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L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
Art. 1 della Costituzione  

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. 
Art. 32 della Costituzione 
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Art. 3 legge n. 189/2012 

«L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività 
si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 
non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo 
l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile». 

Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n. 16237/2013 

Secondo la Suprema corte, in particolare, “alla stregua della nuova legge, le linee 
guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni 

sanitarie”. 
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La «medicina difensiva» è identificabile in una serie di decisioni attive o omissive, 
consapevoli o inconsapevoli, e non specificatamente meditate, che non obbediscono al 

criterio essenziale del bene del paziente. (1)  

Distinguiamo, per chiarezza, una medicina difensiva attiva da una medicina difensiva 
passiva.  

La prima si verifica quando si prescrive un numero eccessivo di esami di laboratorio, 
radiologici o di altra natura e/o una serie di farmaci inutili o in eccesso, pratiche 

diagnostiche o terapeutiche invasive e non giustificate, al solo scopo di tutelarsi sul piano 
medico-legale. 

La seconda, quella passiva, consiste, invece, nell'evitare qualsiasi procedura diagnostica 
o terapeutica utile al malato ma considerata rischiosa, con un percorso terapeutico più 

tranquillo ma meno efficace come il ricorso al ricovero ospedaliero ingiustificato ed 
eccessivo per non curare ad esempio a domicilio alcuni malati non gravi ma comunque 

impegnativi. 
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CINEAS 2004 – Politecnico di Milano. Italia anno 2000: Morti in ospedale per 
errore medico tra le 14.000 e le 50.000 unità. Il 4% di circa 8 milioni di 
persone ricoverate ogni anno negli ospedali italiani andrebbe incontro ad un 
danno imputabile alle strutture sanitarie o agli operatori della sanità con un 
costo di almeno € 260 milioni. 

Sinistri denunciati: anno 1995: 17.000, anno 2005: 28.500. Incremento + 
65% 
I premi pagati alle Compagnie di Assicurazione oramai diventano insufficienti 
a risarcire i sinistri, ciò comporta un aumento dei premi assicurativi stessi. 

Quale deterrente usare per la diminuzione dell’errore: punizione del 
colpevole o altro? 
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«Il fenomeno della medicina difensiva costa allo Stato tra i 10 e i 14 
miliardi di euro. Mettere fine a quel comportamento che costringe il 
medico a prescrivere esami spesso inutili e ridondanti per tutelarsi da una 
possibile causa giuridica, è un passo fondamentale per ridurre la spesa 
sanitaria nel nostro Paese» (Antonio Palagiano, Presidente commissione 
d’inchiesta sugli errori sanitari, XVI° leg.).  

La medicina difensiva ha un'incidenza sulla spesa sanitaria sul Servizio 
sanitario nazionale pari al 10,5%. A stimarlo è l'indagine nazionale 
realizzata dall'Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e odontoiatri di 
Roma. In questo 10,5% la parte precipua è rappresentata dai ricoveri 
(4,6%), seguiti da farmaci (1,9%), visite (1,7%), esami di laboratorio 
(0,7%), ed esami strumentali (0,8%). La cifra sale al 14% sulla spesa 
privata, se si prendono in esame solo i medici privati (farmaci 4%, visite 
2,1%, esami di laboratorio 0,6%, esami strumentali 0,4%, ricoveri 0,1%), 
mentre sulla spesa totale si attesta all'11,8% se si considera quella 
generata da tutti i medici pubblici e privati (farmaci 3,7%, visite 2,4%, 
esami di laboratorio 0,8%, esami strumentali 0,8%, ricoveri 3,2%). 
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Elevata incidenza della medicina difensiva in Italia 

Il 77,9% dei medici afferma di aver effettuato condotte difensive e tra questi 
l’82% ha inserito in cartella annotazioni evitabili, il 69,8% ha proposto un 
ricovero di un paziente gestibile ambulatoriamente. Il 61,3% ha prescritto un 
numero maggiore di esami diagnostici, il 58,6% ha richiesto un consulto non 
necessario, il 26,2% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti.  

Maggiore diffusione della medicina difensiva tra i giovani medici 

I medici più giovani dichiarano in misura maggiore di praticare la medicina 
difensiva, rispetto ai più anziani. Difatti, la percentuale di coloro che ammette 
di ricorrere ad atteggiamenti difensivi raggiunge il 92,3% all’interno di classi di 
soggetti che hanno tra i 32 e 42 anni di età, contro il 67,4% dei soggetti aventi 
tra i 63  e i 72 anni. 
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Timore di ripercussioni legali 

L’80% dei medici che adottano atteggiamenti difensivi manifesta il timore di 
subire un contenzioso legale, mentre il 60% dichiara di avere paura di ricevere 
una richiesta di risarcimento danni. 

Timore di pubblicità negativa 

Una grande quantità di medici denuncia l’atteggiamento accusatorio adottato 
dai mass media, i quali sono sempre più orientati a diffondere slogan 
allarmistici che mettono in cattiva luce l’operato e la professionalità della classe 
medica. 
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Modello accusatorio                                       Medicina difensiva 
                                                                      Inerzia organizzativa 

Ricerca colpevole                                          Errore nascosto     

La ricerca del colpevole non favorisce il reporting degli errori, 
impedendo la possibilità di apprendere dai fallimenti e favorendo 
la diffusione di comportamenti difensivi. E’ opportuno creare degli 
spazi di non punibilità?  
Secondo Reason, un prerequisito per un’equa e giusta cultura 
della sicurezza è che tutti i membri di un’organizzazione 
comprendano dove sia tracciata la linea tra i comportamenti 
inaccettabili che meritano sanzioni ed il resto dei comportamenti, 
per i quali una punizione non appropiata non aiuta a promuovere 
la sicurezza. 
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In conclusione bisogna ripensare il sistema sansionatorio in caso 
di errori non intenzionali promuovendo una diversa civic 
epistemology(2). La sanzione penale potrebbe non essere, da 
sola, il deterrente sufficiente alla diminuzione delle problematiche 
di malpractice sanitaria. 
Un sistema professionale come quello medico, a rischio continuo 
di indagine giudiziaria, non è un sistema più attento e diligente, ma 
è un sistema che riduce i rischi di chi agisce cercando maggiori 
tutele formali, anche a scapito dell’utenza. Da qui la nascita e il 
perpetrarsi della medicina difensiva. 



25-06-2013 

6 

PROPOSTE PER UN NUOVO PIANO SANITARIO 
Quale sanità in quale welfare? Analisi, proposte e suggestioni per 
l'elaborazione di politiche sanitarie efficaci e sostenibili 

RELATORE      Prof. Fabio Fagiolari Medico-legale Presidenza della Repubblica  
TEMA MEDICINA DIFENSIVA E DI DIRITTO ALLE CURE 

«A chi, messosi a sostener le sue ragioni contro un potente, 
rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre 
qualche torto; cosa non difficile, perché la ragione e il torto 
non si dividon mai con un taglio netto, che ogni parte abbia 
dell’uno e dell’altro». 

Alessandro Manzoni, op. I promessi sposi 


