
Uno dei primi atti della presidenza Menicanti 
della SICCH, nel Dicembre del 2012, fu quella 
di istituire una Task Force dedicata alle proble-
matiche della responsabilità professionale della 
nostra specialità, con il triplice obiettivo di sensi-
bilizzare i soci nei riguardi dei temi legali, di co-
involgere l’opinione pubblica evidenziando co-
me l’eccesso di conflittualità con i medici incen-
tivi una medicina difensiva ed, infine, far pro-
muovere, a livello politico, delle iniziative legisla-
tive che tutelino il medico nella propria profes-
sione sanitaria.
L’iniziativa, quindi, non voleva essere corporativi-
stica, a difesa indiscriminata dei medici che, se 
commettono errori, devono essere messi di fron-
te alle loro responsabilità, ma invece voleva rap-
presentare una tutela della nostra dignità profes-
sionale e porre un freno alla dilagante moda del 
“tiro al piccione” nei riguardi dei medici, con ri-
valse supportate, il più delle volte, da motivi eco-
nomici, piuttosto che etici e volti alla ricerca del-
la verità, con i medici visti, dai pazienti e, pur-
troppo, da molti soggetti dell’ambiente forense, 
come bancomat cui attingere soldi.

Il Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.) nel pro-
prio Bollettino, la scorsa primavera, aveva comu-
nicato ai propri iscritti la istituzione della nostra 
Task Force e si augurava che, una simile iniziati-
va potesse essere adottata anche da tutte le al-
tre società scientifiche mediche e chirurgiche, 
essendo le problematiche legali comuni a tutti i 
soggetti che svolgono una attività sanitaria ed 
esposti, quindi, a rivalse per lo più pretestuose, 
per puri motivi economici di risarcimento.
 Sul Corriere della Sera, di Giovedì 15 Agosto 
dello scorso anno, in occasione della entrata in 
vigore dell’obbligo, per tutti i professionisti, di 
una copertura assicurativa per responsabilità 
professionale, nella sezione Economia, appari-
va un articolo firmato da I.Tro. dal titolo “Camici 
bianchi i più a rischio. Il nodo delle tutele sul 
passato” che di seguito è  riportato:

“Camici bianchi i più a rischio. Il nodo delle tute-
le sul passato.
Sono i professionisti più esposti alle cause, quel-
li che avrebbero un disperato bisogno di una 
copertura assicurativa per mettersi al riparo da 
risarcimenti milionari. Eppure i medici sono pro-
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prio i professionisti per i quali è scattato il rinvio 
dell’obbligatorietà. Le ragioni sono semplici: non 
è stata fatta chiarezza riguardo ai requisiti minimi 
delle polizze, in particolare per quanto riguarda 
la responsabilità pregressa. Sarebbero davvero 
tutelati medico e paziente se il primo non fosse 
assicurato per prestazioni fornite qualche anno 
prima, quando ancora non aveva stipulato una 
polizza? E poi c’è il tema dell’obbligatorietà a 
senso unico, con il paradosso che nel mercato 
attuale le compagnie possono rifiutarsi di assicu-
rare professionisti con richieste di risarcimento in 
corso, indipendentemente dall’esito dell’azione 
legale. Da ciò il paradosso: i medici sarebbero 
obbligati ad assicurarsi ma le assicurazioni no e 
quindi (come già accade) dopo uno, al massimo 
due sinistri, arriverebbe la disdetta che, di fatto, 
impedirebbe al medico di esercitare.
“La categoria medica è molto eterogenea e ogni 
specializzazione ha i suoi rischi specifici – ricor-
da Alberto Oliveti, Presidente della Fondazione 
Enpam – Per questa ragione è difficile che le 
compagnie assicurative offrano una polizza ugua-
le per tutti. L’Enpam in quest’anno di tempo farà 
l’analisi dei dati relativi alle singole branche in 
modo da facilitare la predisposizione di polizze 
quadro. Inoltre cercheremo un confronto con le 
assicurazioni, a partire da quelle che già gesti-
scono una parte degli investimenti finanziari del-
l’ente di previdenza dei medici”. Allo stato attua-
le, dunque, l’obbligatorietà per i medici è rinviata 
al 13 agosto del 2014, con la speranza che un 
anno basti a sciogliere i nodi e tutelare categorie 
(come ginecologi, ortopedici e chirurghi) espo-
ste a cause milionarie e bersaglio privilegiato di 
un businnes chiamato causa sanitaria”.
Nello stesso articolo veniva riportata la percen-
tuale delle richieste di risarcimento per rivalse 

medico-legali dell’anno 2011 a seconda delle di-
verse specialità sanitarie che risultavano
Ortopedia             14,4 %
Pronto soccorso   37,7 %
Chirurgia     11,6 %
Ostetricia e Ginecologia  7,2 %
Anestesia e Rianimazione    3,6 %
Medicina generale        3 %
Oculistica       2,3 %
Radiologia       2,2 %
anche se l’articolo concludeva che il 98% dei 
procedimenti si era concluso a favore dei sanita-
ri, con l’archiviazione dei casi.
Lo scorso Settembre, di fronte ad una problemati-
ca che, invece che recedere, a livello di opinione 
pubblica sembrava assumere un carattere ingra-
vescente, il nostro presidente, in modo purtrop-
po preveggente (visti gli sviluppi più recenti della 
problematica in oggetto, come vedremo) faceva 
pubblicare il seguente comunicato stampa:

“Menicanti (Sicch): boom dei contenziosi effetto 
del decreto Bersani
“La stragrande maggioranza dei cardiochirurghi 
è assicurata, anche se con coperture molto diffe-
renti se lavorano in strutture pubbliche o private 
accreditate. In ogni caso, al di là dell’eventuale 
obbligatorietà, è sempre fortemente consigliata 
la stipula di una polizza assicurativa” ad affermar-
lo è Lorenzo Menicanti, presidente della Società 
italiana di chirurgia cardiaca (Sicch). “Anche per-
ché” prosegue “esistono ospedali che non assi-
curano e casi in cui la Corte dei Conti si rivale 
sull’ospedale che a sua volta si rivale sul profes-
sionista. Una situazione che genera notevole in-
quietudine”. E così, dopo gli scioperi dei gineco-
logi e degli ortopedici, anche i chirurghi sono sul 
piede di guerra. Per Menicanti il rapido sviluppo 
dei contenziosi medico-legali trae orine dalla leg-
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ge Bersani 4 agosto 2006 n.248 (il “decreto sulle 
liberalizzazioni) che ha legalizzato i “patti di quo-
ta lite” con cui i legali si fanno riconoscere una 
percentuale in caso di vittoria. “A quel punto il 
paziente può denunciare qualunque medico e, 
se perde la causa, non è tenuto ad alcun risarci-
mento, mentre il medico ha possibilità di rivalsa 
solo dopo un verdetto favorevole in terzo grado 
di giudizio. Negli Usa, invece, se il paziente per-
de la causa deve pagare il professionista in 
modo consistente. In altri paesi, come la Germa-
nia o l’Austria, chi denuncia deve lasciare un de-
posito che sarà restituito in caso di vittoria pro-
cessuale, o incamerato dal denunciato in caso 
contrario”. Senza questi freni, si spiegano anche 
le 12.500 denunce registrate l’anno scorso per 
malpractice, che fanno assurgere l’Italia – una 
delle nazioni dall’età media più avanzata – a pae-
se con maggior numero di contenziosi per milio-
ne di abitanti. Ma quando si può affermare con 
certezza che un chirurgo ha sbagliato? “Se è sta-
ta posta un’indicazione non appropriata e se la 
procedura non è stata eseguita in modo corretto. 
Questa valutazione però è complessa e richiede-
rebbe una commissione di esperti, mentre i con-
sulenti dei tribunali spesso sono cultori della ma-
teria senza conoscenze pratiche”. Da notare, infi-
ne, che l’Italia è uno dei soli 3 paesi al mondo (in-
sieme a Polonia e Messico) a configurare un de-
cesso ospedaliero come omicidio colposo”.
Ma veniamo ai giorni nostri.
Da alcuni mesi sui network televisivi è comincia-
to a circolare uno spot che invita coloro che si 
sentono vittima di malasanità ad intraprendere 
iniziative legali per reclamare un risarcimento 
danni.
E’ superfluo evidenziare come questo sia un at-
teggiamento dannoso che avrà, come primo risul-
tato, quello di aumentare la già alta conflittualità 

fra medico e paziente, con ulteriore incremento 
delle conseguenti strategie di medicina difensiva 
e dei costi indotti al servizio sanitario nazionale.
A difesa dei sanitari, contro questo indiscrimina-
to e pretestuoso (economico) attacco contro la 
classe medica, contro questa istigazione alla 
“violenza legislativa” il Presidente della S.I.C. 
Prof. Nicola Surico, ha scritto un lettera al Mini-
stro della Salute ed alle più alte cariche sanitarie 
istituzionali, che di seguito riportiamo:
“OGGETTO: OBIETTIVO RISARCIMENTO.
E’ in atto una campagna pubblicitaria che non 
può non destre particolare preoccupazione nei 
medici e nel personale infermieristico che quoti-
dianamente, con abnegazione e tra difficoltà di 
tipo strutturale ed organizzativo, si prodigano per 
salvare vite umane.
Il CIC critica aspramente lo spot televisivo OBIET-
TIVO RISARCIMENTO, trasmesso sulle principali 
reti nazionali, che invita le vittime di presunti casi 
di malasanità ad intraprendere iniziative giudizia-
rie per reclamare un risarcimento danni, che nel 
95% dei casi si concludono con esito favorevole 
nei confronti del medico, dopo aver procurato, 
tuttavia, stress ai pazienti e agli stessi operatori 
sanitari, nonché ingolfato i tribunali di cause in-
fondate.
Il CIC è al fianco dei pazienti e delle loro associa-
zioni che giustamente chiedono un equo risarci-
mento nei casi accertati di malpractice e li invita 
a una sana alleanza al fine di tutelare non solo i 
cittadini ma anche i medici, spinti sempre più ver-
so una medicina difensiva molto costosa e, da 
qualche tempo, anche astensiva, poiché evitano 
casi difficili e ad alto rischio che potrebbero sfo-
ciare in un contenzioso medico-legale.
Essendosi creata una situazione ormai insosteni-
bile per gli alti costi delle polizze assicurative e 
per la “fuga” delle Società Assicurative”. Il CIC 
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sollecita il Parlamento ad accelerare l’iter legislati-
vo in corso presso le Commissioni Parlamentari 
affinchè si arrivi quanto prima ad una giusta solu-
zione relativa al contenzioso medico-legale, che 
possa ridare serenità al lavoro dei medici e so-
prattutto far sì che si recuperi quel rapporto di 
fiducia tra medico e paziente da tempo deteriora-
to”.
Il quotidiano “La Stampa” del 14.02.2014, ha co-
sì dato seguito alla problematica sollevata dal 
precedente scritto con un articolo a firma di Mar-
co Accossato:
“Avvocati-chirurghi
guerra tra professioni a colpi di spot in tivù
I legali: malati, fate valere i vostri diritti. La repli-
ca: basta istigare alla denuncia
Guerra a colpi di spot fra medici e avvocati. Alla 
pubblicità “Obiettivo risarcimento” che sui canali 
Rai, Mediaset e La7 invita da luglio i cittadini vitti-
ma di presunta malasanità a denunciare i medici 
(“Hai dieci anni di tempo per reclamare quello 
che ti spetta”), ora risponde con un contro-video 
il Collegio Italiano dei Chirurghi: “Ogni anno – 
mette in guardia il CIC – decine di migliaia di de-
nunce per lo più infondate spingono bravi chirur-
ghi a non operare e giovani medici a non sceglie-
re le specializzazioni chirurgiche”. Trenta secon-
di contro due minuti di video: musica, frasi e im-
magini ad effetto. L’anti-spot dei camici bianchi 
per ora circola su YouTube, ma sarà trasmesso 
in tivù: una mamma che partorisce («Quando na-
sce un bambino noi siamo lì»), uno spaventoso 
incidente stradale («Siamo dove è difficile stare, 
pronti ad assumerci le nostre responsabilità»), 
un uomo in barella che forse non ce la farà («Il 
nostro lavoro richiede decisioni difficili a volte 
con esiti non prevedibili»). Gli avvocati, invece, 
urlano rabbia e disperazione: «Se pensi di esse-
re vittima di un caso di malasanità puoi far senti-

re la tua voce, saremo a tua disposizione a zero 
anticipi e zero rischi». Con il primo spot del gene-
re in Italia, “Obiettivo risarcimento”, in caso di fal-
limento,, promette di assumersi i conti processua-
li della causa persa.
Il dottor Nicola Surico, presidente dei chirurghi  
italiani, è infuriato: «E’ un’istigazione alla denun-
cia”. Messaggi come questo, sostiene, “non fan-
no altro che alzare il contenzioso medico-pazien-
te, con un rischio enorme: la medicina  difensiva 
ha fatto crescere a 14 milioni di euro l’anno la 
spesa per esami e ricoveri impropri. L’ombra del 
magistrato, di questo passo, farà sì che alla me-
dicina difensiva si aggiunga “l’astensione”: nes-
sun chirurgo vorrà operare i pazienti più gravi».
Sostengono i chirurghi che il 99 per cento delle 
cause penali finisca con un’assoluzione, mentre 
in un processo civile si va da richieste di risarci-
mento di poche migliaia di euro («Addirittura infe-
riori ai costi processuali») a cifre milionarie: dan-
no biologico più risarcimenti morali dell’intera fa-
miglia.
Non è solo una battaglia d’immagine. «Già oggi 
– spiega Surico – la crescita dei contenziosi ha 
fatto sì che molti ospedali non siano più assicura-
ti, o abbiano una franchigia altissima, anche 50 
mila euro. Ciò significa che un medico neo assun-
to deve sborsare 12 mila euro l’anno per mettersi 
al riparo delle possibili cause, mentre un prima-
rio, per lo stesso premio assicurativo, paga 20-
25 mila euro, cinque mesi del suo stipendio».
Ogni anno – secondo “Obiettivo risarcimento” – 
sono 45 mila i casi di malasanità in Italia. In 8 mi-
la si sono rivolti a loro in dodici mesi. «Sovente – 
contestano i chirurghi – ciò che viene chiamato 
errore è in realtà una tragica complicanza, o è 
conseguenza di qualcosa per cui il medico non 
ha una responsabilità diretta». Roberto Simioni, 
presidente di “Obiettivo risarcimento”, replica: 
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«Nessuna istigazione alla denuncia: la nostra atti-
vità non è in assoluto “contro i medici”, ma vuole 
garantire un diritto. Innanzitutto non ci occupia-
mo di cause penali, e per quelle civili esaminia-
mo preventivamente la vicenda sia da un punto 
di vista scientifico, sia legale. Soltanto se il pa-
ziente che viene a bussare alla nostra porta si tro-
va realmente davanti a un caso di malasanità ver-
rà assistito». Di tutte le cause seguite dal pool di 
avvocati del pool trevigiano, «nel 98,6 per cento 
è stato riconosciuto l’errore medico, e sei casi su 
dieci si sono chiusi in via stragiudiziale. Perché 
la malasanità, purtroppo, esiste».”
In seguito agli spot televisivi menzionati, anche 
la classe dei ginecologi (tra i più bersagliati in 
questa gara al tiro al piccione) con le tre sigle Si-
go, Aogoi e Agui, si è mobilitata con una serie di 
comunicati stampa, che di seguito vengono ripor-
tati.
“I ginecologi si schierano contro gli spot TV sui 
presunti casi di malpractive: “Il 90% delle cause 
legali termina con un’assoluzione. La malasanità 
si combatte con il dialogo tra medici, pazienti ed 
istituzioni”. E per risolvere il problema del conten-
zioso “meglio stabilire un tetto massimo ai risarci-
mento”:
09 GEN – Stop  alle campagne televisive e me-
diatiche pro-denunce contro i medici e chirurghi 
accusati di presunti casi di malasanità. E’ questa 
la richiesta avanzata con forza dalla Società Ita-
liana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), dall’As-
sociazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri (AO-
GOI) e dall’Associazione Ginecologi Universitari 
(AGUI) che per risolvere il problema dei conten-
ziosi medico legali indicano come possibile solu-
zione, stabilire un tetto massimo ai risarcimenti, 
come già avviene negli Stati Uniti. Un limite che 
potrà garantire la copertura assicurativa a tutto il 
personale che lavora all’interno del Ssn.

“Il 10% delle denunce contro i camici bianchi è a 
carico dei ginecologi – ha affermato il Presidente 
Sigo, Paolo Scollo – chi sbaglia è giusto che pa-
ghi e ogni cittadino ha il diritto a rivolgersi alla 
magistratura se pensa di aver subìto un’ingi9usti-
zia. Ma istigare la popolazione a sporgere denun-
cia tramite martellanti campagne mediatiche è 
un elemento molto pericoloso e controproducen-
te sia per noi che per i pazienti. Il rischio è che 
molti medici di fronte ad una severa emergenza, 
si rifiuteranno di assumersi potenziali e gravi re-
sponsabilità. Ma se un chirurgo o un traumatolo-
go possono, a volte, ritirarsi di fronte a casi com-
plicati, questo non può avvenire per un ginecolo-
go ostetrico, che opera in sala parto ed è costret-
to a prendere importanti decisioni in tempo reale 
per tutelare la salute di madre e neonato”.
“Il rischio legato a queste campagne – aggiunto 
Vito Trojano, Presidente  Aogoi – è alimentare il 
contenzioso che andrà così a pesare sul lavoro 
dei Tribunali e degli stessi medici, con forti rica-
dute sociali come la diminuzione delle fiducia nei 
lavoratori del servizio sanitario nazionale. Aumen-
terà anche il ricorso alla medicina difensiva e i 
costi assicurativi per i camici bianchi. Anche per-
ché vi è un ragionamento del tutto non condivisi-
bile e irricevibile: il potenziale rimborso in questi 
casi non è a carico dello Stato ma dei suoi opera-
tori, cioè medici, infermieri e ostetriche che pur-
troppo non possono intervenire in alcun modo 
nelle scelte aziendali strategiche riguardanti qua-
lità e sicurezza in corsia e in sala operatoria. Que-
sti spot non porteranno quindi nessun beneficio 
per la collettività ma solo ad alcuni consorzi di 
consulenti legali che possono speculare su que-
sto tipo di contenzioso. Ricordiamo infatti che 9 
cause legali su 10 contro i medici terminano con 
un’assoluzione da parte della magistratura”.
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“La malasanità non si combatte a colpi di spot 
ma migliorando la preparazione del personale 
sanitario” ha infine aggiunto Presidente Agui, Ni-
cola Colacurci.
“Noi ginecologi – hanno concluso i tre Presidenti 
– da anni siamo impegnati nella prevenzione di 
questi casi, assicurando il costante dialogo tra 
medici, pazienti ed istituzioni; elaborando linee 
guida condivise; organizzando corsi di aggiorna-
mento; instaurando rapporti di collaborazione 
con le varie figure professionali che si occupano 
del benessere della donna. L’enorme crescita 
del contenzioso medico-legale è stato uno dei 
motivi dello sciopero del 12 febbraio 2013. Per la 
prima volta nella storia repubblicana noi ginecolo-
gi abbiamo incrociato le braccia per protestare 
contro la difficile situazione nella quale dobbia-
mo quotidianamente lavorare. Una possibile solu-
zione è stabilire un tetto massimo ai risarcimenti 
come avviene negli Stati Uniti. Questo limite po-
trà garantire la copertura assicurativa a tutto il 
personale che lavora all’interno del sistema sani-
tario nazionale”.
In definitiva, come si evince dall’andamento de-
gli eventi, in tema di responsabilità professionale 
medica, è evidente come le problematiche legali 
tendano a condizionare la nostra attività e come 
sia necessario arginarle nel loro corretto percor-
so, per garantire obiettività nel giudizio e serenità 
nelle scelte, evitando di far adottare alla classe 
medica quella “medicina difensiva” verso la qua-
le, invece, molte iniziative, come quella della 
campagna pubblicitaria in corso, sembrerebbe 
volerci indirizzare.

RESOCONTO E COMMENTI IN MERITO AGLI 
INCONTRI CON LE AUTORITA’ ISTITUZIONALI

Lo scorso 9 Ottobre una delegazione della 
SICCH, guidata dal Presidente, Lorenzo Menican-
ti, si è incontrata a Roma con l’On. Pierpaolo Var-
giu, Presidente della XII Commissione Affari So-
ciali della Camera dei Deputati, per esporre le 
problematiche medico-legali che coinvolgono la 
nostra professione ed i rischi che la possano con-
dizionare in modo significativo, in merito alla me-
dicina di tipo “difensivo”.
L’On. Vargiu, consapevole della problematica, ha 
illustrato ai convenuti la proposta di legge, dallo 
stesso presentata, in merito alla problematica in 
oggetto, proposta che verrà pubblicata sul pros-
simo numero del Bollettino, con una prefazione 
del Dr. Marco Pagliaro, che ha promosso l’incon-
tro.
Successivamente, il 18 di Dicembre, si è svolto 
un ulteriore incontro di una delegazione della 
SICCH, a Roma, con l’On. Paolo Fadda, sottose-
gretario al Ministero della Salute. Durante questo 
incontro Lorenzo Menicanti ha fatto nuovamente 
presente i numerosi problemi che la nostra cate-
goria incontra ogni giorno sia sul lato assicurati-
vo che su quello del crescente numero di conten-
ziosi, sottolineando come siano necessari dei 
provvedimenti atti a ristabilire un equilibrio in un 
sistema attualmente troppo sbilanciato verso i pa-
zienti e che vede i medici oggetto di troppe pres-
sioni che esulano dalla professione sanitaria. 
L’On. Fadda ha quindi ricevuto le proposte della 
delegazione della SICCH per costituire un tavolo 
di fattiva collaborazione, al fine di giungere a mo-
difiche legislative che consentano di risolvere 
questi annosi problemi ed ha manifestato la pro-
pria disponibilità ad incontrare nuovamente i rap-
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presentanti della SICCH, per giungere a delle 
proposte di modifica alle attuali normative.
L’Avv. Francesco Isolabella, che ha partecipato 
al primo incontro, ha inviato un breve commento 
in merito alla importanza che il legislatore ricono-
sca un rapporto tra medico e paziente di tipo 
contrattuale e non, invece, extracontrattuale co-
me è quello attualmente vigente per le ragioni 
sotto riportare:
L’art.3 comma 1 della “Legge Balduzzi” (il cui 
scopo era quello di contrastare il fenomeno della 
cosiddetta “medicina difensiva”), DL 158/2012, 
dispone che:
“L’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene a linee 
guida e buone pratiche accreditate alla comunità 
scientifica non risponde penalmente per colpa 
lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo 
di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudi-
ce, anche nella determinazione del risarcimento 
del danno, tiene debitamente conto della condot-
ta di cui al primo periodo”.
Condizione per l’esclusione della responsabilità 
penale è che le linee guida a cui il professionista 
si sia attenuto siano state accreditate dalla comu-
nità scientifica. Il medico continua a rispondere 
per dolo o colpa grave.
Nonostante la novella Balduzzi, continuano però 
a convivere due – opposti – orientamenti giuri-
sprudenziali, con una decisa prevalenza per il 
secondo.
Secondo il primo – peraltro vicino alla lettera 
dell’art.3 del decreto Balduzzi – la responsabilità 
del medico/struttura sanitaria sarebbe di natura 
extracontrattuale il cui accertamento prevede 
l’onere probatorio in capo a chi contesta la re-
sponsabilità del medico/struttura sanitaria (la pre-
scrizione dell’azione è di cinque anni).

Il secondo orientamento – ripreso dalla interpreta-
zione prevalente e precedente al decreto – inter-
preta invece la responsabilità del medico e/o del-
la struttura sanitaria come di natura contrattuale, 
per il cui accertamento l’onere probatorio è inver-
tito ed è a carico del medico e/o della struttura 
sanitaria che deve difendersi (in tal caso la pre-
scrizione dell’azione è doppia: dieci anni).
Giovedì 30 gennaio u.s. una delegazione della 
task force medico-legale, guidata dal presidente 
Lorenzo Menicanti, si è recata a Roma per una 
serie di incontri con le Istituzioni. 
Il primo incontro è avvenuto presso il ministero 
della salute con il magistrato di cassazione Adel-
chi d'Ippolito, consulente legale del Ministro del-
la Salute. Nel corso di questa riunione il presiden-
te Lorenzo Menicanti ha esposto al dottor d'Ippo-
lito il crescente disagio dei cardiochirurghi italia-
ni ed in generale dei medici italiani dovuto al co-
stante aumento del contenzioso medico-legale 
ed alle sempre più esigue possibilità dei medici, 
e soprattutto dei chirurghi, di potersi assicurare 
senza che vi siano condizioni capestro. Sono sta-
te fatte presenti inoltre le enormi discrepanze del-
le condizioni assicurative che vengono proposte 
a medici che prestano la loro opera nel pubblico 
oppure nel privato, ed è stato posto in risalto il 
ruolo fondamentale che nelle eventuali procedu-
re penali e civili vengano identificati dei consulen-
ti tecnici qualificati. Sono state infine formulate 
alcune proposte per ridurre il contenzioso medi-
co paziente: tra queste, la costituzione di una 
commissione di conciliazione e di un fondo di 
compensazione, la possibilità di promulgare una 
legislazione che tratti i decessi dovuti ad azioni 
mediche in modo differenziato dall'omicidio col-
poso, la possibilità di sviluppare protocolli di risk 
management che consentano di ridurre in parte 
gli errori medici, e protocolli di umanizzazione 
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della medicina al fine di ridurre le eventuali di-
stanze tra medico e paziente riducendo allo stes-
so tempo iol rischio di contenzioso.
Il consigliere d'Ippolito ha mostrato estremo inte-
resse ed attenzione alle proposte fatte e si è di-
chiarato disposto ad ulteriori incontri per appro-
fondire ulteriormente questo argomento.

Il secondo incontro è avvenuto col vicepresiden-
te vicario del Parlamento europeo Onorevole 
Gianni Pittella (vedi foto). Durante questo incon-
tro il Presidente Menicanti ha fatto presente al-
l'onorevole Pittella come, in sede di Stati sovrani 
europei, vi sia un'enorme differenza nelle modali-
tà in cui la legge affronta i casi di decessi dovuti 
ad atti medici. È stato infatti sottolineato come 
l'Italia è praticamente l'unico paese in cui il medi-
co può venire incriminato per omicidio colposo, 
e come la legislazione italiana sia, tra i diversi 
paesi europei, la più punitiva in questo contesto 
nei confronti dei medici. È stata quindi chiesta 
un'azione forte di armonizzazione delle diverse 
legislazioni europee in questo contesto, dal mo-
mento che appare illogico ed irrazionale che vi 
sia una tale discrepanza legislativa all'interno dei 
paesi aderenti all'unione europea. L'onorevole 
Pittella, che è un medico, ha mostrato di recepire 
perfettamente i problemi esposti e si è impegna-
to ad un'azione forte e risoluta al fine di porre le 
basi per affontare un iter presso il parlamento eu-
ropeo su questi temi così scottanti per i medici 
italiani.
Le “fatiche di Tantalo”. Con la caduta dell’attuale 
governo, il 13 Febbraio del 2014, e con la istitu-
zione del nuovo, è molto probabile che cambino 
anche i nuovi interlocutori con cui ci si dovrà con-
frontare. Poiché le problematiche medico legali 
della nostra professione non solo restano, ma 
sembrano avere un carattere ingravescente, spe-

riamo che qualche cosa sia rimasto di scritto, 
per non dover cominciare tutto da capo!

IL PRESIDENTE SICCH LORENZO MENICANTI 
CON L’ONOREVOLE GIANNI PITTELLA
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