della responsabilità medica non può
considerarsi come disgiunto dal problema generale della riduzione del rischio di eventi
avversi nella pratica clinica: solo la riduzione della probabilità di occorrenza di danni
iatrogeni evitabili è in grado di riportare la responsabilità professionale degli operatori
in un alveo di normalità, allentando la tensione nei rapporti della salute e permettendo
l'instaurarsi del clima di fiducia liminare alla creazione di un’alleanza terapeutica
finalizzata alla promozione della salute del paziente”.
Tale affermazione appare criticabile se si considera il numero elevato di cause vinte
dai medici e le cause frivole ed inutili che abbiamo già visto essere: “in percentuale
molto rilevante e rappresentano tentativi di arricchimento …” (Nordio). Considerando
che non dovrebbe essere difficile dimostrare incongruità deontologiche nelle pratiche
frivole, appare evidente come il controllo deontologico tra medici, deducibile dal
decreto del 1946, possa rappresentare un vero argine alla contenziosità.
Il “nemico” del medico, quindi, può rilevarsi anche nelle Direzioni Legali Sanitarie
che non promuovono il controllo deontologico delle pratiche medico-legali e tra quei
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dirigenti che accettano di rispondere alle richieste di indennizzo senza allegate
relazioni peritali.
Il rischio clinico viene considerato (CP) come la probabilità che un paziente sia
vittima di un evento avverso, ossia subisca un danno o un disagio imputabile alle cure
prestategli, che prolunghino la degenza, causando il peggioramento delle condizioni di
salute o la morte.
Il rischio del cittadino-medico, altresì, potrebbe essere considerato come la
probabilità che il medico sia vittima di una causa frivola, ossia subisca un danno o un
disagio che potrebbe essere imputabile alla rottura dell’“argine alla contenziosità”
insito nel decreto del 1946, con relativi problemi di salute e finanziari al
professionista.
Negli ultimi anni si è assistito al notevole acuirsi dell’attenzione riguardo gli errori e
gli incidenti che possono verificarsi nell’erogazione dei trattamenti sanitari. Tale
fenomeno è dovuto in parte al rilievo dato agli eventi dalla letteratura scientifica e dai
mass media, ma deriva soprattutto dal manifestarsi, anche in Italia, di un nuovo
indirizzo culturale e giurisprudenziale diretto ad incrementare esponenzialmente il
risarcimento del danno biologico ed esistenziale, senza, da quel che sembra, un
qualsiasi atto di prevenzione nei confronti delle pratiche frivole. Soprattutto non
appare sia stata considerata l’importanza del controllo deontologico tra medici. L’alto
numero di cause vinte dal medico avrebbe dovuto far riflettere, invece, riguardo la
possibile esistenza di problematiche deontologiche nelle citazioni e nelle perizie di
parte.
Il cospicuo elevarsi dei premi richiesti alle Aziende è coinciso con l’abbandono del
mercato da parte degli assicuratori: sempre più compagnie ritirano dal mercato
prodotti di garanzia della responsabilità civile professionale medica, mentre altre
offrono prodotti dedicati solo a determinate specializzazioni, considerate meno
rischiose, mentre altre ancora rifiutano di assumere la garanzia a professionisti già
incorsi in sinistri o si espongono solo per massimali limitati.
Per ridurre il costo della Medicina Difensiva non appare sufficiente la riduzione della
probabilità di un danno iatrogeno, ovvero, la diminuzione della possibilità di un evento
avverso potrebbe non essere sufficiente a ridurre significativamente le probabilità di
una chiamata di responsabilità del sanitario, visto la presenza delle cause frivole.
Le politiche di riduzione del costo e del ricorso alla Medicina Difensiva dovrebbero
identificarsi sia con le azioni necessarie a ridurre l'occorrenza del danno iatrogeno e gli
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eventi che lo causano sia con la riduzione del “rischio del cittadino-medico” di essere
vittima di una pratica frivola.
Si auspica un cambiamento radicale della gestione della Medicina Difensiva attraverso
una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali per restituire al sistema
sanitario piena trasparenza di fronte alla popolazione e al Paese.
Dalla relazione della Commissione Parlamentare si evince che, per quanto riguarda il
rischio clinico, in alcuni centri come nella realtà ligure, sono stati realizzati percorsi
formativi sia di base, rivolti a tutti gli operatori delle aziende e finalizzati alla
conoscenza dei concetti di base in materia di rischio clinico, sia avanzati, rivolti a un
target predefinito di operatori finalizzati alla conoscenza degli strumenti per la
prevenzione e la gestione del rischio e l'analisi degli eventi avversi. Sono stati altresì
attivati progetti di buona pratica clinico-organizzativa (es. braccialetto identificativo
del paziente, prevenzione delle cadute accidentali, gestione del rischio in chirurgia, uso
sicuro dei farmaci), l’adozione di una scheda unica (incident reporting), l’avvio del
sistema informativo degli errori in sanità con procedura di segnalazione degli eventi
sentinella e della relativa trasmissione a Regione e Ministero. Come dimostra la realtà
ligure, la diffusione del SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori
in Sanità) presso le strutture non è funzionale solo alla raccolta dei dati, ma testimonia
l'implementazione di un'organizzazione a monte, orientata alla gestione del rischio
clinico e degli eventi avversi, e di procedure predefinite per la gestione dei danni
iatrogeni denunciati.
Secondo la Commissione, le regioni dovrebbero modificare la normativa
sull'accreditamento, inserendo l'organizzazione di raccolta degli eventi sentinella e
quella di gestione delle denunce dei sinistri tra i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi generali per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private.
Ebbene, per quanto riguarda il rischio del cittadino-medico di essere chiamato a
rispondere in una causa frivola, dovrebbe essere altrettanto importante realizzare
percorsi formativi sia di base, rivolti a tutti gli operatori delle aziende e finalizzati alla
conoscenza dei concetti di base in materia di tale rischio, sia avanzati, rivolti a un
target predefinito di operatori finalizzati alla conoscenza degli strumenti e procedure
predefinite per la gestione dei danni derivanti da tale rischio. Sarebbe anche opportuno
raccordare tali danni a quelli già esistenti, rafforzando un sistema generale di raccolta
dei dati e rendendo effettiva una connessa organizzazione multilivello per la gestione
di tale forma di rischio.
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L'acuirsi dell’attenzione pubblica sul verificarsi degli eventi avversi, di cui si è detto, e
l'orientamento a disporre risarcimenti elevati per i danni da responsabilità
professionale del medico e la contemporanea assenza di argine alla contenziosità ha
creato, come si è visto, una rilevante pressione sugli operatori sanitari e una sempre
maggiore difficoltà a reperire coperture assicurative adeguate soprattutto per alcune
branche specialistiche, come la ginecologia e l'ortopedia, maggiormente esposte al
verificarsi di eventi avversi.
La diffusione tra i medici del decreto del 1946 potrebbe evidenziare responsabilità
nascoste o sottovalutate a danno dei medici e dei loro famigliari, dei pazienti-clienti
che hanno perso la causa, dei cittadini costretti ad attendere anni per avere rimborsi
dalle ASL. Potrebbe nascere una “strana alleanza” fra tali soggetti senz’altro utile nella
lotta alla Medicina Difensiva.
Nella sua attività, la Commissione Parlamentare, anche nel rispetto delle prerogative
dell’autorità giudiziaria, non ha mai inteso perseguire singole responsabilità
individuali (cioè indagare sul “chi” dell’errore), bensì analizzare le cause delle
anomalie funzionali ed organizzative nel sistema sanitario (ossia accertare il “perché”
dell’errore).
Eppure non è stata minimamente considerata l’importanza del controllo deontologico
tra medici nonostante il numero di cause vinte dal medico sia così alto e significativo
che avrebbe dovuto far riflettere in tal senso.
La Commissione Parlamentare auspica, a chi ha avuto funzioni aziendali, di poter
dedicarsi “permanentemente” al controllo ed alla gestione del rischio clinico, della
sicurezza dei pazienti e delle cure, predisponendo meccanismi di individuazione delle
fonti di rischio, di stima delle probabilità di manifestazione delle varie tipologie di
rischio, di rilevazione dei quasi-eventi, degli eventi avversi e dei sinistri denunciati, di
analisi delle variabili che hanno influito sul loro manifestarsi, nonché di definire
azioni operative ed il valore economico delle risorse necessarie per prevenire il
reiterarsi degli eventi avversi.
In altre parole, la Commissione ritiene utile affidare importanti aspetti giuridicoamministrativi quali il governo del contenzioso ed i problemi assicurativi, nonché
profili economici indotti dagli incidenti in termini di risarcimento dei danni a chi,
sembrerebbe, non abbia mai considerato il controllo deontologico delle consulenze
medico-legali quale vero argine alle cause frivole e la revisione deontologica delle
cause medico-legali come utile per l’individuazione delle criticità in campo
organizzativo e gestionale in grado di determinare spreco di danaro pubblico.
In una visione moderna, il legislatore del 1946 aveva fornito al suo ideale di medico la
strada da percorrere per ridurre i costi dell'organizzazione sanitaria, gli sprechi, per
promuovere l'appropriatezza d'uso delle risorse disponibili, la sostenibilità e l'equità
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dei sistemi sanitari ed infine la qualità della vita dei cittadini. Di questa visione, non
c’è traccia nella relazione della Commissione. Nelle 170 pagine (centosettanta pagine)
di tale relazione è riportato soltanto una volta il termine “deontologico”, nonostante
molti esponenti di tale Commissione siano stati alti dirigenti dell'Ordine dei Medici.
Persistendo l’attuale politica di gestione della cosa pubblica, non si può che
intravedere un ulteriore aggravio della Medicina Difensiva e tutto ciò che è ad essa
correlato.

8 bis) La responsabilità ed il nuovo Ddl
Articolo 7 (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della
struttura e dell’esercente la professione sanitaria).
1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria
obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti
dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la
telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si
attiene, fatte salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui all’articolo 6,
comma 1, della presente legge.
4. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Articolo 9 (Azione di rivalsa)
1. L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se il danneggiato, nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, non ha
convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria può
esercitare l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo soltanto successivamente al
risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale. In ogni caso,
l’azione di rivalsa deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno
dall’avvenuto risarcimento.
3. La struttura sanitaria ha l’obbligo di dare comunicazione all’esercente la professione
sanitaria dell’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica dell’atto di
citazione. Tale comunicazione deve contenere l’avviso che la sentenza di condanna
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che ne abbia definitivamente accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà
stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.
4. L’omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l’ammissibilità del
giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio
di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.
5. Se l’esercente la professione sanitaria è stato riconosciuto responsabile del fatto
illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado
della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto anche l’autonomo
accertamento del grado della colpa.
6. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria nella misura massima di un quinto della retribuzione mensile. Per
i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio
di rivalsa, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie
pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a
quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dal materiale
probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura
sanitaria.
8. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende
improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.
In breve:
L'articolo 7, in tema di responsabilità civile, prevede ancora il 'doppio binario':
contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed extracontrattuale
per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una
struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Quest'ultima misura comporta l'inversione dell'onere della prova a
carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni. La responsabilità
contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in
regime intramurario.
"È una legge che potrebbe essere incostituzionale. Rischia di penalizzare i diritti del
malato e di mettere i cittadini danneggiati in coda tra i creditori del Servizio sanitario
nazionale". Questo il giudizio di Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei Diritti
del Malato-Cittadinanzattiva,
Aceti, in particolare, punta il dito contro l'inversione dell'onore delle prova che, in
questo modo, "si scaricherà sul più debole". "Se sino ad oggi era il medico a dover
dimostrare di non essere colpevole, grazie al Ddl, sarà il cittadino a dover dimostrare
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non solo il danno ma anche la dinamica dei fatti. E per di più avrà a disposizione solo
5 anni per avviare l'azione risarcitoria, e non più 10 come oggi".
Ed è proprio sotto questo profilo che, a parere di Aceti, il Ddl "presenta profili di
incostituzionalità perché lede l'articolo 24 della Costituzione che sancisce il diritto di
difesa e azione in giudizio, vietando quindi che una legge possa renderne impossibile o
difficile l'esercizio". "Il rischio, seppure dovesse riuscire a dimostrare le proprie
ragioni - aggiunge - è che si vedranno cittadini danneggiati in coda tra i creditori del
Servizio sanitario nazionale, per mancanza di cassa". Le strutture infatti, secondo il
Ddl, potranno attivare delle auto-assicurazioni utilizzando risorse del proprio bilancio.
"Ma già oggi - evidenzia il coordinatore del Tribunale dei diritti del Malato - laddove
questo accade, non ci sono sempre materialmente i soldi per risarcire chi ha ricevuto
danni, soprattutto in Regioni in Piano di rientro. E nel Ddl non ci sono garanzie in tal
senso".
L'articolo 9 disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria. Quest'ultima potrà essere esercitata solo in caso
di dolo e colpa grave. La struttura sanitaria avrà l’obbligo di dare comunicazione
all’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio risarcitorio
mediante notifica nell’atto di citazione. L’omissione o la incompletezza di questa
comunicazione preclude l’ammissibilità del giudizio di rivalsa. Infine, l'azione di
rivalsa potrà avvenire nella misura massima di un quinto della retribuzione e, il
medico, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata
nel giudizio di rivalsa, non potrà vedersi assegnare incarichi professionali superiori
rispetto a quelli ricoperti, né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi
superiori.
Dal testo emergerebbero rivalse note (quella ad esempio della Corte dei Conti per i
dipendenti pubblici) e rivalse nuove o totalmente inventate creando un totale di 4
possibili rivalse: a quella già citata si aggiungerebbe quella dell’azienda sanitaria,
quella dell’impresa assicuratrice e infine quella del Fondo di garanzia.
Queste tre rivalse rappresentano situazioni paradossali: nel primo caso l’azienda
sanitaria, come scritto nel testo, potrebbe rivalersi sull’esercente la professione
sanitaria competendo con la Corte dei Conti magari istituendo una specie di
“Sant’Uffizio” e decidendo autonomamente ciò che per legge è demandato alla
Procura della Corte dei Conti.
Nel secondo caso la situazione è addirittura incredibile: l’esercente la professione
sanitaria stipula una polizza per tutelare il proprio patrimonio, affidandosi ad una
impresa assicuratrice e si ritrova a dover fronteggiare quest’ultima che gli richiederà
denaro in conseguenza di un sinistro.
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Il terzo caso è indicativo della scarsa propensione dello Stato a tutelare i cittadini. Il
Fondo di Garanzia, come avviene in altri Paesi (ad esempio in Francia) è finanziato
dallo Stato per tutelare specifiche situazioni in cui possono ricadere i sinistri (es. le
infezioni ospedaliere ma non solo). Nell’art. 12, invece, tale Fondo interviene solo se
l’impresa assicuratrice sia insolvente o il massimale non sia sufficiente a risarcire il
danneggiato.
La prima anomalia è data dalla fonte del finanziamento. Sarà infatti a carico delle
imprese assicuratrici le quali verseranno una percentuale sui premi incassati. Ergo, lo
Stato non metterà un soldo e siamo certi che tali quote saranno prontamente riversate
sui premi che pagheranno i professionisti sanitari con inevitabile aumento degli stessi.
La seconda anomalia che costituisce l’aspetto più disarmante è che anche questo
Fondo potrà agire una azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione.
Più che di rivalsa si dovrebbe parlare di accerchiamento e accanimento
amministrativo-contabile (Gallone, Anaao), utile, senz’altro, alla Medicina
Difensiva. .

9) Codice etico comportamentale delle ASL ma non
controllo deontologico delle pratiche avverse
Le Direzioni Sanitarie delle Asl conoscono l’importanza del controllo deontologico
poiché applicano il Codice Etico Comportamentale. Con esso, la Medicina Legale e gli
Avvocati delle Direzioni Sanitarie arginano l’ipotetico malcostume dei dipendenti per
evitare un’eccessiva contenziosità. È paradossale, però, che in tali Codici Etici non sia
contemplato con forza (o addirittura sia assente) il controllo deontologico delle
consulenze medico-legali e delle citazioni avverse con eventuale richiesta di
interposizione all’Ordine dei Medici (arma di distrazione). Senza l’argine, le cause nei
confronti delle Asl, ovviamente, non potranno che aumentare.
Deriva il forte sospetto che siano le stesse Asl ad incrementare la Medicina
Difensiva tradendo doppiamente la fiducia dei propri dipendenti ed aumentando il
debito del sistema sanitario.
Il debito sanitario aumenta non solo per le rate professionali al Medico Legale e
all’Avvocato delle Asl ma anche per il mancato freno delle cause frivole (numerose
secondo il procuratore Nordio). Tale condizione comporta meccanismi difensivi dei
dipendenti delle Asl per aumento della percezione di rischio professionale e aumento
delle rate assicurative sia dei sanitari, sia della stessa Asl.
Per quantificare l’aumento di tale debito è necessario considerare anche il pavido
atteggiamento di molti giudici che, per un malinteso senso di solidarietà nei confronti
dell’attore-paziente, non ritengono di sanzionare la condotta di chi ha avanzato una
domanda risarcitoria pur respinta. Accade di frequente che anche quando sussistano
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tutti i presupposti per una condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, questa
non venga sanzionata; per di più -come se tanto non bastasse- spesso i giudici
compensano le spese di lite cosicché il medico e/o la struttura sanitaria devono
accollarsi l’onere di pagare i propri legali pur risultando vittoriosi. Al danno si
aggiunge la beffa datoché anche il costo di un’azione civile intentata senza
fondamento ricade, alla fin fine, sull’intera collettività in quanto -com’è noto- in forza
dell’art. 41 del DPR 270/1987 le aziende sanitarie locali sono tenute a rifondere ai
medici le spese legali sostenute per difendersi da accuse da cui vengano assolti.
L’art. 92 C.P.C., che prevede la possibilità di compensare le spese di lite, è stato
recentemente modificato nel senso di imporre al giudice di indicare esplicitamente
nella motivazione i “giusti motivi” per cui ha ritenuto di compensare tali spese.
L’atteggiamento pavido era giunto a tali livelli da aver reso necessaria tale modifica
legislativa?
La responsabilità di certa magistratura riguardo lo sviluppo della Medicina Difensiva
si moltiplica con la giustizia lenta.

10) Alcuni limiti della “responsabilità processuale”
L’arma che l’ordinamento processuale mette a disposizione del medico ingiustamente
accusato in sede civile è anzitutto offerta dall’art. 96 del Codice di Procedura Civile, in
forza del quale: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, a istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle
spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza” fondando
la responsabilità dell'attore e quindi la richiesta del convenuto di risarcimento dei
danni da lui subiti sulla temerarietà della lite instaurata, questa desumibile secondo la
Suprema Corte di Cassazione dalla totale soccombenza, lo stato soggettivo integrato
almeno dalla colpa grave ed il danno della controparte; la colpa grave concretandosi
nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire
agevolmente l'ingiustizia della propria domanda (Cass. Civ., Sez. I, n.1592/1994).
I limiti della “responsabilità processuale” stanno nella difficoltà di provare i requisiti
che fanno sorgere il diritto al risarcimento del danno subito dal medico; difficoltà,
come abbiamo già visto, aggravata spesso dal pavido atteggiamento mentale di molti
giudici, i quali per un malinteso senso di solidarietà nei confronti dell’attore-paziente
non ritengono di sanzionare la condotta di chi ha avanzato una domanda risarcitoria
pur respinta.
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Si tratta, probabilmente, della più efficace arma di distrazione a favore della Medicina
Difensiva. Il medico deve far riferimento all’Avvocato per le conclusioni tecnicogiuridiche-scientifiche richieste dal tribunale pur sapendo che, spesso, la giustizia
distrae se stessa con la lentezza delle sentenze e con il giudice che eccede nelle
compensazioni delle spese di lite. Il legislatore, invece, aveva proposto, come difesa
per il medico, il controllo deontologico e non le conclusioni tecnico-giudirichescientifiche (la cui importanza non è in discussione) ponendo insidie al consulente
scorretto che hanno un valore economico (pag. 16). Con la revisione deontologica
delle cause medico-legali si realizzerà, inevitabilmente, una forte preoccupazione e
paura nel consulente scorretto e con il crescente numero di lettere con richiesta di
interposizione all’Ordine dei medici, anche un impatto positivo nella lotta alla logica
mercantile delle facili denunce.
La Medicina Difensiva dovrebbe essere combattuta con le stesse tecniche che l’hanno
portata al “successo”.

11) La Medicina Difensiva esiste anche all'estero
Nessuno discute l’importanza del confronto con le altre nazioni ma, con troppa facilità
deriva l’idea che la Medicina Difensiva sia un mal comune, universale, con cui ci si
deve convivere.
La contraddizione più grande è nel fatto che il problema della Medicina Difensiva è
l’argine alla contenziosità e che esso, come abbiamo visto, è principalmente un
problema di “casa” del medico (qui in Italia).

12) Armi di distrazione a Tor Vergata
Recentemente, si è tenuto, all’Università di Tor Vergata, il convegno: “Medicina
Difensiva: un problema per il futuro dell’assistenza sanitaria tra regole che la inducono
e regole che la riducono” per alcuni versi paradigmatico per ciò che concerne
l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi riguardanti la Medicina Difensiva.
Gli organizzatori del convegno, tra l’altro,
hanno proposto di abbandonare le ipotesi di responsabilità "oggettiva" e dei modelli
di “onniscienza" e “onnipresenza" medica”, sottolineando alcune discutibilissime
conclusioni della Cassazione come:
1) la necessità “del rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme
costituiscono la conoscenza della professione medica”;
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2) la preparazione del medico deve «necessariamente comprendere la conoscenza di
tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla pratica della medicina»
3) “la responsabilità non viene meno ove il chirurgo non abbia l'obbligo di trattenersi
nella clinica ove ha effettuato l'intervento operatorio, dal momento che dal
compimento dell'intervento stesso discende il suo obbligo di praticare tutti i necessari
trattamenti postoperatori e quindi di fare in modo di essere prontamente avvertibile per
apprestare i necessari rimedi contro possibili complicanze”;
hanno criticato
a) la "responsabilità oggettiva” visto che il medico è stato anche chiamato a risarcire
un danno indipendentemente dal fatto che esso fosse stato da lui causato, solo in
ragione della difformità tra il risultato del trattamento ed il risultato "atteso" dal
paziente;
b) la considerazione ex post della condotta del medico;
c) la valutazione differente (con i danni che comporta) del nesso di causalità omissiva
in sede civile ed in sede penale
ma, nel convegno non si è avvertita la necessità di un confronto tra perizia medicolegale e codice deontologico. Eppure la perizia appare fondamentale nella
valutazione:
 della "colpa medica",
 della "diligenza",
 del regolato ed accorto comportamento del professionista,
 della scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale,
 della possibilità di distinguere se una prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici "di facile esecuzione” o di “speciale difficoltà”.
Il problema della Medicina Difensiva non può riguardare soprattutto “l'incertezza del
medico sulla propria condotta con lo scopo di mettersi al riparo dal rischio di
imputazione colposa di un evento dannoso”, come affermato dagli organizzatori
dell’incontro. Si tratta, invece, di comprendere in che modo un legislatore e quindi il
giudice possano qualificare il comportamento di un medico, vista la presumibile scarsa
conoscenza riguardo fatti di medicina, senza una chiara, preliminare, forma di
controllo deontologico delle consulenze medico-legali.
Le capacità fuorvianti del Consulente deontologicamente scorretto sembrano essere
sottovalutate dal gruppo di lavoro di Tor Vergata e difficilmente potranno rendersi
manifeste fin quando nei convegni sulla Medicina Difensiva sarà assente il medico che
si difende con il codice deontologico.
Così, nessuna delle domande che tale medico si pone ha trovato risposta nel
convegno. Ovvero:
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come mai
1. gli Ordini professionali non promuovono la legge istitutiva del 1946, nonostante il
legislatore parlasse espressamente di “controversie” ed aveva posto il controllo
deontologico tra medici ad argine della contenziosità?
2. il Ministero della Salute non si è mai pronunciato a favore del controllo
deontologico tra medici riguardo le consulenze medico-legali pur conoscendone
l’importanza e nonostante il numero elevato di cause vinte dal medico avrebbe dovuto
far riflettere in tal senso?
3. le Asl applicano codici etici con l’intento di arginare il malcostume dei dipendenti
ma non favoriscono il controllo deontologico delle consulenze medico-legali e delle
citazioni a loro avverse?
4. molti giudici ritengono di non sanzionare la condotta di chi ha avanzato una
domanda risarcitoria pur respinta e di compensare frequentemente le spese di lite?
5. non vengono presi in considerazione, se non raramente, i danni provocati dalla
giustizia lenta?
6. molti avvocati-consulenti-pazienti cavalcano la logica mercantile della Medicina
Difensiva e non si fa (praticamente) nulla per combattere tale logica?

13) Confusione tra malasanità e Medicina Difensiva
Nei blog, nei forum e soprattutto nei mass media sono riportati “in prima pagina” gli
eventi avversi in medicina, poi, con il passare del tempo, non sempre viene seguita la
notizia, né il corso degli eventi stessi e non viene riportato l’esito generale dei fatti che
si concludono, frequentemente, con l’assoluzione degli stessi medici. I toni sono
generalmente accessi ed è assente un qualsivoglia tentativo di creare un clima di
fiducia con gli operatori della sanità. Ne deriva l’idea che sia il medico chiamato in
causa colui che sbaglia a prescindere e che i suoi meccanismi difensivi siano sospetti e
non nati in ragione della crescita del contenzioso legale.
In breve: l'errore in medicina riguarda la malasanità, la Medicina Difensiva, invece, è
conseguente all'eccessiva contenziosità.
Tale confusione, in assenza di un vero argine alle cause frivole, è utile per fomentare
nuove controversie. Se la Medicina Difensiva fosse una Holding non potrebbe che
ringraziare per questa subdola arma di distrazione.
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14) Il Difensore civico nel nuovo Ddl
Nel disegno di legge licenziato dalla Commissione Affari Sociali vi sono alcuni
articoli riguardanti il Difensore civico. In breve:
Articolo 3 (Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e Centri
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere
adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie,
direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione, anche anonima, di
disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora
abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che
raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette
all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 della presente
legge.
Con l’articolo 3, le funzioni di Garante per il diritto alla salute verranno affidate al
difensore civico, centro dell'interlocuzione con il paziente a livello regionale. Il
paziente potrà chiedergli gratuitamente assistenza in tutti quei casi in cui ritenga di
essere stato danneggiato e segnalare disfunzioni dell’assistenza sanitaria anche in
maniera anonima.
All’articolo 3, il Ddl rianima uno degli organismi più inutili e inefficaci degli
ordinamenti regionali: il difensore civico erigendolo a “Garante del diritto alla salute”.
Risulta veramente incomprensibile come si possa attribuire il compito della garanzia ai
cittadini del diritto alla salute ad un organismo che versa da anni in un penoso stato
vegetativo.
La segnalazione anonima al difensore civico delle disfunzioni del sistema sanitario,
concepita nel secondo comma dell’art. 3, favorisce la diseducazione sociale dei
cittadini (che oltre ad avere diritti, hanno doveri) e costituisce, soprattutto, una
dimensione del sanitario come controparte da cui guardarsi bene, non degna di una
società civile e di un servizio pubblico essenzialissimo. Il medico viene considerato
come una sorta di criminale pericoloso, parafulmine di tutta la malasanità (Cavicchi).
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PARTE QUARTA
IL RAPPORTO CON L’ORDINE PROFESSIONALE

Un capitolo a parte merita il rapporto tra il medico ed il proprio Ordine Professionale.
La ricerca delle incongruità deontologiche nelle perizie e nelle citazioni rappresenta un
importante requisito per far nascere il diritto al risarcimento del danno subito ma,
paradossalmente, a far nascere tale diritto, non è la sanzione disciplinare bensì la stessa
richiesta di interposizione. Come già visto, se il Consulente dovesse rispondere
riguardo la presenza di incongruità deontologiche nelle citazioni o nelle perizie, la
causa potrebbe interrompersi immediatamente. Se, invece, non risponde, farebbe
nascere dubbi sul proprio comportamento per mancato doveroso impiego della
diligenza ed anche per sospetto di dolo.
Lo strumento di difesa per il medico è la modalità con cui viene stilata la “lettera con
richiesta di interposizione all’Ordine professionale” (Dott. Coletta P.S. Frascati,
inedito): il medico non chiede conclusioni tecnico-giuridiche-scientifiche all’Ordine
dei Medici anche perché, se l’Ordine lo facesse, potrebbe essere tacciato di
dissennatezza.
È comprensibile la preoccupazione dell’Ordine per la possibile opposizione del
sanitario oggetto di provvedimenti disciplinari attraverso la magistratura ordinaria e
visto un certo orientamento giurisprudenziale della magistratura in caso di opposizione
a sanzioni ordinistiche.
Tale preoccupazione non può manifestarsi se la richiesta di interposizione viene
inviata per condotte medico-professionali realizzate nell’espletamento di una
consulenza, non in grado da sole di inficiarne i risultati di una causa. In tale
condizione, l’Ordine può intervenire anche motu proprio.
Tale preoccupazione non può manifestarsi se l’intervento sanzionatorio si fonda sul
solido puntello dell’accertamento preventivo del Tribunale e quindi se la richiesta di
interposizione avviene dopo la sentenza favorevole al medico chiamato in causa.
La preoccupazione può realizzarsi se la lettera di interposizione è inviata durante la
causa e ciò è umanamente comprensibile. Resta il fatto che l’interposizione su
richiesta è un compito attribuito al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio.
Qualora l’Ordine decidesse di non intervenire durante la causa e di attendere la
sentenza potrebbe, comunque, prendere in considerazione l’ipotesi di rinviare tutto,
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invitando, nel frattempo, le parti a rispettare i doveri deontologici. In tal modo, il
Consulente potrebbe essere aiutato a riflettere riguardo i profili della nuova realtà,
potrebbe più facilmente riconsiderare la propria consulenza, sarebbe favorita la
conciliazione tra colleghi e le “inquietudini ordinistiche”, qualora ci fossero,
probabilmente si dissolverebbero. Si tratta di una semplice proposta, in assenza di altre
che, soprattutto, siano in grado di migliorare ancor di più la percezione del medico
riguardo il proprio Ordine professionale.
L’autore di “La Casta”, in un articolo del 17 marzo 2010 sul Corriere della Sera, preso
atto che all’albo dei Medici chirurghi della Provincia di Agrigento risultavano ancora
iscritti politici condannati per mafia in vari gradi di giudizio, domandava con
sarcasmo: “se gli Ordini esistono per garantire ai cittadini la dirittura professionale e
morale dei loro iscritti perché così spesso non fanno pulizia al loro interno? Sempre là
si torna: a cosa servono gli Ordini se non tengono ordine?”
Ma l’ordine negli Ordini potrebbe non essere l’unico problema.
Ovviamente escludiamo che si possa ritenere che le Direzioni degli Ordini,
conoscendo l’arma di difesa del medico riguardo la lotta alle cause frivole, non
l’abbiano propagandata (o addirittura nascosta) al cittadino-medico per propria tutela,
per evitare spiacevoli denunce nei propri confronti. In una situazione di questo tipo
sarebbe coinvolto anche il Sindacato, visto che i suoi dirigenti hanno da sempre
occupato posti di rilievo nelle Direzioni ordinistiche.
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APPROFONDIMENTI

Approfondimento 1
Esempio di richiesta di interposizione alla Commissione Istruttoria dell'Ordine dei
Medici:
All’Ordine dei Medici di …
Oggetto: richiesta di tentativo di interposizione.

Il sottoscritto …, regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici n., ritiene opportuno
chiedere, a tale Ordine, di esperire, ai sensi dell’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n.
233 del 13 settembre 1946, un tentativo di interposizione con il Dott. … (Consulente
Tecnico).
Lo scopo della lettera è quello di ottenere l’interposizione quindi sarà essenziale e non
riporterà conclusioni tecnico-giuridiche-scientifiche. Le conclusioni tecnicogiuridiche-scientifiche sono di pertinenza esclusiva del Tribunale; l’Ordine
professionale può deliberare soltanto per problematiche deontologiche.

Approfondimento 2
Poiché il Codice Deontologico dovrebbe essere tenuto distinto dalle conclusioni
tecnico-giuridiche-scientifiche del Tribunale, ogni medico, come esempio, dovrebbe
evidenziare le ventisette incongruità deontologiche della relazione qui di seguito
riportata (inventata) ed eventualmente criticarle. In altre parole, il fatto che tale
relazione tratti un bambino e di una patologia urologica deve essere posto in secondo
piano rispetto alla ricerca delle incongruità deontologiche.

Dott. Ni. P.
Medico Chirurgo
Specialista in Gastroenterologia
Consulente C.M.S.R. di RST
Via F. Baracca 38 Castelli sul Mare (RST)
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Relazione peritale su N.
Il piccolo N. è affetto da una malformazione congenita complessa, l’estrofia vescicale
e peniena, per cui è assente la parete anteriore della vescica e del pene.
La malformazione è apprezzabile ecograficamente in epoca precoce.
La madre del piccolo N. si è sottoposta a vari e ripetuti esami ecografici. In particolare,
nell’esame ecografico del 5.8.2008 effettuato alla 24a settimana di amenorrea presso il
Centro Diagnostico P nel quale veniva effettuata una valutazione morfologica del feto
con evidenza di vescica in sede e regolarmente distesa. Ciò contrasta apertamente con
il fatto che la vescica ed il pene, semplicemente, non ci sono. Ma c’è di più: lo studio
ecografico della vescica è essenziale per la visualizzazione dell’organo stesso ma
anche per avere notizie sul regolare funzionamento del sistema emuntorio renale.
È prassi consolidata, infatti, quella di visualizzare la vescica ma anche di attendere che
la stessa si vuoti , cosa che accade in un tempo che varia da 10 minuti a circa 1 ora. È
evidente che tale studio non è stato effettuato.
Un ulteriore esame ecografico, effettuato in data 10.10.2008 presso lo Studio T.,
evidenziava: “la normale rappresentazione della colonna vertebrale e degli organi
addominali”.
In conclusione, gli esami ecografici appaiono insufficienti da un punto di vista
diagnostico ed effettuati in modo superficiale, sì da non consentire una corretta
diagnosi della malformazione.

RST 8.3.2009

L’Avvocato affermò che il bambino era affetto dalla mancanza dell’apparato
urogenitale e la madre ha continuato una gravidanza che doveva essere interrotta.

Art. 62 - Attività medico-legale –
L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla
consapevolezza delle responsabilità etico - giuridiche e deontologiche che ne derivano
e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di
influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata
competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche
attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice
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di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo
specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è
doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata
esperienza e competenza nella disciplina coinvolta …
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche
disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica
scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti
coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai
commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una
condotta lesiva del decoro professionale.
Nuovo art. 62 - Attività medico-legale –
L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo
possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L’attività medico-legale viene
svolta nel rispetto del Codice, la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il
medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica
professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della
perizia. Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega
specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe
circostanze, il medico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto
dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio e
o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di
assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto
di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella
controversia giudiziaria.
Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili
interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto
scientifico rigoroso e fondato, fornendo parerti ispirati alla prudente valutazione della
condotta dei soggetto coinvolti.
Art. 58 - Rispetto reciproco –
Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco
rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno …
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente
accusati.
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Nuovo art. 58 - Rapporti tra colleghi –
Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione
e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché
delle correlate autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti con i
colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il miglio interesse della persona assistita,
ove coinvolta. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita
comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Incongruità deontologiche presenti nella perizia
Dall’intestazione della relazione non appare evidente l’”adeguata competenza medicolegale e scientifica necessaria per soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in
esame” -1-. Nell’intestazione, infatti, vi sono lettere puntate non comprensibili, manca
il timbro e la firma è illeggibile.
Il professionista è Gastroenterologo e la materia in esame riguarda una patologia
urologica in un bambino. Il caso in esame è complesso (malformazione congenita
complessa come da relazione peritale) ed “in ambito di responsabilità professionale è
doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata
esperienza e competenza nella disciplina coinvolta” -2-.
Il Consulente ha affermato:
a) La malformazione è apprezzabile ecograficamente in epoca precoce.
Tale affermazione non è accompagnata da dati scientifici accreditati e pertanto appare
riconducibile ad un parere personale. Si contesta il fatto che “la consulenza di parte
deve tendere unicamente ad interpretare le evidenze scientifiche disponibili -3- pur
nell’ottica dei patrocinati, nel rispetto della oggettività (assente, evidentemente, se non
in relazione con dati bibliografici) -4- e della dialettica scientifica”. Si contesta al
Consulente il mancato “rispetto” -5- e soprattutto la “mancata considerazione della
attività professionale del Collega” -6- nonché l’assenza di “prudenza nella valutazione
relativa alla condotta dei soggetti coinvolti” -7-.
b) Il che contrasta apertamente con il fatto che la vescica, semplicemente, non c’è.
Per questa affermazione, priva di bibliografia, si contesta al Consulente il mancato
“rispetto e la mancata considerazione della attività professionale del Collega” -8-.
Poiché la vescica esiste e non è assente (si tratta di malformazione congenita
complessa, come da perizia) si contesta al Consulente anche l’uso di “indebite

53

suggestioni di ordine extratecnico” -9- , il fatto che la “consulenza di parte deve
tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili” -10- nonché
l’assenza di “prudenza nella valutazione relativa alla condotta del collega” -11-.
c) È prassi consolidata, infatti, quella di visualizzare la vescica ma anche di attendere
che la stessa si vuoti, cosa che accade in un tempo che varia da 10 minuti a circa 1 ora.
È evidente che tale studio non è stato effettuato.
Per questa affermazione, non accompagnata da dati scientifici accreditati e di evidenze
metodologicamente fondate, si contesta al Consulente il fatto che la “consulenza di
parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili” -12nonché l’assenza di “prudenza nella valutazione relativa alla condotta del collega” -13, il mancato “rispetto” -14- e la mancata “considerazione della attività professionale
del Collega” -15-. Si contesta al Consulente l’uso del termine “evidente” in assenza di
dati bibliografici. Tale condizione potrebbe configurare un’”indebita suggestione di
ordine extratecnico” -16-.
d) gli esami ecografici appaiono insufficienti da un punto di vista diagnostico ed
effettuati in modo superficiale, sì da non consentire una corretta diagnosi della
malformazione.
Con questa affermazione il Consulente assume le vesti di giudice mentre la
“consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche
disponibili” -17-. L’assenza di dati scientifici accreditati e di evidenze
metodologicamente corrette rendono la consulenza un parere senza rispetto
dell’”oggettività e della dialettica scientifica” -18-. Si contesta al Consulente l’uso del
termine “insufficiente da un punto di vista diagnostico” in assenza di dati bibliografici
nella sua relazione. Tale condizione potrebbe rientrare nel concetto di ”indebita
suggestione di ordine extratecnico” -19-, nella “mancata considerazione della attività
professionale del Collega” -20- nonché nell'assenza di “prudenza nella valutazione
relativa alla condotta dei soggetti coinvolti” -21-. Si contesta al Consulente l’uso del
termine “superficiale” riguardo l’effettuazione degli esami ecografici poiché tale
affermazione è il risultato di un parere in assenza di dati bibliografici. Anche tale
condizione potrebbe rientrare nel concetto di ”indebita suggestione di ordine
extratecnico” -22-, nella “mancata considerazione dell’attività professionale del
Collega” -23- e nell'assenza di “prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei
soggetti coinvolti” -24-.
Nella relazione è assente il parere di un ostetrico, di un chirurgo urologo infantile, di
un esperto in ecografia ostetrica. Ovvero è assente la “doverosa associazione con un
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collega di manifesta e provata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”. Si
contesta al Consulente la mancata “prudenza nella valutazione relativa alla condotta
dei Colleghi” visto che la malformazione in esame è complessa (come da relazione ed
anche rara: 16 casi l’anno) -25-.
L’Avvocato di parte attrice affermò che il bambino era affetto dalla mancanza
dell’apparato urogenitale.
Si richiede al Consulente di prendere posizione riguardo tale frase palesemente errata,
nell’ambito di quella “correttezza morale che fonda l’esercizio dell’attività medico
legale” -26-. Il bambino, infatti, vive con la sua vescica ed il suo apparato urogenitale.
Si contesterà al Consulente, nei tempi idonei, l’eventuale assenza di “solidarietà”.
L’Avvocato di parte ha affermato che la madre ha continuato una gravidanza che
doveva essere interrotta.
Si richiede al Consulente di prendere posizione riguardo tale frase eticamente
disdicevole nell'ambito di quella “correttezza morale che fonda l’esercizio dell’attività
medico legale” -27-. Le ecografie erano state eseguite in un’epoca gestazionale fuori
della legge 194 ovvero in un’epoca in cui il medico ha l’obbligo di difendere la
gravidanza (l’ecografia con flussimetria è stata eseguita alla 32ma settimana).
L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti alla legge, costituisce grave
infrazione deontologica (art. 43 del vecchio C.D.). Si contesterà al Consulente, nei
tempi idonei, l’eventuale assenza di “solidarietà”.

Approfondimento 3
Il decreto del 1946 ed il sospetto di dolo nel comportamento del Consulente
deontologicamente scorretto
Esaminiamo il caso in cui il Consulente non risponda alle lettere ed alle medesime
contestazioni deontologiche riportate anche nella CTU e nei verbali dei tentativi di
conciliazione. Il medico chiamato in causa contesterà al Consulente la volontà
deliberata e precisa di aver voluto perpetuare il comportamento deontologicamente
scorretto. Il Consulente non risponde alle contestazioni deontologiche perché ha
difficoltà a rispondere, ma, pur nel dubbio di incorrere in errore e con la
consapevolezza che tale errore potrebbe arrecare un danno ad altri (medico
ingiustamente chiamato in causa), il Consulente persiste nella strenua difesa delle
ragioni della parte che assiste. Si potrebbe censurare la condotta del Consulente
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contestandogli il titolo di dolo o di colpa con previsione dell'evento.
Si configura l'ipotesi di abuso del diritto di difesa da parte del Consulente Tecnico;
essa si verifica sia nei casi in cui egli abbia agito con dolo specifico, sia in quelli in cui
egli abbia agito con dolo eventuale o con colpa con previsione dell'evento.
Si ha dolo eventuale quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma
l'agente lo accetta come conseguenza eventuale, "accessoria" della propria condotta.
Sicché egli, pur non "intendendo " realizzarlo o anche sperando che non si verifichi,
tuttavia ne accetta il verificarsi. E pertanto tra volontà ed evento non esiste quel
rapporto di contraddizione, quella "controvolontà", che per legge deve caratterizzare la
colpa, anche cosciente (Mantovani, Diritto Penale. Parte generale, 1992, pag. 320).
L'evento può dirsi accettato in tutti i casi in cui l'agente:
h)
si rappresenta almeno la possibilità positiva del verificarsi di esso;
i)
permane nella convinzione o nel dubbio che esso possa verificarsi
j)
tiene ciò nonostante la condotta quali ne siano gli esiti: anche a costo di
cagionare l'evento e, perciò, accettandone il rischio. Con una presa di posizione, una
scelta di volontà, orientata, quindi, nel senso della lesione, non del rispetto, del bene
tutelato (Mantovani, cit., pag. 321). La colpa cosciente o con previsione dell'evento si
ha, invece, quando l'evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dall'agente.
Come nel dolo eventuale, anche nella colpa cosciente il soggetto si rappresenta la
possibilità del verificarsi dell'evento. Ma mentre nel primo egli permane nella
convinzione o anche soltanto nel dubbio che l'evento possa verificarsi, accettandone
pertanto il rischio, nella seconda ha il preciso convincimento che non si verificherà.
(Mantovani, cit., pag. 341-342). Ne deriva che chiunque sporge una denuncia con la
consapevolezza che la sua condotta potrà arrecare danno al denunciato agisce a titolo
di colpa con previsione dell'evento e a titolo di dolo eventuale ne accetta il rischio.
In particolare colui che, consapevole che la sua condotta può arrecare danno al medico
denunciato, presenta la denuncia senza svolgere adeguati accertamenti preliminari e
senza il supporto di una seria consulenza medico legale; oppure nonostante tali
accertamenti risultino negativi, indubbiamente accetta il rischio di arrecare un danno
ingiusto al denunciato merita di essere adeguatamente perseguito in sede civile e
toccato nelle sue tasche quando sarà appurata l'infondatezza della sua denunciaquerela. Persa la causa, l’assicurazione contesterà al Consulente la volontà deliberata e
precisa di aver voluto perpetuare il comportamento deontologicamente scorretto: il
Consulente non risponde alle contestazioni deontologiche perché non vuole
rispondere. Se avesse risposto, sarebbe stato evidente il “vizio intrinseco della cosa
assicurata” e la necessità che l’assicurazione venga resa edotta al fine di mantenere
eventuali coperture finanziarie.
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Approfondimento 4
Articoli riguardanti i rapporti con l’assicurazione
Art. 1892
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime
condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento
del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Art. 1906
Danni cagionati da vizio della cosa.
“Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio
intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato”.
L'articolo 1439 c.c. (Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati
da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe
contrattato) pur senza definire il dolo, fa intendere in che cosa esso consista riferendosi
specificamente ai raggiri, che possiamo intendere come ogni subdolo avvolgimento
della psiche, magari compiuto solo con le parole.
Art. 1907
Assicurazione parziale
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del
danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
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PROPOSTE DI LOTTA ALLA MEDICINA DIFENSIVA
PROPOSTA AI MEDICI
Il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio”.
Sun Tzu, L'arte della guerra, (700 A.C).
1) Non riconoscere più convegni e congressi riguardanti la Medicina Difensiva senza
la presenza del medico che si difende con il Codice Deontologico, che fa nascere il
diritto ad essere risarcito a partire dal Codice Deontologico.
2) I fatti specifici di ogni specialità o perfezionamento presentati ai congressi
verranno rapportati con il Codice Deontologico per dimostrare che non esiste la
Medicina Difensiva del Ginecologo, dello Psichiatra …; esiste un’unica Medicina
Difensiva ed un unico linguaggio, quello deontologico, per tutti i medici.
3) “Messa a sistema” di un archivio digitalizzato con lo scopo di:
a. estrapolare elementi di conoscenza riguardo frasi deontologicamente scorrette
nelle citazioni dell’Avvocato e nelle consulenze medico-legali rispettando la
privacy;
b. conteggio delle lettere con richiesta di interposizione all’Ordine dei Medici in
tutta Italia.
Tale “messa a sistema” sarà aperto a tutti gli studi di avvocati sostenitori del progetto.
Il sito medicinadifensiva.com potrebbe, inizialmente, essere il punto di riferimento.
Rafforzata la nuova concezione di medicina difensiva, tale sito verrà chiuso o lascerà il
posto ad altri.
4) Affissione
di
cartelli
ove
si
dichiara
che
“in
questo
ambulatorio/studio/reparto/ospedale/ASL si esegue la “revisione deontologica ed il
controllo deontologico permanente delle pratiche medico-legali con eventuale
richiesta di interposizione all’Ordine dei Medici ai sensi dell’art. 3, lett. g, della legge
istitutiva D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233”.
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PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA ASL

Si chiede, cortesemente, al Direttore Generale di tale ASL, che si deliberi affinché
non siano prese in considerazione richieste di risarcimento senza perizie medico-legali
allegate e si attui il controllo deontologico permanente delle consulenze medicolegali avverse, con eventuale richiesta di interposizione all’Ordine dei Medici ai sensi
dell'art. 3, lett. g, D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 relativa alla
ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie.
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PROPOSTA AL MINISTERO DELLA SALUTE
(consegnata il 23 aprile 2014)

Lotta alla Medicina Difensiva. Proposta distinta in due punti:
1.
Timbro deontologico sulle perizie.
Il Consulente autocertifica, su base volontaria, di aver stilato la perizia secondo i
dettami del Codice Deontologico.
2.
Promozione dell'art. 3, lett. g, della legge istitutiva D. Lgs. C.P.S. del 13
settembre 1946, n. 233, facendo presente che le pratiche medico-legali fanno parte a
pieno titolo delle ”questioni inerenti all'esercizio professionale”.

Il timbro deontologico sulle perizie, associato alla revisione deontologica ed al
controllo deontologico permanente delle pratiche medico-legali, potrebbe far nascere
l’impressione di “accanimento amministrativo” nei confronti del Consulente. Tale
impressione è stata evidenziata, per altri motivi, nel recente Ddl (pag. 41).
Non si nasconde l’idea di combattere la Medicina Difensiva con le stesse tecniche che
l’hanno portata al “successo”.

60

Infine

La Medicina Difensiva può essere considerata come espressione di patologia delle
controversie ma anche la conseguenza della rottura nella continuità storica tra
generazioni di medici. Il medico attuale non ha chiesto consiglio a chi lo ha preceduto.
È auspicabile che le riflessioni riportate possano essere utili per future discussioni
sull’argomento nell’ottica amata dai forti di animo, quella della tutela primaria
dell’onorabilità.
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