
DOTT. LUIGI DE PASQUALE 

Abbiamo già sentito stamattina che negli anni 70 negli Stati Uniti comincia la nouvelle 

vague degli avvocati che stazionavano fuori la camera del paziente cercando di capire se 

effettivamente c'era l'estremo per attivare il contenzioso e poi mi sono molto piaciute 

quelle immagini di sovrapposizione “alza la voce, hai subito il torto, vieni da me” insomma 

che cosa succede? Internet ha fatto tutto ciò che era possibile fare, cioè la divulgazione di 

notizie per cui si finisce tanto più rapidamente in prima pagina.  

Saremo di sicuro i medici più bravi al mondo, preparati, scrupolosi però l'hanno detto e mi 

piace ripetere perché è una cosa che mi crea davvero una grande apprensione, quando 

abbiamo la sfortuna o semmai dovessimo avere la sfortuna di finire prima pagina ci si 

dimentica di tutto quello che abbiamo fatto, lavorando bene, con scrupolo per tanti anni e 

per poi ricostruire quella immagine di persona perbene competente passeranno gli anni 

perché chi sa se poi ci riusciamo. Quindi anche lo stesso Internet che è un nostro amico 

per tante cose serve per spiazzarci in un nonnulla.  

C'era un'immagine molto carina un po' di tempo fa, dove si parlava di rapporto paternale 

cioè il paziente, qualche anno fa, si affidava il medico. Noi avevamo quasi un potere di vita 

o di morte su questa persona che diventava parte integrante del nostro operato poi alla fin 

fine è cambiato qualcosa, infatti l'immagine sulla destra è abbastanza emblematica; ma è 

cambiato perché, perché noi non siamo più il diretto responsabile del nostro operato ma 

c'è la struttura, cioè l'ospedale quindi questo qualcosa al quale si può far ricorso senza 

nessun problema tanto primo poi qualcuno paga, se non sarà operatore aldilà della 

contrattistica che lega il nostro rapporto all'ospedale, c'è sempre qualcuno che paga e poi 

la tecnologia. Abbiamo più possibilità, lavoriamo meglio, trattiamo più patologie ma con un 

discorso matematico più facciamo, più può aumentare la nostra possibilità di, non dico di 

incappare nell'errore, ma di poter non garantire, come dicevano stamattina, quello per il 

quale il paziente si era ricoverato. 

Intendiamoci, noi non abbiamo un obbligo di risultato, noi abbiamo un obbligo di 

prestazione cioè dobbiamo fare quello che ci sentiamo di fare ma non possiamo garantire 

il 100% del risultato, specialmente senza complicanze. E poi che cosa succede a 

proposito della natura individuale, diciamoci la verità e lo ribadirò tra poco, noi siamo più 

preoccupati di quello che può succedere dal punto di vista legale e purtroppo è passato in 

secondo ordine quello che noi avevamo come mission; noi nasciamo per cercare di lenire 

il dolore, di guarire la patologia, non nasciamo o non studiamo o non progrediamo per 

controbattere il contenzioso legale, altrimenti la nostra professionalità non avrebbe più 

motivo di essere.  

La medicina difensiva si divide in due settori: la positiva... il collega stamattina, penalista 

ha parlato del dolore toracico, vogliamo dire che cosa si può fare per il dolore toracico? Io 

penso che si possa fare tutto, cioè un paziente potrebbe costare una cifra improponibile. E 

il dolore toracico è un sintomo che compare con grande frequenza, tutti quanti noi siamo 

passati per il Pronto Soccorso, abbiamo avuto la nostra esperienza e magari il dolore 

toracico era davvero una delle patologie con maggior riscontro; immaginiamo che cosa 



succede oggi quando il paziente arriva alla nostra osservazione per il dolore toracico. 

Quindi facciamo di tutto, facciamo di più.  

Alla medicina difensiva negativa e forse ancora quella più bella nel senso arriva uno con 

un problema, subodoriamo che questo può crearci problemi, allora subito, la prima cosa 

che facciamo attiviamo l'ambulanza e lo riferiamo ad altra struttura. Così è transitato e già 

l'ambulanza ci ha garantito che il problema, almeno nell'immediato, non sarà nostro.  

Quindi, gli atteggiamenti positivi e gli atteggiamenti negativi alla fin fine convergevano e 

dovevano avere un unico minimo comune multiplo che era la salute. Ma alla fin fine qual 

è? Noi stiamo lavorando ultimamente solo ed esclusivamente per ridurre il contenzioso 

medico legale. Questa non è una mia considerazione filosofica ma è l'assunto di indagini 

che adesso vi mostro ugualmente.  

Abbiamo detto in generale costa 10 miliardi, i dati sono dell'AGENAS per cui 

assolutamente affidabili. La medicina difensiva insiste per il 10% sulla spesa sanitaria, ci 

costa 165 € a cranio all'anno e circa l'1% del prodotto interno lordo, cioè quando vi dico 

questi numeri e quando leggevo mi sembravo uno che fosse andato un attimino al MEF, 

perché qua quando si parla dell'1%, aumento dell'1%ci tiriamo i capelli per la gioia ma 

certamente 10 miliardi di euro sono parenti ad una finanziaria. Cioè questi dati dovrebbero 

far capire non a noi perché purtroppo noi ci lavoriamo, ma a qualcuno che giudica il nostro 

lavoro, effettivamente di cosa stiamo parlando.  

Ma poi alla fin fine facciamo tutto questo ed andiamo a vedere, come ha detto il professor 

Crisci ma come è stato detto anche stamattina, il collegio italiano dei chirurghi dice che 

l'80% delle cause civili è prosciolto e il 98% delle cause penali ugualmente finisce con il 

proscioglimento, di conseguenza scusate ma di cosa stiamo parlando? Però mentre noi 

facciamo il commento filosofico, questo è ciò che capita dal punto di vista economico. E 

allora spendiamo il 2% di farmaci in più per la medicina difensiva, facciamo il 2% di visite 

in più, facciamo l'1% di esami di laboratorio in più, facciamo l'1% di esami strumentali, 

ricoveriamo il 5% dei pazienti, c'è bisogno che io vi ricordi quanto costa una giornata di 

ricovero? Oscilliamo a poco sotto i 1000 €. Allora quando stamattina il collega 

dell'Università di Bari ha detto che parte dei fondi che vengono risparmiati potrebbero 

essere destinati a tutt'altro , io non dico dei 10 miliardi ma se fossimo in grado, con l'aiuto 

della giurisprudenza in senso lato, di contenere il fenomeno, noi di sicuro avremmo una 

disponibilità economica maggiore che potrebbe servire una volta tanto a fare le 

assunzioni, perché noi afferriamo al capitolo assunzioni quando si riduce la spesa per i 

farmaci, si riduce la spesa per le prestazioni sanitarie e quindi in parte il capitolo viene 

sciffettato per le assunzioni, immaginate con una disponibilità di questo genere che 

avremmo potuto fare.  

Non amo leggere le diapositive però queste cose mi lasciano...: l'80% di noi fa un atto di 

medicina difensiva, il 70% dispone il ricovero di un paziente che poteva andare a casa, il 

60% prescrive esami in numeri maggiori alla media, vi posso dire una cosa? Se vi servono 

le diapositive in Internet c'è la medicina difensiva ci sono proprio i dati dell’AGENAS e del 

ministero ci sono le diapositive…, può essere utile perché di sicuro io di lì le ho prese.  



l 60% di noi mentre sta lavorando sulla sintomatologia del paziente lo riferisce ad un altro 

collega, oppure chiede una maggiore consulenza. Prescriviamo farmaci non necessari pur 

di attenerci alle linee guida, facciamo di tutto e di più per cui dolore toracico, abbiamo 

avuto l'esempio tipico prima, mettiamoci dentro tutto quello che si può fare. Ma la cosa che 

mi avvilisce di più è che il 14% è costretto a non fare il proprio lavoro cioè quando noi 

evitiamo procedure rischiose su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio, noi che 

facciamo l'endoscopia digestiva, le procedure rischiosa le teniamo all'ordine del giorno. Se 

ci togliessero dal nostro bagaglio prestazionale il 14-15%, davvero faremmo molto di meno 

di quello che facciamo in maniera brillante tutti giorni. Insomma siamo tra l'80 e il 50% di 

cose che facciamo ma che avremmo dovuto non fare e poi, una cosa estremamente 

condizionante, ecco il termine che mi viene, il 50% risente di precedenti esperienze 

personali di contenzioso medico-legale; certo chi avuto la sfortuna di salire quelle scale poi 

spera sempre di non risalirle. Lo hanno detto tutti che cosa succede sui mass-media, 

quando ti attaccano però io ho una cosa che mi crea un grandissimo problema, è il fatto 

che quando parli con il collega e il collega ti riferisce della sua vicenda personale negativa, 

tu ti lasci condizionare inevitabilmente e quindi riproponi, nel tuo ambito lavorativo, 

un’esperienza che anche se non sia stata tua ha finito comunque per condizionarti quindi 

c'è un effetto domino molto brutto.  

Noi dobbiamo dare al paziente la nostra prestazione, su questo non ci piove.  Il paziente si 

affida a noi, noi siamo tenuti a dare al paziente la nostra prestazione; la prestazione deve 

avvenire con diligenza perizia e prudenza. A questo punto però vorrei fare solo un 

rapidissimo commento, non commento la definizione delle tre caratteristiche, però quando 

noi ascoltiamo qualcuno che ci esibisce una relazione e quando vediamo che davanti alla 

parola diligenza o la parola diligenza viene cambiata con negligenza, imperizia, 

imprudenza queste cose ci piovono addosso come dei massi che davvero ci schiacciano 

indipendentemente da quello che è l'atteggiamento del mass media, dei colleghi, ma 

personalmente finisce realmente per condizionarci quindi attenzione, attenzione a quando 

vengono utilizzate e ricordatevi questo, perché tra qualche punto ritorniamo: in epoca pre 

Gelli praticamente il paziente parte lesa era quello che aveva ragione, anche la 

giurisprudenza era orientata in maniera tale che bisognava andare verso la tutela del 

paziente e il medico era costretto inevitabilmente a documentare che cosa aveva fatto e 

come lo aveva fatto. Solo qualcuno stamattina ha citato questa cosa che secondo me 

effettivamente è una cosa estremamente importante: nel 1946, quando ci fu 

nell'immediato dopoguerra la ricostituzione degli ordini e delle professioni sanitarie per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni, al consiglio direttivo di ciascun ordine e collegio 

spetta interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario o fra sanitario e 

persone o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera 

professionale, per ragioni di spese, di onorario e per altre questioni inerenti l'esercizio 

professionale, procurando la conciliazione della vertenza e in caso di non riuscito accordo 

dando il suo parere sulle controversie stesse. Io per cercare di capire questa definizione, 

sarà anche per il livello intellettivo molto contenuto, limitato, ho dovuto leggere 80 pagine 

di questo report dove praticamente si dice che il legislatore ritenne che il medico vincolato 

dal codice deontologico potesse essere protetto da tali conseguenze e che quindi potesse 

mantenere più agevolmente con il paese paziente il vero rapporto umano. Cioè quando 



noi agiamo dal punto di vista deontologico, tutti quanti noi agiamo in maniera 

deontologicamente buona chi è il primo elemento o quale dovrebbe essere il primo 

elemento a tutelare la nostra condotta? Non il giudice, ma il collegio dell'ordine dei medici. 

Qualsiasi procedimento che dovrebbe prendere piede nei riguardi dell'operatore, dovrebbe 

essere esposto al vaglio dell'ordine dei medici e solo in questo momento capire se c'è la 

possibilità di perseguire il medico, perché le famose parole che vi dicevo prima, 

negligente, imprudente, imperito, quando vengono usate a buon mercato e questo buon 

mercato eccolo dove sta, perché dovrebbero essere rivisitate tutte le cause fatte fino a 

oggi e comunque andando avanti ci sarebbe la necessità di rivedere tutti i procedimenti 

anche quelli in corso, quindi ci sarebbe un attimino da restaurare quello che noi già 

avevamo nelle mani e che data 1946. Quindi le cose molte volte le abbiamo, lo stesso 

Capozzi che è quest'autore dal quale ho preso questo spunto, rinverdisce.  

Il codice deontologico prescrive la consapevolezza delle relazioni peritali, cioè non è 

possibile che il consulente possa scrivere quello che vuole. Il consulente deve essere 

responsabile a tutti gli effetti di quello che dice e la sua responsabilità non deve cadere 

solo ed esclusivamente in ambito giuridico ma deve accadere anche nell'ambito del 

collegio dell'ordine, cioè il collegio dell'ordine di fronte ad una perizia non scritta a regola, 

dovrebbe prendere il provvedimento. Ti vedo annuire Antonella purtroppo è così, tu già lo 

hai detto, hai fatto parte del collegio… Noi dobbiamo far sì che con gli strumenti che 

abbiamo attualmente in possesso, che sono giurisprudenza, noi dovremmo avere la 

possibilità di rivedere queste cose: relazioni peritali, citazione dell'avvocato, guardate che 

è possibile anche di fronte a controversie dire se qualcuno della controparte ha rilasciato o 

meno la fattura perché anche questa dovrebbe chiedere l'ordine quando nell'ambito di un 

contenzioso, le idee non sono molto chiare o addirittura lo stesso paziente che perde la 

causa potrebbe rifarsi contro i suoi consulenti, ma ripeto non in sede giudiziaria ma presso 

l'ordine. (Incomprensibile) sconfitta la medicina difensiva poiché avrà posto le basi per una 

rinnovata fisiologica contrapposizione. Se noi riusciamo a prendere nuovamente l'istituto, 

inteso ordine dei medici, a traslarlo nell'ambito delle controversie, noi non avremmo fatto 

altro che prendere una cosa che già di per sé esiste, che ha una funzione, dobbiamo solo 

ridargli quella vitalità che purtroppo dal ‘46 ad oggi non esiste più.  

Rapidamente solo per dirvi l'informazione comunicazione e relazione ne abbiamo parlato 

comunicazione abbiamo parlato, la relazione tra le persone; il potersi parlare 

effettivamente spegne tanto di quell’acredine che esiste nell'ambito dei contenziosi però la 

nostra società e di questo, a dire la verità, cos’ come di tante altre cose dobbiamo andare 

veramente orgogliosi, si è impegnata con parecchi di voi presenti in sala affinché il 

consenso diventasse elemento determinante, lo abbiamo fatto, abbiamo riportato le 

complicanze, lo teniamo sul sito e rappresenta, ci ha aiutato non poco vabbè io Ercole e 

Antonio non facciamo testo perché siamo iscritti come voi della società quindi abbiamo 

lavorato per noi, però Antonello ci ha dato una grandissima mano, così come una 

grandissima mano ce l'ha data Gianfranco Iadecola per cui penso che siamo una delle 

poche società che è ha un consenso davvero non dico inattaccabile perché tutto è 

possibile, risente di conoscenze, di formulazione, dello scritto, dell'intendimento però 

davvero abbiamo cercato di realizzare un qualcosa che potesse essere molto utile.  



Le linee guida non ne parlo minimamente ne parlerà dopo di me Antonio Pisani però vi 

dico solo una cosa, questo direttivo è da un anno, abbiamo delegato a Titti Parodi che 

adesso è passata, visto che ne aveva poco anche a fare il presidente FISMAD, sta 

lavorando per far sì che queste linee guida diventino un cardine e che abbiano al loro 

interno tutti i requisiti per consentirci di lavorare ma con grandissima tranquillità. Io ho finito 

e vi ringrazio.  

TITTI PARODI: 

Grazie Luigi, mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi dell’ordine dei medici. Finora o 

almeno insomma negli ultimi anni ma negli ultimi decenni il ruolo è solo per validare la 

sospensione dalle attività a seguito di cause insomma di condanne. Mi è venuto in mente 

che la prossima volta che organizziamo come SIED, magari poi mi auguro anche come 

FISMAD, un evento di questo tipo, la presenza di un rappresentante della FNOMCeO, 

perché c'è un silenzio assoluto da parte della FNOMCeO, sul discorso della legge Gelli. 

Non si sono fatti sentire in nessuna maniera quindi penso che sarebbe molto interessante 

sondare anche quel campo.  

PISANI:...: Titti L’ho invitata la FNOMCeO 

PARODI: AH l’hai invitata?  

PISANI:...mi hanno risposto che avevano impegni e non potevano venire.  

PARODI Ma perché ce n'è uno solo? Non era la federazione nazionale dell'ordine dei 

medici?  

PISANI: Ho invitato il presidente che ha la sede qui a Roma  

PARODI: ecco questo però non è un dato positivo capisci Antonio nel senso che caspita 

ma ancora peggio perché se non ci avessi pensato va bene ok, ma siccome invece tu li 

hai invitati e non è venuto neanche un rappresentante la ritengo una cosa non buona. 

C’era un'osservazione.  

 

Voce in sala (incomprensibile) 

PISANI: allora il presidente dell'ordine è stato invitato e non poteva venire, dell'ordine degli 

avvocati ma ha pubblicato sul sito dell'ordine degli avvocati l’avviso che c'era questa 

riunione.Il sito dell’ordine dei medici e non l'ha nemmeno pubblicato  

PARODI: ecco vedi quindi va bene è una cosa da tenere presente perché… Il presidente 

della FNOMCEO non è una donna adesso? Va bene andiamo alle linee Ida allora, Antonio  

 


