
Il contenzioso 

Non solo civile o penale 

 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Etica e Deontologia Medica 
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<Il contenzioso è contendere> 

 

Su una posizione di merito 

Su una posizione di vantaggio o di    

    svantaggio  

Su un torto subito o fatto 

Su chi abbia fatto o subito un torto 
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Chi contende? 

 

1. Il medico col paziente 

2. Il medico coi parenti del paziente 

3. I parenti del paziente fra di loro 

4. I medici fra di loro 
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Perché  si contende ? 

 

1. Per avere ragione di un torto subito 

2. Per esprimere un diritto 

3. Per dimostrare una “supremazia” 

 

4. Per avere un compenso tangibile 
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Ove si apre il contenzioso ? 

 

1. In ambito ospedaliero 

2. In ambito domiciliare 

3. In ambito Ordinistico 
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Aprire il contenzioso 
 

Ovvero 
Pescare qualcosa, meglio se sostanziosa 

Canu - Pescatori 
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Argomenti del contenzioso 

 

1. Risarcimento per errore medico 

2. Risarcimento conseguenza di errore 
da consenso non informato 

3. Risarcimento da errore medico da 
mancata comunicazione di 
complicanze derivanti da metodica 
clinica e/o strumentale e/o 
chirurgica 
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1 

Errore medico 

Un atto medico esitato in un 
incompleto risultato o addirittura in 

una complicanza non prevedibile 

Ossia 

Persistere della malattia 

Persistere di complicanze durature 

Esito sfavorevole del trattamento 
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2 
Errore in consenso non informato 

 
Ossia 

Effettuazione di indagini invasive o 
trattamento solo parzialmente indicati; 

prosecuzione dell’iter senza aver informato 
compiutamente il paziente con esito non 
previsto o prevedibile ( con implicazioni 

civilistiche per possibile “imperizia”) 
o volutamente non segnalato ( con 

implicazioni penalistiche  per “dolo”) 
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2 

Errore  EVITATO in Consenso BEN Informato 
 

Ossia 
APPLICAZIONE DI 

Art. 35 
del Codice Deontologico 

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica 
e/o terapeutica senza l’acquisizione del 

consenso esplicito e informato del paziente. 
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla 

legge e nei casi in cui per la particolarità 
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le 

possibili conseguenze delle stesse sulla 
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione 

documentata della volontà della persona 
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Errore  EVITATO in Consenso BEN 
Informato 

Ossia 

APPLICAZIONE DI 

Art. 35 

del Codice Deontologico 

 

 

                     Primo atto di cura 
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3 
Errore da incompleta comunicazione 

delle possibili complicanze 
 

Ossia 
Non illustrazione corretta di metodiche 
e/o trattamenti medici o chirurgici che 

seppur raramente hanno nella loro 
casistica delle complicanze non 

imputabili ad imperizia o negligenza 
nell’agire 
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Se c’è un errore l’iter prosegue 

 

•A livello Giudiziario 

 

•A livello Ordinistico 

 

Con tutte le implicazioni del caso 
comprese quelle psicologiche sul 

medico 
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La solitudine è il “comun denominatore” di 
queste situazioni se prosegue l’iter legale 

per un errore medico. 

Perché gli altri non capiscono! 

Perché gli altri tendono ad isolarti 

M. Sironi, la Solitudine 
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GLI  EFFETTI 



Analisi del contenzioso 

 

1- Perché avviene ? 

2- E’ evitabile ? 

 

Se sì 

3- Come si può evitare ? 
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•I motivi del contenzioso si 
racchiudono nella semplice 

affermazione  

<Non ci si parla mai abbastanza>> 

 

•E coinvolge 

 Medico- Paziente- Familiari 

(il Triangolo della Cura) 
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2 
Se sia evitabile è intuitivo:  

se ci si parla di più si ha occasione di 
chiarirsi, di dettagliare meglio i problemi, di 

rassicurare il malato. 
 
 

Ma anche 
Di comunicare doverosamente il limite ed il 
beneficio delle pratiche cliniche evitando i 
fraintendimenti che sono spesso alla base 

del contenzioso stesso. 
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3 

Si evita 

a) Con l’illustrazione delle procedure 

b) Con l’illustrazione degli effetti benefici 
e dei possibili effetti indesiderati 

c) Con l’illustrazione chiara delle 
complicanze senza reticenze 

d) Con l’assicurazione dell’impegno a 
procedere con tutti i “sacri crismi della 
buona cura” ( Empatia e Fiducia) 
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Da qui l’assioma: 
<Comunicare correttamente per non 

incorrere in spiacevoli incomprensioni> 
 

E poiché l’incomprensione così come  non 
colloquiare ingenerano  il contenzioso 

Si può dire 
 

<Parlare in modo esplicito, seppur col 
garbo dovuto, limita l’incomprensione ed il 

contenzioso> 
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GLI  UTILI CONSIGLI   



Due i punti fondamentali del 
rapporto medico- paziente: 

1- ascoltare 

2- parlare 

 

Non è tempo perso 

È  

Tempo Medico 
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GLI  UTILI CONSIGLI   



Da qui il concetto che è 

 UN BUON VIATICO 

 

1. Saper ascoltare 

2. Saper parlare 
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Evitare danni maggiori 



Il fenomeno contenzioso MEDICO 

Un processo inevitabilmente in 
ascesa? 
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+ 134 % 

Ultimi 15 anni 



Puntualizzazione del contezioso  
Esito   

dall'indagine sui punti nascita della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori 
sanitari, presieduta dall’On.le Leoluca Orlando fino  del secondo semestre 2010 con 

questionari forniti a 80 procure italiane e uno ai medici delle strutture sanitarie 
pubblicata  il 23.12.2011 

Sentenze : - Archiviazione  75% 

                                       

 

  -Condanna        25 % 
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40% lesioni 

colpose 

35 % omicidio 

colposo 



L’indagine delle Procure e fra i Medici delle 
stesse città* 

Secondo quanto emerge dall'esame dei dati relativi al 
secondo semestre del 2010 di circa 80 Procure, pari alla 

metà del totale di quelle presenti in Italia, 

i procedimenti  

1.  901 /53.741 per lesioni colpose (pari al 1,68%) 

 

2. 736/  6.586  per omicidio colposo,  (pari al   

                             11,18%) 
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* Indagine  Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori 

sanitari presieduta dall’On. Leoluca Orlando con questionario alle 

procure, ai medici ed alle strutture sanitarie diffuso nel 2011 



Se di per sé la notizia potrebbe essere positiva, non lo è per le 
conseguenze che il contenzioso medico   

 comporta (  si evince dal questionario sottoposto ai medici) 

1.  l'82,8% del campione dichiara di inserire in cartella 
clinica annotazioni evitabili,  

2. il 69,8% propone il ricovero in ospedale anche se il 
paziente è gestibile ambulatorialmente,  

3. il 61,3% prescrive più esami diagnostici del necessario, 

4.  il 58,6% dichiara di essere ricorso alla consultazione non 
necessaria di altri specialisti,  

5. il 51,5% di aver prescritto farmaci non necessari,  

6. il 26,2% di avere escluso pazienti a rischio da alcuni 
trattamenti, oltre le normali regole di prudenza 
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Questionario non utile i fini statistici: 

1. Manca la definizione del campione  

2. Manca la definizione della 

temporalità 

 

È  utile a fini speculativi per capire il 

fenomeno comportamentale 

1. Sull’attegbgiamento del medico 

2. Sulle paure della categoria 

 



E la conseguenza vera per il medico         

                Insicurezza professionale …….  

E la motivazione  per l'80,4% dei medici 

        è il timore di un contenzioso 
medico-legale*. 
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M.Sironi 1936, Italia corporativa 

 + 134 %   

dal 1997 dati AMAMI 



Rispetto al primo rapporto, che si basava 

su un campione di 41 strutture pubbliche, 

questa volta è stato ampliato il campione 

fino a 74 aziende, che equivalgono a più 

del 90% delle aziende ospedaliere e 

sanitarie pubbliche in portafoglio (*). 

Dall'indagine emerge che il numero 

complessivo delle richieste danni è salito di 

anno in anno, per un totale in sei anni di 

circa 20 mila 

Indagine svolta nel 2011 sul 90%  delle  Aziende 

Sanitarie Italiane 

(*) E' la fotografia che emerge dai dati elaborati dall'Adnkronos Salute 

dal secondo rapporto della Medmal Claims Italia, realizzato dalla 

società di brokeraggio Marsh su un campione di 74 ospedali pubblici: 

36 del Nord, 31 del Centro e 7 del Sud. 



• L'analisi delle motivazioni che hanno 

spinto ad avanzare la richiesta di 

risarcimento vede al primo posto 

1.  le lesioni (74,88%) 

2.  seguite dai danni alle proprietà 

(11,30%),  

3. decesso (7,60%)  

4.  danno economico (circa 1%). 
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Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  

74,88%) 

11,30% 
7,60% 1% 
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Nel Nord la media dei sinistri per singolo 
ospedale è passata in sei anni da 63 a 68, nel 
Centro si è passati da 58 a 85. E nel Sud da 14 a 
43. 

Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  
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Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  

Sono state chiuse circa il 24% 
(4.775) delle richieste danni, 
mentre resta aperto poco più del 
50% di pratiche (9.927), e un 
ulteriore 20% circa risulta senza 
seguito (3.840).  

(4.775) 
(9.927) 

(3.840) 

24%  
50% 

20% 
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Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  

1.015 sinistri nel 2004    

1.934 nel 2005,  

2.904 nel 2006,  

4.115 nel 2007, 

4.880 nel 2008,  

4.794 nel 2009.  

 

Pari al 472% circa in 

8 anni 



pmuzzetto 
omceopr 

Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  

1. L'82% i pazienti,  

2. il 10% i familiari dei ricoverati 

3. il 3% dagli operatori sanitari.  

Chi chiede i danni

pazienti

parenti

operatori sanitari

totale

95 % 

82 % 

10 % 3% 
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Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  

1.  il rischio clinico il 

69,16%;  

2.  infortuni 

(parcheggi, scale, 

etc.) l'11,65%; 

3. danni alla 

proprietà (oggetti 

personali, protesi, 

etc.) l'11,31%; 

4. i rischi 

professionali il 

2,30%.  

 

69,16% 

11,6% 

11,3% 

2,3% 
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Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  
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furti

 Le principali 

tipologie di errori 

denunciati: 

1. chirurgici 

(25%), 

2. diagnostici 

(16%) 

3. terapeutici 

(13%) 

4. cadute di 

pazienti e 

visitatori (11%) 

5. danni a cose 

(7%) 

6.  smarrimenti e 

furti (5%).  

Errori  e  Danni  

25%, 

16% 

 13% 
11% 

7% 

5% 

CHIRURGIA – DIAGNOSI - TERAPIA 
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Healthcare Risk Manager della Marsh Spa  

Le aree : 

1.  struttura e parti 

comuni (15%), 

2. pronto soccorso 

(14%), 

3. ortopedia 

(12%),  

4. chirurgia 

generale (11%), 

5.  ostetricia e 

ginecologia 

(7%)  

6. e medicina 

generale (4%).  
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FONTE  ADNCRONOS –CONVEGNO ANIA-  29 NOV. 2012 

I DATI DEI SINISTRI 

 DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER IL 2010 

SINISTRI 

STRUTTURE 

OPERATORI 

COSTI/SINISTRO 

0 
10000 

20000 
30000 

40000 

34000 

21000 

13000 

28000 

SINISTRI 

STRUTTURE 

OPERATORI 

COSTI/SINISTRO 

INCASSO SPESA 

100 

160 

RAPPORTO FRA INCASSO E SPESE SU 100 
EURO DI  PREMIO DA POLIZZA 

1 MLD DI EURO DI RISARCIMENTO/ANNO 



Letture consigliate 
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E la medicina difensiva cosa significa? 

È  una soluzione ai problemi ?? 

pmuzzetto 
omceopr 


