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134. 000. 000  DI EVENTI AVVERSI
2. 600. 000 DECESSI

PAESI  ALTO REDDITO
1 PAZIENTE SU 10 RIPORTA DANNI IN OSPEDALE

PAESI MEDIO O BASSO REDDITO
1 PAZIENTE SU 4 RIPORTA DANNI IN OSPEDALE

5 PAZIENTI AL MINUTO MUOIONO PER ERRORI MEDICI

I  COSTI
1,4-1,6 TRILIONI DI DOLLARI SOLO PER PERDITA DI    

PRODUTTIVITA’



ERRORE
VIOLAZIONE
INCIDENTE 
EVENTO  SFAVOREVOLE
EVENTO SENTINELLA

Cosa manca ?

ERRORI DA CARENZE ORGANIZZATIVE
REGIONALI 
AZIENDALI
OSPEDALIERE
REPARTO





.



Istituto Superiore di Sanità
Gennaio 2018Survivor is not enough !



nei tribunali italiani sono 300.000 le
cause pendenti contro medici e strutture
sanitarie pubbliche e private con 35.000 nuove
azioni legali ogni anno.
Sud e isole: 44,5%
Nord :32,2% 
Centro: 23,2%

-costi per intraprendere un'azione legale per 
una richiesta risarcitoria media di 100 mila 
euro 
-50.128 euro per una causa civile, 
-per il penale 36.901 euro





LA MEDICINA DIFENSIVA



La spesa collegata al contenzioso 
giudiziario è enorme e non 
facilmente quantizzabile 
(10-15  miliardi)

E I COSTI ASSICURATIVI?  

I costi del contenzioso giudiziario



FONDO SANITARIO  114 MILIARDI (MEDIA)
13 miliardi   MEDICINA DIFENSIVA
15 miliardi   CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
??                  COSTI ASSICURATIVI  



Rapporto AAROI EMAC 2018

Il contenzioso giudiziario risulta in
aumento, anche in ragione della
possibilità per il cittadino di ottenere, in
tempi brevi, una prima risposta
dall’accertamento tecnico preventivo
(ATP), ed una offerta economica da
parte della compagnia assicuratrice

Legge Gelli Bianco



contenzioso giudiziario per casi di
errore medico:
6,5% 2010
3,5% 2017
poi di nuovo una vera esplosione (la
Legge Gelli-Bianco, aprile 2017).

Rapporto AAROI EMAC 2018 



In pratica le Aziende , avendo tempi ristrettissimi
per l’invio delle dovute comunicazioni ed in
considerazione delle sanzioni previste in caso di
ritardi o di comunicazioni incomplete, coinvolgono
tutti i medici che a qualsivoglia titolo abbiano
partecipato alle cure del paziente danneggiato

Art. 13 « obbligo di comunicare agli “esercenti la
professione sanitaria” l’instaurazione del giudizio
promosso nei loro confronti dal danneggiato o l’avvio di
trattative stragiudiziali con il danneggiato.

Legge Gelli Bianco



AAumento del 60% dei sinistri che
coinvolgono più professionisti per lo stesso
caso, sia in sede penale sia in quella civile

CAUSA:
le comunicazioni di avvio delle trattative
stragiudiziali, in ragione delle quali le Aziende
sanitarie, citate in causa dai pazientI coinvolgono
tutti i singoli medici che hanno prestato cure al
paziente ai sensi dell’art. 13 della Legge Gelli Bianco.



NOVITA’ !!!
-Tribunale umbro condanna il paziente querelante a
risarcire un medico assolto con formula piena da ogni
accusa,
-Sentenze che compensano le spese legali in caso di
sperequazione fra chiesto ed ottenuto
-Risarcimenti che iniziano a riconoscersi ai medici sia per
responsabilità ex art. 96 c.p.c., sia per la lacunosità ed
infondatezza scientifica di molte delle accuse proposte.
l’art. 96 prevede la possibilità che la parte soccombente sia

condannata al risarcimento del danno, dal giudice che abbia
accertato l'infondatezza della domanda proposta, quando
tale parte abbia agito in giudizio senza la normale prudenza.



Impatto massiccio della pandemia di coronavirus 2019 sui dipartimenti di
gastroenterologia ed epatologia e sui medici in Spagna
Javier Crespo,Carlos Fernández Carrillo, Paola Iruzubieta, Marta Hernández-Conde, Laura Rasini, Francisco
Jorgera, Augustin Albillos, Rafael Bañares, Pedro Mora, Inmaculada Fernández Vázquez, Manuel Hernández-
Guerra, Juan Turnes, José Luis Calleja, Gruppo COVID-19 SEPD/AEEH

il 41,8% dei letti ospedalieri e il 40,7% dei letti di
gastroenterologia ed epatologia sono stati assegnati alla cura dei
pazienti COVID-19,
il 58,3% dei medici assegnati ai reparti covid .
Le visite ambulatoriali, le ecografie addominali e le endoscopie
sono state ridotte dell'81,8-91,9%.
Nove grandi ospedali universitari hanno avuto riduzioni
rispettivamente del 75% e dell'89% delle endoscopie
terapeutiche e della chirurgia del carcinoma epatocellulare, con
la cancellazione del trapianto elettivo di fegato e dello shunt
portosistemico intraepatico transgiugulare
……
Si prevede un’ondata di complicazioni



«Less is more»
Eliminating waste in US Health Care

Rivedere, modificare o riscrivere la legge Gelli 
Bianco sulla responsabilità……

Promuovere campagne di informazione tra i cittadini 
per far comprendere che le speculazioni…..

Diffondere la cultura della prevenzione del rischio e l’utilizzo degli
strumenti del Clinical Risk Management all’interno delle strutture
sanitarie, favorendo la partecipazione attiva di tutti gli attori del
sistema, STIMOLANDO UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI TUTTI.

Promuovere linee guida chiare,  semplici e facilmente 
applicabili

SIHHSPROGETTO
OLD STUFF DEALER





+             in reparto 

+             in sala operatoria

+             inizio intervento

La procedura di 
Costantino



Edward De Bono
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