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MEDICINA DIFENSIVA:  

Costi  e Riflessi su scelte professionali 

 

 

CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE: 

 attualità e prospettive dal punto di vista 

medico   

IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE NELLA SUA 

CONFIGURAZIONE DI DIRITTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO 



È questa la definizione di medicina difensiva elaborata dall’Office of Technology assessment degli Stati Uniti. 

La medicina difensiva consiste nella pratica con la quale il medico difende se 

stesso contro eventuali azioni di responsabilità medico legali seguenti alle cure 

mediche prestate. La medicina difensiva può essere positiva o negativa. 

MEDICINA DIFENSIVA: DI COSA PARLIAMO? 

Quando i medici prescrivono esami o procedure in eccesso  per ridurre la loro 

esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi praticano una 

medicina difensiva positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi 

praticano una medicina difensiva negativa. 

 

 



Il medico evita interventi/procedure considerate “ad alto rischio”  

(Medicina difensiva negativa) 



 

Tuttavia , dietro parole così equilibrate, si cela il rischio di pratiche mediche 

eccessive, forse non dannose per i pazienti ma certamente onerosissime per 

le casse della Sanità pubblica. Secondo l’indagine AGENAS ben l'11,8% della 

spesa sanitaria totale sarebbe causata dalla medicina difensiva (cifra 

variabile dai 10 ai 13 Miliardi). 

 

 

 

 

 

Quasi 13 miliardi di euro si spendono ogni anno per esami, farmaci, visite e 

ricoveri prescritti ed eseguiti ma che forse non servivano. 

 

 

MEDICINA DIFENSIVA: QUANTO (CI) COSTA? 



MD: 10-13 miliardi equivalenti all’ 11,8%  della spesa 

sanitaria così distribuiti 

MEDICINA DIFENSIVA: QUANTO (CI) COSTA? 



Il ricorso inutile ad esami diagnostici ( 25% della spesa) si ripercuote 

negativamente sulle liste di attesa dei pazienti che hanno reale 

necessità (pensiamo ad esempio ai pazienti oncologici) con impatto 

fortemente negativo sull’opinione  pubblica . 



I soldi risparmiati possono essere reinvestiti:  

Sviluppo e diffusione delle nuovissime tecnologie 

Miglioramento dei Servizi 

Risorse umane: ASSUNZIONI 



 

Eccessivo numero di esami diagnostici: 

 è massima nel settore dell’Emergenza (70%),  nell’Ortopedia (62%), Chirurgia 

Generale (55%) e Ostetricia/Ginecologia (54%). 

 

Eccessivo numero di consulenze specialistiche: 

il   52% dei medici intervistati dichiara di farvi ricorso in circostanze che non le 

richiedono 

 

 

 

Inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi  ( C.I.C.  ) 

MOTIVAZIONI 
 

l’esigenza di rassicurare i pazienti e assecondare le loro richieste 

migliorare la fiducia nel curante 

creare una documentazione che renda TRACCIABILE la ricerca di prove 

per confermare o escludere la diagnosi. 



Il contenzioso medico legale condiziona lo stato d'animo del 62% dei chirurghi 

quando si trovano in sala operatoria, influenza per il 70% circa sia le scelte 

terapeutiche sia l'iter diagnostico.  

Inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi  ( C.I.C.  ) 



69%  timore di contenzioso medico-legale 

 

50.4%  timore di ricevere richiesta di risarcimento 

 

50%  influenza di precedenti contenziosi occorsi a colleghi 

 

34.3%  precedenti esperienze personali di contenzioso 

 

26.4%  timore di avere pubblicità negativa 

 

21.2%  timore di incorrere in sanzioni disciplinari 

Le motivazioni della pratica difensiva  



 

1996      17.057 

2006      28.383  

2016      circa 40.000 

 

- Specialita' a maggior rischio:  Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia 

Plastica, Chirurgia Generale, Ortopedia, Pronto Soccorso 

 

 

 

 

Andamento azioni legali in un ventennio 

Assoluzione in sede penale                      più del 98%  

Le cause possono procedere in sede civile ai fini di un risarcimento.  

300.000 cause legali in atto! 



La maggior parte è in autoassicurazione (viene destinato un fondo per 

pagare i sinistri) 

 

Situazione Assicurativa attuale della rete ospedaliera italiana 

Alcune Aziende utilizzano una Compagnia di cosiddetta “riassicurazione“ 

che entra al di là di una franchigia ad esempio 150.000 euro pagata dalla 

Azienda Ospedaliera 

 

Altre Aziende si servono di piccole Compagnie non Italiane  che non offrono 

necessarie garanzie sui risarcimenti  



 Chirurgia generale  7-10.000 € 

 Chirurgia plastica  16-18.000 € 

 Ginecologia   18-20.000 € 

 

 

Costi polizze RC Professionali – Specialità chirurgiche 

RIFLESSI SUL FUTURO E SULLE SCELTE DEI GIOVANI MEDICI 



Ospedale Clinica accreditata Ricercatore 

universitario 

Stipendio giovane chirurgo 



Lavoro usurante con alto rischio 

di malattie professionali 

Retribuzione non adeguata alla 

complessità e durata del percorso 

Dubbi sulla qualificazione 

professionale alla fine della 

Specializzazione 

Alto rischio di contenzioso          

medico-legale 
Costo elevato polizze RC 

Difficile progressione di carriera 



CRISI DELLA VOCAZIONE? 

Il contenzioso legale insieme agli altri fattori descritti sta condizionando le scelte di carriera dei 

giovani medici che non vogliono più praticare specializzazioni ad alto rischio.  Questo sta a 

significare che giovani laureati con grandi potenzialità in discipline chirurgiche sono portati a 

scegliere Specialistiche meno rischiose con depauperamento dei valori. 

 

 

 



 Scuola di Specializzazione 

 Presenza femminile 

8%      del 2001  

21%    del 2009  

50%    nel 2010 

60%    nel 2016 

 

Massimo impegno per la Tutela della classe chirurgica 



Confronto Pensionamenti – Contratti di Formazione 





COSA PUO’ CAMBIARE CON LA LEGGE GELLI? 

Obbligo di Polizza RC per 

Aziende pubbliche, private e 

accreditate  



Responsabilità Civile 

Attualmente Rapporto contrattuale con 

doppia istanza 

Ospedale 

Professionista 

LEGGE GELLI: 

 

Azione diretta nei confronti dell’Ospedale  

Prescrizione in 10 anni. Onere della prova a carico dell’Ospedale 

 

Se il paziente non si accontenta del risarcimento e promuove azione 

legale nei confronti del Professionista (extracontrattuale) l’onere della 

prova è a carico del paziente, con prescrizione in 5 anni. 



Buona pratica 

 

Raccomandazioni e linee guida 

COSA PUO’ CAMBIARE CON LA LEGGE GELLI? 

Modifica Codice Penale con equiparazione al resto d’Europa  

(escluse Bulgaria e Romania) 



Il Disegno di Legge di Gelli può interferire sulla  “vexata 

quaestio“ della scelta dei periti? 



Magistratura 

Ordine dei 
Medici 

Società 
Scientifiche 

Nomina dei Periti 



                 Attualmente il PM nomina i Periti 

ALBO dei Periti Discrezionalità 

Specializzazione e 5/6 anni di Laurea   

(NON SELETTIVO) 

In tale campo questi si avvale, però, di soggetti che assumono la denominazione di consulenti 

(del pubblico ministero o delle parti nel processo penale), di periti (del giudice penale), di 

consulenti tecnici d’ufficio (detti CTU, del giudice civile) e di consulenti tecnici di parte (detti 

CTP, delle parti nel giudizio civile).  



Il punto di vista delle Societa' Scientifiche  



A.C.O.I. e S.I.C., in una audizione congiunta presso la Commissione 

Sanità del Senato della Repubblica, hanno avanzato una serie di 

proposte  a loro parere motivate: 

Il punto di vista delle Societa' Scientifiche  

Istituzione di un nuovo  Albo che contenga la suddivisione dei chirurghi 

distinta in  sottocategorie corrispondenti alle varie specializzazioni e 

composto sulla base di valutazioni di una Commissione con componenti 

della Magistratura, degli Ordini e Società Scientifiche 

 Possibilità di una nomina extraterritoriale 

 Vincolo della nomina dei soli iscritti nell'Albo 



LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO DEI MEDICI/ODONTOIATRI NELL’ALBO DEI PERITI E/O 

CONSULENTI TECNICI D'UFFICO DEL TRIBUNALE  

 

L’Ordine, tenuto conto degli specifici curricula formativi delle diverse Scuole di Specializzazione 

e delle eventuali sanzioni disciplinari applicate, esprimerà un giudizio motivato dando parere 

positivo o negativo.  

 

 

Il punto di vista dell'Ordine dei Medici 

per gli Specialisti in Medicina Legale, in ragione delle peculiarità curriculari formative, la 

domanda potrà essere presentata dopo il conseguimento della Specializzazione e la 

certificazione di un’attività specialistica non inferiore a 3 anni; 

 

per i medici di medicina generale che hanno conseguito l’attestato di formazione triennale in 

medicina generale la domanda potrà essere presentata dopo 10 anni dal conseguimento del 

predetto attestato.  

 

per quanto riguarda le altre Specializzazioni e per i laureati in Odontoiatria, la stessa potrà 

avvenire dopo non meno di 5/6 anni di comprovata attività nella specializzazione o in campo 

Odontoiatrico per cui si richiede l’iscrizione.  

 

La valutazione dell’Ordine sarà sottoposta al Tribunale al quale spetta, in ogni caso, la 

decisione finale in merito all’iscrizione.  



…nel panorama internazionale… 

In Europa (salvo la Spagna che adotta lo stesso sistema dell’Italia) 

e negli Stati Uniti la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio 

nominato dal Giudice non esiste.   Può essere nominato un esperto. 

 

Normalmente è il Giudice stesso che, sulla base dei documenti 

presentati dalle Parti, prende direttamente una decisione. 



La dottrina e la giurisprudenza anglosassone hanno 

registrato un graduale passaggio dalla valutazione della 

condotta del professionista sanitario sulla base 

unicamente delle considerazioni esposte dall’”expert 

medical witness” (perito/consulente delle parti 

processuali), a un nuovo scenario in cui alle LINEE 

GUIDA è attribuito un valore sempre maggiore. 

…nel panorama internazionale… 



MAGISTRATURA 

Ordine dei 
Medici  

Collegi Tecnici pubblici e 
privati 

Società 
Scientifiche 
Accreditate 

Con la Legge Gelli 

Si introduce ALBO DEI PERITI in ogni Tribunale. 

 

I Collegi Peritali saranno composti da Specialista in Medicina Legale affiancato da uno o più specialisti 

con comprovata e maturata esperienza nel campo. 

 



Obiettivi 

Riduzione dei Contenziosi medico-Legali 

Ridimensionamento fenomeno Medicina Difensiva 

RISPARMI

O 

Sviluppo e diffusione delle nuovissime tecnologie 

Miglioramento dei Servizi Risorse umane: 

ASSUNZIONI 

Serenità 

Operatori 

Sanitari 

Aumento 

Fiducia dei 

Cittadini  

Rinnovo attrattiva 

delle discipline a 

maggior rischio 


