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A fronte di un allocazione minore di fondi per la spesa 
sanitaria (nel 2005)  

- dell’8,9% in Italia

- del 10.7% in Germania

- dell’11.1% in Francia 

- dell’11.6% in Svizzera

- del 15.3% negli Stati Uniti

secondo l'OMS, l'Italia è seconda al mondo dopo la 
Francia per la qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari a 
una popolazione che ha tra i più alti indici di vecchiaia nel 
mondo

Per contro l'Italia ha il più alto numero assoluto di medici 
soggetti a procedimenti penali originati da una denuncia 
per malpracticemedica nei paesi con “civillaw” (da 
codici)

Paradosso



In Italia la maggior parte delle denunce vengono 
perseguite attraverso i tribunali penali, perché 
tutte le spese legate alla raccolta delle prove e al 
perseguimento sono supportate dallo Stato e non 
dal richiedente.

Inoltre i procedimenti civili durano molti anni (gli 
avvocati vengono remunerati in base a un 
sistema di fees-for-service, cioe ̀, alle ore spese 
per seguire un caso), e il procedimento penale 
non preclude una successiva causa civile

Inoltre, con un successo in un procedimento 
penale in Italia è possibile ottenere sia una 
compensazione in termini monetari che di 
sanzioni penali, mentre questo non si applica nei 
sistemi di tipo anglosassone



Anche i procedimenti civili sono 
in aumento ...

... grazie alla legge Bersani – secondo la 
quale gli avvocati possono fare il cosiddetto 
patto di ”quota lite”, che significa che il 
paziente non spende più nulla per intentare 
un’azione legale verso un medico e può 
pagare l’avvocato solo in caso di vittoria

– molti pazienti (scontenti spesso non tanto 
del medico in sé, quanto dell’intero 
trattamento ricevuto in senso lato oppure 
semplicemente disposti ad arricchirsi), 
spesso affiancati da sedicenti 
associazioni,svolgono attivita ̀ speculativa per 
guadagnare a danno dei medici



In caso di dolo o grave negligenza, la compagnia 

d’assicurazione può anche presentare 

rivalsa contro l’ospedale e

quest’ultimo contro il medico stesso,

rendendo così l'acquisto di una copertura 

individuale obbligatoria per i medici italiani, 

anche se sono impiegati nel sistema sanitario 

pubblico.



Tutte le forme di assicurazione 
professionale per i medici in Italia sono 
rilasciate su base claims-made, è 
necessario infatti l'acquisto di una 
copertura che si estenda verso il futuro 
per tutto il tempo in cui potrebbe sorgere 
un credito.

In Italia un medico può essere chiamato a 
rispondere per malpractice anche 10 anni 
dopo una procedura medica ed è tenuto a 
dimostrare la sua innocenza.

Negli Stati Uniti il limite è 2 anni



Tra il 2000 e il 2003, la più grande delle 
12 istituzioni attive, ha concluso 10.513 
procedimenti   oltre 75% connessi alle 

specialità chirurgiche: denunce relative a 
interventi chirurgici e alla terapia 
postoperatoria. La decisione a favore del 
paziente è stata data nel 25% e il 30% di 
tutti i casi.

Germania – conciliazione 
extragiudiziale

da marzo 2010 esiste anche in Italia la 
mediazione come forma alternativa di 
gestione del conflitto  forti critiche da 

parte di tutti i settori coinvolti



Dal 2006 al 
2008 

Tribunale di 
Roma  96 
sentenze 

72% accolte
(+ 10% in 
parte) 

l’inverso della 
Germania

Quadro Italiano



Nel 16,6% 
responsabilità 

dell’intera Equipe

Elezione > 
Traumatologia



- disagio diffuso tra i chirurghi italiani per un 
quadro normativo e giurisprudenziale ritenuto 
inadeguato a offrire chiarezza sulle cornici di 
responsabilità, soprattutto penali

- percezione di un rigore sanzionatorio 
incombente sulla quotidianità della professione, 
che non è esattamente ponderabile o facilmente 
traguardabile da parte degli operatori

 hanno favorito condotte e procedure 

eccessivamente cautelative, come richieste di 
esami aggiuntivi o l’elusione di trattamenti 
considerati a rischio

Fattori all’origine della medicina 
Difensiva



“la medicina difensiva si verifica 
quando i medici ordinano test, 
procedure o visite (medicina 
difensiva positiva), oppure evitano 
pazienti o procedure ad alto rischio 
(medicina difensiva negativa) ”

Definizione di MEDICINA DIFENSIVA 
OTA (Office of Technology 

Assessment, US Congress, 1994)

La tutela della salute del paziente 
diventa un obiettivo subordinato alla 

minimizzazione del rischio legale



Titolo

Evidenze scientifiche: 389 articoli



-189 scartati perchè antecedenti 
al 1996 (citazioni fino al 1970)

- 153 scartati perchè non attinenti 
o relativi ad altre specialità

- selezionati 47:

5 relativi all’Ortopedia di cui 

1 Italiano

 solo 9 trattavano dei costi

Elaborazione articoli



Poca attenzione è

stata dedicata alla

responsabilità medica

italiana e alla malpractice in riviste mediche internazionali. 

La causa principale è probabilmente la complessità 

dell'approccio del sistema medico-legale italiano (di 

derivazione dall'Europa continentale – civil law), che è 

completamente diverso dai sistemi medico-legali di 

derivazione anglosassone (common law), così la letteratura 

medico-legale italiana è pubblicata principalmente in riviste 

non mediche, diffusa in tesi inedite, monografie giuridiche, 

o capitoli di libri di testo per gli studenti delle università di 

legge .



Entità del problema:

- Nei primi anni del 2000: più di 15000 cause 
all’anno (nel 2008 più di 30.000), più di

10 miliardi/aa pagati da Ospedali come 
risarcimento per errori diagnostici o terapeutici, 
500 milioni/aa per costi assicurativi

- un medico ha l’80% di probabilità di essere 
coinvolto in una denuncia e l’80% di probabilità di 
esserne scagionato per assenza di imprudenza, 
negligenza o imperizia

- tra 1996 e 2000  maggior numero di cause per 
ortopedici  poi competizione con ginecologi



- il 72% dei contenziosi riguarda la 
traumatologia, mentre una percentuale 
minore riguarda gli interventi in regime 
d’elezione - analisi delle cause 
depositate riguardanti l’ortopedia e 
traumatologia in 5 regioni italiane 
(Lombardia, Emilia-Romagna, 
Campania, Puglia, Sicilia)

Fattorini P, Peretti A, Bergamini P, et al. 
Casistica ortopedica dell’osservatorio GISDI. 
MedicalMalpracticeDailygen- naio 2011 

Simili ai dati 
statunitensi

Suk M, Udale AM, Helfet DL. Orthopaedics
and the low. JAmAcadOrthopSurg. 

2005;13:397–406.



La causa primaria di denuncia era 
dovuta nel:

- 51% a errata esecuzione della 
procedura chirurgia

- 16% a follow-up inadeguato

- 14% a diagnosi errate

Motivo del contenzioso



- Un recente studio del 2012 condotto da 

Miller ha rilevato che quasi il 19% delle Rxe 

il 49% delle RMNsono state ordinate a 

scopo difensivo.

- Un sondaggio del 2008 della Massachusetts 

Medical Society ha scoperto che il 21% 

delle TC, il 33% delle ECTe il 26% delle 

consulenze di altre specialità, sono richiesti 

per evitare denunce di malpractice .

Ortopedici negli Stati Uniti



- In un sondaggio di posta tra i 824 medici degli 

Stati Uniti, il 93% ha riferito di praticare la 

medicina difensiva spendendo dal 5 al 9% del 

bilancio sanitario statunitense annuale

- Un sondaggio nazionale nel 2012, indagando 

la pratica della medicina difensiva nella 

comunità ortopedica, ha rilevato che quasi 2 

miliardi di dollari sono spesi per la medicina 

difensiva. 

Altri dati USA



Titolo

Titolo

Più richiesti: ECT, consulenze, RM
Maggior costo: RMN



Discrepanza n° di Ortopedici



Stesso articolo riproposto, ma con una 
discrepanzadi circa 7000 ortopedici in meno



Risposta al questionario: solo il 
6% (circa) degli Ortopedici totali

Medicina difensiva positiva > 
della negativa



I risultati sono ben diversi se al 
posto delle domande generiche, 
vengono sottoposti casi clinici 
reali e si analizzano i 
comportamenti che il medico 
mette in atto per risolverli  la 

medicina difensiva viene eseguita 
solo dal 5 al 29%

Confronto tra
sondaggi e casi clinici



Sembrerebbe dunque che i medici 
siano propensi a rispondere di 
eseguire la medicina difensiva, 
ma all’atto pratico si comportino, 
per la stragrande maggioranza, 
normalmente secondo scienza e 
coscienza



Inconsistenza delle stime riportate:

- Da 2 a 650 miliardi/anno

- Da 0,36 a 26% della spesa annua

- Esami aggiuntivi da 8 a 28% in 
più 



-78 risposte, 12,2%

-1 giorno di attività

Questionario prospettico su 
pazienti visitati realmente 

scelte analizzate da panel esterno

Ortopedici USA più di 
20000 (0,3% circa)



- Chi è stato già 
denunciato

- Chi lavora nel 
privato

- Chi lavora da più 
di 15 anni

- Chi è 
superspecializzato

Chi attua di più la medicina 
difensiva?



L’80% del campione ha attuato la 
medicina difensiva

chiedendo il 19% dei test in più 

con un aumento dei costi del 34%

Risultato



Ordine dei Medici di Roma

2,4%



Titolo

Titolo



Titolo

Titolo



Pur essendo fra i più denunciati gli 
ortopedici non sono fra quelli che 

ricorrono maggiormente alla medicina 
difensiva  7°



Non molto praticata

Medicina Difensiva Negativa



Titolo

Titolo



• Ricette farmaceutiche: sono il 10,5-17,2%/Tot. 
Il costo oscilla tra i 122,5 e i 199,8 milioni di 
euro.

• Visite specialistiche: 19-28,7%/Tot; il costo 
oscilla tra i 116,6 e i 176,0 milioni di euro.

• Accertamenti: 20,3-30,7%/Tot, con un 
incidenza di costo che oscilla tra i 351,3 e i 530,3 
milioni di euro.

• Ricoveri: la percentuale dei ricoveri difensivi va 
dal 9,5 al 15,6% di tutti i ricoveri, l’incidenza del 
costo oscilla tra i 543,9 e gli 893,2 milioni di 
euro.

Risultati



0,97% !!!



• circa il 53% dei medici dichiara di prescrivere farmaci per 
ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali 
prescrizioni sono il 13% circa di tutte le prescrizioni.

• il 73% e oltre dei medici dichiara di prescrivere visite 
specialistiche per ragioni di medicina difensiva e, 
mediamente, tali prescrizioni costituiscono il 21% di tutte 
le prescrizioni.

• circa il 71% dei medici dichiara di prescrivere esami di 
laboratorio per ragioni di medicina difensiva e, 
mediamente, tali prescrizioni costituiscono il 21% circa di 
tutte le prescrizioni.

• circa il 75,6% dei medici dichiara di prescrivere esami 
strumentali per ragioni di medicina difensiva e, 
mediamente, tali prescrizioni rappresentano il 22,6% circa 
di tutte le prescrizioni.

• circa il 49,9% dei medici dichiara di prescrivere ricoveri 
per ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali 
prescrizioni costituiscono l’11% circa di tutte le prescrizioni  
(non diffusa tra Ortopedici)



Titolo

Medicina Difensiva Negativa



Titolo

Titolo

… pari a circa 13 miliardi l’anno



Titolo

Titolo

Basata su una stima fornita da un campione 
pari allo 0,97% dei medici



Stabilire un onere finanziario di medicina 
difensiva sul bilancio sanitario non è 
possibile per la complessità stessa 
dell’argomento: non bisogna pensare solo 
al mero esame chiesto in surplus, ma a 
tutti gli aspetti ad esso collegati: 
dall’impatto sulle liste d’attesa e di 
conseguenza sugli operatori, dal 
coinvolgimento di persone terze, agli 
eventi avversi evitati o indotti (iatrogeni), 
all’aumento dei premi assicurativi. 

I costi andrebbero inoltre compensati sia 
con gli ulteriori esami-ricoveri necessari in 
caso di mancata o errata diagnosi, sia con 
le eventuali denunce evitate.



La medica difensiva ha confini non sempre evidenti 
per cui c’è il rischio di eccedere con gli inutili 
allarmismi, finendo col bollare sbrigativamente 
quello che è soltanto un uso perfettamente 
legittimo e fisiologico della discrezionalita ̀ 
professionale. Indirizzare il paziente ad altre 
competenze o strutture specialistiche, 
approfondire le indagini diagnostiche, disporre un 
ricovero prudenziale o protrarlo, garantire le 
prescrizioni adeguate, non sempre e non 
necessariamente integrano altrettante condotte di 
carattere difensivo; spesso, al contrario, 
rispondono soltanto a scelte aderenti a criteri di 
scrupolo professionale e competenza scientifica

Confine labile tra medicina 
difensiva e pratica comune



Scendono le segnalazioni sulla 
presunta malpractice. Dopo 
essere stato per anni il primo 
problema per i cittadini, la 
presunta malpractice rappresenta 
la terza voce di segnalazione 
(15,5% delle segnalazioni nel 
2013 vs al 17,7% del 2012)  è 

superata dai costi sostenuti dai 
cittadini e dalle liste d’attesa

17° edizione del Rapporto Pit Salute “(Sanità) in 
cerca di cura”, presentato a Roma dal Tribunale per i 

diritti del malato-Cittadinanzattiva - 2014



- 66%  presunti errori terapeutici e 

diagnostici (ossia i due terzi delle 
segnalazioni, +9% sul 2012)

- 16%  condizioni delle strutture (-

7% sul 2012)

- 10,4%  dalle disattenzioni del 

personale sanitario (-2,1% sul 2012)

- 3,8%  dalle infezioni nosocomiali e 

da sangue infetto

Malpractice per:



-33,4% (+1,3% vs 2012) 
ortopedia

-16,8% (+5,6% vs 2012) 
chirurgia generale

In ambito diagnostico: 

-25,6% (-1,7% vs 2012) area 
oncologica

-19,4% (+5,1% vs 2012)  
ortopedia

Settori più coinvolti



I dati disponibili dimostrano che i medici 
italiani hanno risposto all'aumento del 
contenzioso per Malpractice ricorrendo a 
ulteriori test diagnostici e interventi 
terapeutici come un meccanismo difensivo, 
influendo in tal modo sui costi. 

Una logica è che i test medici supplementari 
possano aiutare a dimostrare la diligenza del 
medico, la prudenza e abilità, in caso di 
contenzioso futuro.

Discussione



1. identificazione delle red-flags

2. consenso informato  un consenso 

mal prestato è spesso la causa di 
richieste di risarcimento danni da 
parte dei pazienti e può essere esso 
stesso la sola causa di condanna del 
sanitario citato in giudizio da parte del 
magistrato

3. cartella clinica ha ruolo di primaria 

importanza nel processo civile 
essendo in capo al medico l’onere di 
dimostrare di aver agito con diligenza, 
prudenza e perizia

Mezzi di difesa del medico



1: bambina di 10 anni inviata dal collega di 
Pronto Soccorso per “scrupolo”: dolore in loggia 
lombare in seguito a caduta  valutazione entità 

del trauma (caduta sulla schiena e sul fianco da 
circa 1 metro e mezzo)  dolore alla pressione 
sui processi spinosi in sede lombare e dorsale 
RED FLAGS (frattura vertebrale)  consenso dei 
genitori per RX  frattura del corpo di L3 e di D7 
 busto ortopedico per almeno tre mesi 

Casi Clinici

Una sola Rx ha influito significativamente sulla 
vita del paziente e irrisoriamente sulle casse dello 

stato 



2: uomo di 38 anni, caduto di moto, vasto 
ematoma in regione laterale del ginocchio 

artrocentesi 90 cc di sangue.

Rx refertate negative da radiologo, ma 
sospetto dell’ortopedico, riconfermate 
negative dopo

colloquio e nuova

visione da parte di

due radiologi 

Casi Clinici



 insistenza dell’ortopedico  TC  frattura 

pluriframmentaria del piatto tibiale e frattura 
del condilo femorale  gesso in correzione, 

divieto di carico x almeno 6-8 settimane



Casi Clinici

Conseguenze dell’errata diagnosi? A parte la 
denuncia sicura  cambiamento del piano 

terapeutico con deambulazione  scomposizione 
della frattura  artrosi – intervento chirurgico 

qualità di vita e lavorativa, necessità assistenziali 
e farmacologiche future

Bilancio
costi spesi / costi evitati?



- Profilassi antitromboembolica nei 
minorenni le linee guida stabiliscono 

che non è indicata, nella realtà diversi 
ortopedici sono stati condannati anche 
penalmente (fonte AMAMI) per non 
averla somministrata

- Profilassi antibiotica negli interventi 
chirurgici  le linee guida indicano una 

netta riduzione e in alcuni casi 
addirittura la non esecuzione della 
terapia  numerose denunce per 

infezione

Campi minati nella pratica clinica



Il malato non rivendica più il 
diritto ad “essere curato”

(diritto garantito dall’art. 32 della 
Costituzione italiana)

ma il diritto ad “essere guarito”. 

W. Osler (1849-1919): “la medicina 
è la scienza dell’incertezza e l’arte 

della probabilità”





Titolo

Titolo


