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Nel corso del tempo è cambiata la 

concezione di ciò che è buona o 

cattiva medicina. 

La relazione medico-paziente ha subito 

una continua evoluzione e si sono 

modificate le aspettative nei confronti 

del SSN.



Si è imposto il modello 

della contrattualità: 

l’atto medico si 

conclude nella corretta 

esecuzione delle 

richieste espresse dal 

cliente e nella sua 

soddisfazione.

MEDICINA 

DIFENSIVA

(autotutela della 

propria 

professionalità)





Quindi non tanto e non più 
responsabilità medica o del medico, né 
mera valutazione delle condotte ma, 

soprattutto a livello apicale, 
responsabilità nella scelta e gestione 

delle attrezzature e dell’èquipe



Responsabilità sanitaria QUINDI:

1. Assistenziale

2. Relativa a funzioni organizzative
coinvolge (in misura diversa) dirigente 
medico, direttore della unità operativa, 
direttore di dipartimento,  direttore della 
azienda sanitaria, direttore 
amministrativo, risk manager …



IL MEDICO (L’ESERCENTE LA PROFESSIONE 

SANITARIA) E LA COLPA



«ipotesi» di 
malpractice

«macelleria» 
mediatica

aumento 
(insostenibile) 

costi assicurativi

dissesto 
funzionale 

singolo/reparto

medicina 
difensiva

(attiva/omissiva)

aumento 
spropositato 
costi SSN



«La gravità del quadro epidemiologico che 

connota attualmente il contenzioso giudiziario 

penale e civile per responsabilità medica … 

costituisce ormai una vera e propria 

malattia sociale
che sta incidendo negativamente 

sull’efficienza e sullo sviluppo futuro della 

pratica medica».

Fiori e La Monaca: Per una “terapia giurisprudenziale” 

del contenzioso giudiziario da responsabilità medica.

Riv. It. Med. Leg., 1/2013



E  ALL’ESTERO ?



Holbrook J: BMJ 327:1118-1119 (2003)

Regno Unito:

dal 1867 al 1989 (122 anni)  solo 7 condanne 

penali di medici

negli anni ’90  13 condanne penali



Regno Unito:

dal 1795 al 2005 (210 anni) 

 177 i sanitari accusati di omicidio 

colposo (0,84/anno) 

 85 erano i medici (0,4/anno)

 60 assolti – 22 condannati in giudizio –

3 si sono dichiarati colpevoli





CIVILE

Il numero delle azioni risarcitorie 

nel 2012 (16.006) è aumentato del 

18,4% rispetto al 2011 (13.517) e 

ancor più rispetto al 2008 (8.876)

Margaret Hodge, chairman of the 

Commons public accounts committee said 

the new figures were “deeply worrying”

(profondamente preoccupanti).

Per un importo di 19 

miliardi di sterline, pari 

a quasi 1/5 del bilancio 

del servizio sanitario 

nazionale (NHS)



Quel che dovrebbe maggiormente interessare (anche la 
medicina legale) è la good clinical practice  il bene salute 

del paziente e la garanzia di tutela che deve essere adottata 
nei suoi confronti.
Interessa quindi l’analisi della condotta (anche ipotetica) in 
quanto dannosa o foriera di danno.
Di minor interesse (anche per la medicina legale): il damnum 
iniuria datum per medicum, la colpa, la sua qualificazione 
generica o specifica, la sua graduazione lieve o grave, i 
canoni di giudizio di impostazione penalistica o civilistica, 
l’homo eiusdem professionis et condicionis, il non intelligere 
quod omnes intelligunt, le causidiche disquisizioni sulla 
corretta interpretazione ed applicazione della legge 
cosiddetta ‘Balduzzi’, etc. etc.

BASTA CON LA 
CULTURA DELLA 

COLPA!!!



Gestione del 

Rischio Clinico

Cartella clinica

SDO

Governo 

Clinico

Mappa dei 

rischi

Medicina Legale – Risk Management – Governo Clinico



 Analisi - individuazione dei rischi
 Prevenzione (eliminazione e/o 

riduzione dei rischi)
 Trasferimento dei rischi non 

altrimenti comprimibili
(assicurazione)

Come e perché si sbaglia, non chi sbaglia!



 Teoria della “mela marcia”

 L’errore è un marchio

 Culto della responsabilità
personale 

 Focus sull’incidente e sulla 

persona

 Provvedimenti disciplinari



Gestione del Rischio Clinico

Cartella clinica SDO

Governo Clinico

Mappa 

dei 

rischi

Medicina Legale – Risk Management – Governo Clinico

It should be clear that what is needed is 

a culture where clinicians and managers 

take safety seriously, and that this goal is 

inseparable from good clinical practice.
AA.VV.: Seminars in Fetal and Neonatal Medicine

10:1 e ss, 2005

CULTURA 

DELL’ERRORE

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1744165X


CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014:
OLTRE LA CULTURA DELL’ERRORE !

TITOLO II – DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 14 - Prevenzione e gestione di eventi avversi 
e sicurezza delle cure

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di
sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a
tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei
comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla
gestione del rischio clinico attraverso:
- l’adesione alle buone pratiche cliniche;
- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del 
consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e 
delle sue cause;
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle 
procedure di sicurezza delle cure;
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi 
sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le 
cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle 
informazioni raccolte.



• la gestione dell’errore è un’attività professionale in 
senso stretto

• l’errore dichiarato è incentivo al miglioramento 
dell’attività professionale 

• governo clinico come impulso a migliorare 
l’organizzazione

• esigenza di una mappatura degli errori possibile 
unicamente attraverso procedure che siano parte 
caratterizzante della professione

L’importanza del ruolo ‘positivo’ 
dell’errore è quindi affermata con 
rinnovata chiarezza rispetto all’art. 
14 del precedente CDM (2006):



Santi Cosma e Damiano: 
miracolo della gamba



Il medico è «tenuto» a rispettare 6 regole auree: 
1. adesione alle buone pratiche cliniche; 
2. attenzione al processo di informazione e di raccolta 

del consenso; 
3. comunicazione di un evento indesiderato e delle sue 

cause; 
4. sviluppo continuo di attività formative e valutative 

sulle procedure di sicurezza delle cure; 
5. rilevazione, segnalazione e valutazione di eventi-

sentinella, siano errori, "quasi-errori" o eventi 
avversi;

6. riservatezza delle informazioni.



Clinical governance 
(Scally e Donaldson, 1998): 

Sistema attraverso il 
quale le organizzazioni 
sanitarie si rendono 
responsabili del 
miglioramento continuo 
della qualità dei loro 
servizi e garantiscono 
elevati standard 
assistenziali creando le 
condizioni ottimali nelle 
quali viene favorita 
l’eccellenza clinica. 



Audit come 
strumento base 

del governo clinico



“The systematic critical analysis of the quality of 
medical care, including the procedures used for 

diagnosis and treatment, the use of resources and the 
resulting outcome and quality of life for the patient”

Working for Patients 1989



L’audit clinico è un processo di 
miglioramento della qualità che cerca di 
migliorare l’assistenza al paziente e gli 
esiti attraverso una revisione sistematica 
dell’assistenza, tramite criteri precisi e la 
realizzazione del cambiamento. 



“Ciclo dell’audit”

4. Confrontare i 

risultati con i criteri 

e gli standard 

5. Realizzare il 

cambiamento o 

confermare la 

prassi

2. 

Definire/individuare 

criteri e standard di 

riferimento

3.Osservare 

la prassi e 

raccogliere dati 

1. Identificare il 

problema o lo 

scopo dello studio



PLAN (PIANIFICARE)
1. Individuazione del problema
2. Analisi del problema
3. Ricerca delle cause
4. Identificazione delle soluzioni

DO (ESEGUIRE)
5. Attuazione delle soluzioni

CHECK (CONTROLLARE)
6. Valutazione dell’efficacia 
delle soluzioni

ACTION (STANDARDIZZARE)
7. Standardizzazione definitiva 
delle soluzioni e revisione 
dell’attività svolta



 Vissuto con paura e come minaccia

 Fonte di limitazione della libertà 
decisionale

 Psicodinamica Valutatore - Valutato

 paura di criticare o essere criticati

 riluttanza a confrontarsi con standard esterni



 strumento sistematico di miglioramento per
implementare la qualità anche delle prestazioni
medico-legali

 attraverso il confronto delle modalità operative
e/o degli outcomes rispetto a gold standard di
riferimento



 Patologia forense (in aggiunta a tutte le
indicazioni di letteratura, linee guida, protocolli)

 Laboratorio forense (in aggiunta a ben
codificati standard di riferimento quali-
quantitativi)

 In tutti gli ambiti di valutazione
(monocratici o collegiali) al fine di
prevenire  danni economici o pericoli per
la sicurezza/salute (singolo/collettività)



Difficoltà legate alla peculiarità della pratica
medico legale, spesso basata sulla
autoreferenzialità e su soggettive valutazioni
prive di precisi punti di riferimento (si pensi
alla ‘pretesa’ di matematizzare il bene salute)

Tuttavia la prevenzione dell’errore medico-
legale è preferibile alla sua censura



 Accentuare il rigorismo obiettivo metodologico

 Implementare linee guida di valutazione (non
tabelle/tabelline)

 Aggiornamento professionale continuo

 Omogeneizzare i processi valutativi

 Verificabilità/comparabilità dei risultati



Barni M.: Evidence-based medicine e medicina legale 
(Riv It Med Leg, 1998) 

Fineschi V.  Sistematizzazione della evidence-based 

legal medicine




