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primo piano

ANCHE

i medici

Interventi,diagnosie
procedureerratepossono
causaredanni più o meno
serialla salutedelle
persone.Tuttavia, se si è
stativittima di un episodio
di malasanità,si possono
far valerei propri diritti

sbagliano

Ut

m*

Serviziodi ClaudiaEsposito.
' Conla consulenza
dell'avvocatoGabriele
Chiarini,esperto
diresponsabilità
Medico-sanitaria.

I

l principiobaseper un

ospedaledovrebbeessere
quello di nonfar del male ai
propripazienti»: con questeparole
nel 1800 si esprimeva
Florence
Nightingale,la fondatrice
dell'assistenza
infermieristica
moderna.
Già due secoli fa era
quindichiaroche la professione
ad arrecare
sanitariapotessearrivare
dannianche significativiai malati.
i
Ancoraoggi, nonostante progressi
di conoscenze,scienzae tecnologie,
le paginedelle cronachenarrano
mal
di operazionisbagliate,farmaci
somministrati,infezioni (evitabili)
contrattein ambitoospedaliero,
ritardi nelle diagnosi,prescrizioni
errate,che hannodeterminato
o menoserie
_
conseguenzepiù
ai malati.
"
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primo piano
... prima di finire

in tribunale
130 milioni: gli eventi avversi che

capitanoogni annonegli ospedali
di tutto ilmondo (stimeOcse).
2,5 milioni: morti per medicai
malpractice, negligenzamedica,
connotevoledisparitàtraPaesi
più o menosviluppati.
571mila: decessiprevenibili
nell'Unione europea(casi
definiti anchecome "mortalità
trattabile", ossiaevitabile).

La situazione

italiana

Ogni anno, il brokerassicurativoMarsh
Italia compila un reportsulla "Medmal",
ossiasulla medicaimalpracticenelnostro
Paese.Nel 2020 èrisultato che:
• in ogni strutturapubblica in media
avvengono35 sinistri all'anno(circa
uno ogni 10giorni);
• 81.500 euroè l'importomedio liquidato
per sinistro;
/ il 38,5% sonoi sinistri legati all'attività
chirurgica;
• il 20% sonoquelli legati all'attività
diagnostica;
• il 10,8% sonogli errori terapeutici.

reparti più soggetti
adenunciasono
Ortopediae
traumatologia(20%),
Chirurgia generale
e Pronto soccorso(13%),
Ostetriciae ginecologia
(11%), chedetiene
il primatoin quanto
aimpatto economico
per il risarcimento
I

danni.

Comemuoversi
Se si è rimasti vittima di un caso di
malasanità dagli esitinegativipiù o
menoinvalidanti, ecco i consigli
dell'avvocatoGabriele Chiarini, esperto
in casi di negligenza medica,per vedere
riconosciuti ipropri diritti.

Chiarire ifatti...
Per accertareeventualiresponsabilità
sanitarie,prima di tutto va esaminata
la
vicenda clinica raccogliendola
documentazionedel ricovero,facendo
richiestaalla struttura non solodellacopia
dellecartellecliniche, ma anchedellelastre
della diagnosticaperimmagini, che in
generenon vengonorilasciate
contestualmente.
* Unire a questiatti ancheeventuali
documenticheattestino le condizioni al
momentodel ricovero perstabilire
lostato di salutedi partenzae le
comorbilità, sepresenti.
* «Perlegge,la documentazionedeve
essererilasciataentro7giornidalla
richiesta, termine chedifficilmenteviene
rispettato.In genere,si deveaspettarecirca
di tutti
un meseper entrarein possesso
gliatti» chiariscel'avvocato.

IL PROBLEMA INFEZIONI
Il 7% del totale delleinfezioni sono
correlate all'assistenza:diqueste
l'I % evolvefino al decesso.Tra le
cause,mancataigienizzazionedegli
strumenti, degli ambienti e dei
sistemi di aerazione,ma soprattutto
contatti tra malati eoperatori non
steriliche possonodeterminare
infezioni da Pseudomonas
aeruginosa,daStaphylococcus
aureus,daKlebsiella pneumoniae,
tipici batteri ospedalierimolto
resistentiagli antibiotici.

Dopo averchiarito i contorni dellavicenda
clinica, c'èla cosiddetta"gestione
stragiudiziale":in pratica,si fanno tentativi
preliminaripervedereseè possibile
trovareun accordotra leparti (paziente,
sanitario,struttura e relativeassicurazioni).
* Sel'accordovieneraggiunto,si perviene
del danno
alla liquidazione spontanea
e l'iterfinisce senzaaddentrarsinei meandri
di lunghee dispendiosecause.Altrimenti,
esistonoaltri mezzidi risoluzionedelle
controversie.
* «In particolare,in materiasanitaria
esistonola mediazione e l'accertamento
tecnico preventivo. La prima consiste
nelricorrere aun soggettoterzo per tentare
di mettered'accordo leparti. Nel secondo
casoil giudice,non espertodi medicina,
nomina subitoun medico legalee uno
specialistadelramoin cui è avvenuto
l'episodiodi presuntanegligenza
» spiega
l'avvocatoChiarini.
* « Questocollegiocosì compostocompie
perizie nel rispettodel contraddittorio,
avvalendosi dei consulenti dei pazienti,
dei sanitari e dellestrutture. Anche qui sarà
analizzatoil caso,saràredatta unarelazione
e si puògiungereaun accordosenza
arrivarealla stradagiudiziale,lacausa
tradizionale,che difficilmentedura meno
di tre anni» spiegal'avvocato.Setutti
questitentativi preliminari falliscono,
l'aulae iltribunalediventano inevitabili.

IL RICORSO ALLA
M EDI C I N A DIFENSIVA
Per ridurre l'esposizionegiudiziaria,diversi
mediciattuano la"medicinadifensiva",
prescrivendoun eccessodi esami,procedure
spessosuperflue,oppureevitando di
prenderein caricomalatiad alto rischio,
privandodi fatto unapersonafragile del
diritto alle cure. «Per la verità, il fenomeno
della medicinadifensiva era più diffuso
primacheentrasseinvigore la legge Gelli
nel2017» precisaCarlo Palermo,segretario
del sindacatodeimedici. « Quest'ultima
ha alleggerito la posizionedel medico,
mantenendointatte le garanzieperla
vittima daparte della struttura sanitaria.
Oggiquasi sempresi agiscelegalmente
neiconfrontidelle strutture e non più del
singolomedico,trannerarissimi casi».

PER LA COSIDDETTA " MORTALITÀ TRATTABILE

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11;12;13;14
SUPERFICIE :397 %

28 maggio 2021

P R I N CI P A L I

I

E

ERRORI
LE LORO CAUSE

denuncechevengono presentateogni
anno per dannobiologico sonocirca
20-30mila, conuna tendenzaalla riduzione
rispetto aprima del 2015. Dai dati più
recenti lecausependenti sonovalutabili
intorno a 300mila.La maggiorparte dei
casidenunciatiriguardaattività chirurgiche
(38%), errori diagnostici(20%), terapeutici
(10%) einfezioniospedaliere(7%).
« Bisognerebbeconsiderareche,salvocasi
di macroscopicheresponsabilitàindividuali,
gli erroriaffondanole radici in cause
sistemichecosiddette " latenti". Queste
ultimesono costituite,per esempio,da
ambientiinadeguati,datecnologie obsolete,
da personaleinsufficiente,da un'erronea
organizzazionedegli spazie dei turnidi
servizio» affermail dottorCarlo Palermo.
Le

Comesi calcola
Che cosa ANCHE

è risarcibile

L'ESTETICA CONTA
Tra i danninon patrimoniali
risarcibilirientra
anche il danno
La vittima diun episodiodi malasanitào i
estetico, ossiaarrecato alla
negligenzamedicapuò vedersi" ripagata" l
fisionomia della personachenon
daduepunti di vista, di cui uno I
per forza deveesserelegatoa
prettamente "materiale",l'altro che •
errori intervenuti nel campo della
coinvolgepiù la sferapsicologica. B
chirurgiaestetica.«Si intendono
•
cicatrici
I danni patrimoniali...H anchesfregipermanenti,
susseguentiadaltre vicende
una
In questafamigliaricadonoi cosiddetti ^ ^ chirurgiche che determinano
danni emergenti e quellilucrocessanti. ^ ^ disarmonia ouna deturpazione
* «I primi sonolespesechelapersonaha H ft dell'organismo» aggiunge
sostenutoperfarefronte al danno subito, ^ l'esperto.
comel'acquistodi altri farmacio successivi
interventi riparatori.I familiari di un
decedutopossonoanche
chiedere
il risarcimentoper le spesedocumentate I danni non patrimoniali
delleonoranzefunebriela tumulazione
» Si tratta di una grandefamiglia che
spiegail legale. include variecomponenti: il danno
(alla salute, strettamente
... ancheper tutta la vita biologico
inteso), quello dinamico-relazionale
«I danni lucrocessanti,invece,attengonoal (relativo alrapportocon gli altri, in
reddito persoa causa
dell'eventoavverso. passatodefinito comedanno esistenziale)
Peresempio,seunapersonaèdiventata e ildanno morale (cheinclude
invalidaaseguitodi un episodiodi la sofferenza,la vergognao la paura
negligenza
medicae non può lavorareper derivanti dalla menomazionesubita,
manteneresestessa
ela suafamiglia,questo ossiail modo in cui il danneggiatovive
mancatoreddito gli dovràessererisarcito»
. la suacondizione).
* «Esistonoformulecomplesseper * In quest'ultimo grupporicadono anche
capitalizzare
taleimporto, calcolatoin base il danno "terminale" o " catastrofale",
all'aspettativa
di vita residua.Lacifra che include la consapevolezzache
la
spettante,quindi,saràpiùaltain caso persona staandando incontro alla morte
di giovani»precisal'avvocato. anche tempo dopo l'eventoavverso,e il
" dannotanatologia)" ( il danno da perdita
della vita).

il risarcimento

Ogni vicendaclinica èun caso aséela
stessagiurisprudenzaparla di unicità
irripetibile dei casi. Tuttavia si possono
riscontrareregoledi massimache
prevedonoduepassaggiconsequenziali:
prima di tutto va attribuito un valore
numericoall'invalidità causata
dall'eventomedico avverso,poi a quel
valoreva assegnatoun importo al
momentodella liquidazione del danno.
«In pratica,fatta 100 l'integrità fisica
dellapersona,sistima quanto si èpersodi
salute
» spiegaChiarini. Se il danno estetico
può arrivare fino al65% di invalidità
permanente, laperdita dellavista viene
valutata tra l'85% e il 100%.

Mancanocriteri univoci
Ognimenomazioneha un valore,ma
non cisono ancora
tabelle nazionali. Al
momento,latabella più utilizzata è quella
formalizzatadaltribunaledi Milano, ma ne
circolanoanchealtrecomequelledi Romae
Veneziacheportanoa differenzeanche
cospicuenellaquantificazionedi alcuni
danni,per esempioquelli non patrimoniali,
soprattuttobiologicoe dinamico- relazionale,
uniti auna quotadi danni morali.
* «Davantiaogni caso,il giudicedovrebbe
fareun'operadi personalizzazione,anche
in aumentoseil sinistroèstatomolto
sconvolgenteperla
vita dellapersona»
specificail legale.Ai danninon patrimoniali
cosicalcolativanno,quindi, aggiunti quelli
patrimonialichedevonoesseretutti
rigorosamenteprovati
equantificati.
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OSSIA EVITABILE CON CURE

ADEGUATE, QCjNl ANNO, IN ITALIA PERDONO LA VITA 70 PERSONESU IQOMILA
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L'intervista
«Servonopiù investimenti
per il servizio sanitario
»

Sultemadellanegligenzamedicaabbiamorivoltoalcune
domandealdottortarlo Palermo,segretarionazionaleAnaoo
Assomed,ilsindacatodeimediciedeidingentisanitariitaliani.

I Che cosapossono
fare

i medici per
ridurre questecasistichenegative?

Per un medico

Medici assicurati
per legge
A seguitodel Dpr 137 del 2012,le
professionisanitarie rientrano in quelleche
sonoobbligateper legge ad avere copertura
assicurativaper la responsabilitàcivile.
In caso di reatopenale,quindi, la
responsabilitàèpersonale,ma il medico
potrebbe aversottoscrittouna polizza
assicurativachecopra almeno lespeselegali.
* Con la legge24del 2017, il medico
dipendente ètenuto a sottoscrivere
un'assicurazioneper coprire la rivalsadel
proprio Ente in casodi condannaper danni
allapersona omorte per colpa grave: infatti,
èl'Ente di appartenenzacheviene chiamato
in sedecivile a risponderedei danni alle
personericoveratenelleproprie strutture.
I medici e gli operatori sanitari liberi
professionisti,invece,devonoavere polizze
checoprano un cosiddetto" primo rischio".

CERCARE LA CAUSA,
N O N LA " COLPA"
Lltaliaè unodei pochiPaesiincui
l'erroremedico può essereoggetto di
un procedimentopenale.«La" medicina
difensiva"nasceda questo contesto
giuridico. Forsebisognerebbeusciredal
paradigmadellaricercadellacolpa per
passareaquellodellaricercadell'errore,
associatoasistemidi indennizzo,come
succedein altri Paesi.La consapevolezza
delle possibilicausedi erroreè labase
per stabilirecorrettivi appropriati
permettendo al Ssndi imparare dagli
sbagli» affermail dottorCarloPalermo.

dipendentei costi
di mercatodella
tutela assicurativasi
aggiranosui 300- 500
euroannui. Molto più
alti sono i costi per
i liberi professionisti:

possonoarrivare
adiversemigliaia
di euro all'anno.

Copertura extra
in tempi di pandemia
L'eccezionalità
dell'emergenzasanitaria

ha determinatol'introduzionedi misure
straordinarieper tutelaregli operatori
sanitari coinvolti in primalineanella lotta
al Covid- 19. Pochesettimanefa, il governo
Draghi hadispostolo scudopenaleper
i medicivaccinatori chenon possono
essereritenutiresponsabiliperle eventuali
conseguenzeavversedeivaccini
iniettati nel
periodo emergenziale.
E ulteriori misure
potrebberoesserepresein futuro sulla
stessafalsariga.Oggi,per esempio,sono
diventati moltocomunii casidi persone
contagiatedaCovid nelle strutture sanitarie
nelle quali eranostatiricoveratiperaltre
problematiche.
* «In questocasoemergonoproblematiche
giuridiche assaidiversedaquelle ordinarie
e moltodiffìcilmentecomporteranno un
impegno di responsabilità,diversamente
dalle tradizionaliinfezioni ospedaliere
»
precisal'avvocato.«Lo stessoministro della
SaluteRoberto Speranzahagià annunciato
che il legislatoreinterverràperintrodurre
norme di particolarefavoreper strutture
e sanitari in casodipandemia,per
sottolinearecheleresponsabilitàcivili
e penaliin tempodi pandemiasono
cosadiversadall'ordinarietà».

Laqualitàdei servizièsicuramenteil tema
centrale,nonsoloper l'indiscutibile
importanzaper latutela della salutedel
singolo,ma ancheperchéservizi sanitari
scadenticomportanoingentisprechidi
denaropubblico.Ènecessarioconsiderare
la spesain sanitànon più unosprecoda
tagliarema un investimento.
I Insomma,si investe troppo poco
nella sanità pubblica...
L'Italia spende nella sanitàpubblicaun
terzo in menodi quantofaccianoaltri Paesi
europeicomeFrancia,Germania,Svizzera
e Austria.Abbiamoospedalivetusti,
tecnologieobsolete,pochipostiletto
(3,1permille abitanti controunamedia
europeadi 5),poco personalemal pagato
e anziano.Eccodove investire
i finanziamenti
che arriverannocon
il Recovery fund.
I La pandemiaha aumentato
i

casidi malasanità?

Tuttoil sistemasanitariosiè trovato
impreparatodi fronteaun virus
sconosciutoe aggressivo,il Sars-Cov-2.
Abbiamolavorato,in particolaredurantela
primaondatadellaprimavera2020,senza
lineeguidainmateriao buone pratiche
riconosciute,conuna sproporzionedi
operatori,mezziestrutture rispetto
all'enormenumerodi pazientiche
affluivanonegli ospedali,contempi
maledettamentebreviperassumere
decisionidi frontea quadriclinici graviche
peggioravanoin modorepentino,spesso
costrettia operarein ambitispecialistici
nonpropri ead usarefarmacialdi fuori
delleindicazioniapprovate.Ci siamotrovati
di frontealla necessitàdi ripetuteerapide
modifichedegliassettiorganizzativi
e
gestionalidelleattivitàe dei servizi,
nell'affannosaricercadi misureadeguate
peri pazientichearrivavanoin gravissima
insufficienzarespiratoriain un contesto
di carenzastoricadi letti intensivie
sub- intensivi. Gli " errori" indubbiamente
ci sonostati.Ma possiamodefinirli tali,
quandosi affrontaun nemicosconosciuto
a mani nude?

LA PANDEMIA, EVENTO ECCEZIONALE,RICHIEDE NORME STRAORDINARIE
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