COMUNICATO STAMPA A.M.A.M.I.

AMAMI al IV Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute
Maggiorotti: in quattro mosse aboliamo la medicina difensiva, lo sperpero di
denaro pubblico e restituiamo serenità al rapporto tra medico e paziente.
Al Governo e al Parlamento chiediamo scelte coraggiose.
Prima giornata di lavori, a Rimini, del Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto
alla Salute organizzato da Senior Italia FederAnziani. Un parterre d'eccezione con i rappresentanti
del Governo, del Parlamento e delle istituzioni insieme a medici, cittadini, ed organizzazioni legate al
settore. L'obiettivo per tutti è quello di promuovere un Sistema Sanitario, che nel rispetto del diritto
alla salute, sia effettivamente equo, omogeneo e sostenibile. Per questo, e non è un caso, gli
organizzatori hanno scelto di riservare, proprio nella prima giornata, uno spazio di rilievo al tema
della "medicina difensiva" attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico anche per offrire al legislatore,
impegnato alla Camera nell'approvazione di una riforma in materia, spunti e proposte per collocare la
Sanità italiana nell'alveo delle eccellenze europee e mondiali.
"Finalmente ci siamo - ha esordito Maurizio Maggiorotti, presidente di Amami, l'associazione che
dal 2002 opera con l'unica mission di restituire serenità al rapporto tra medici e pazienti - Da tredici
anni lanciamo proposte e ci battiamo, spesso in solitudine, per limitare e risolvere: il fenomeno della
medicina difensiva o più esattamente della "medicina dell'osservanza giurisprudenziale"; la
divulgazione di numeri falsi sulla malasanità e sul contenzioso, di cui registriamo un aumento; le false
accuse di malpractice che aumentano i costi sociali e ingolfano l'attività della magistratura. Ora alla
Camera dei deputati si è avviato l'iter di approvazione della legge che, seppur in maniera non
totalmente esaustiva, affronta questi argomenti nel segno di quanto abbiamo detto e scritto in più di
due lustri".
"Siamo soddisfatti di questo - ha proseguito il presidente Maggiorotti - ma ora chiediamo coraggio e
scelte precise. Nella legge da approvare con determinazione e sollecitudine chiediamo al Governo e ai
gruppi parlamentari di focalizzare l'attenzione su quattro punti fondamentali da trasformare in
altrettante norme. Ci riferiamo alla necessità di: Istituire il fondo vittime dell'alea terapeutica per
indennizzare le vittime delle complicanze imprevenibili e incomprimibili insite nelle cure;
ridisegnare la responsabilità dei sanitari in sede penale e civile; modificare il sistema
assicurativo per medici e per strutture sanitarie in favore delle vittime degli errori in
sanità; Istituire l'Osservatorio del contenzioso e dell'errore medico".
Puntuali le proposte in merito che Maurizio Maggiorotti ha presentato a nome di Amami e che
riaffermerà nei prossimi giorni negli incontri previsti con i gruppi parlamentari con il ministro Beatrice
Lorenzin.
"Una cosa è certa - ha concluso Maggiorotti - non è più tollerabile alcun rinvio. I medici chiedono di
poter lavorare mettendo a disposizione la loro competenza professionale, i pazienti chiedono di essere
curati a tutela di un diritto di civiltà e costituzionale, le istituzioni di utilizzare al meglio le risorse
senza alcun spreco di denaro pubblico. Tre esigenze che si possono risolvere con quattro mosse
normative e non certo nelle aule dei tribunali"
Rimini, 20 Novembre 2015
in allegato le proposte di Amami
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ASSOCIAZIONE per i MEDICI ACCUSATI di MALPRACTICE INGIUSTAMENTE
il Presidente

Rimini, 20 novembre 2015

IV Congresso Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute

L’Associazione A.M.A.M.I., nata nel 2002 con l’unica Mission di “restituire serenità al rapporto tra
medici e pazienti”, grazie all’opera dei propri board medici, assicurativi, legali e giuridici ha elaborato -e
sottoposto ai Governi che si sono succeduti negli ultimi 12 anni- proposte volte a limitare e risolvere:
-

IL FENOMENO DELLA MEDICINA DIFENSIVA (o più esattamente“MEDICINA DELL’OSSER-

VANZA GIURISPRUDENZIALE”) con i costi sproporzionati che determina;
-

LA DIVULGAZIONE DI NUMERI FALSI SULLA MALASANITÀ E SUL CONTENZIOSO che

crea apprensione ingiustificata tra i cittadini e arreca danno all'immagine della Sanità e dei sanitari;
-

L'AUMENTO DEL CONTENZIOSO INFONDATO che aumenta i costi sociali e ingolfa la magi-

stratura.
Per risolvere detti problemi OCCORRE:

1) Istituire il fondo vittime dell'alea terapeutica per indennizzare le vittime:
a) delle complicanze insite nelle cure;
b) delle infezioni nosocomiali;
c) dei danni derivanti dall'uso di prodotti farmaceutici;
d) dei danni o incidenti sopravvenuti dopo una ricerca biomedica;
e) dei danni derivanti da protesi o altri presidi che si accertino successivamente essere difettosi o dannosi;
f) delle malattie derivanti da trasfusioni;
g) degli eventi avversi derivanti da morbi o patologie asintomatiche o di difficile o di statisticamente improbabile sussistenza, quando non possono essere individuati e contrastati con la normale attività clinica e
terapeutica ma solo con l'utilizzo di presidi e misure eccezionali.
2) Ridisegnare la responsabilità dei sanitari in sede penale, nei termini seguenti:
a) escludere la perseguibilità d'ufficio del reato di omicidio colposo per i sanitari, prevedendo che esso
possa instaurarsi solo su querela da parte dei parenti o dell’anatomo patologo dell’Ospedale.
b) escludere la responsabilità penale dei sanitari per lesioni colpose,
OPPURE prevedere un'autonoma fattispecie di reato per le lesioni colpose, perseguibile sempre a querela,
in modo che il reato possa configurarsi soltanto quando le lesioni siano gravi e quando il medico sia
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incorso in grave negligenza, grave imprudenza e grave imperizia, a prescindere dalla complessità o novità
del caso.
c) condanna alle spese a carico del querelante in caso di querela infondata e, quindi, in tutti i casi in cui
la querela venga archiviata o il medico venga prosciolto o assolto con qualunque formula diversa dalla
prescrizione o dall'applicazione dell'amnistia.
3) Ridisegnare la responsabilità dei sanitari in sede civile, nei termini seguenti:
a) Ricondurre la responsabilità dei sanitari nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o, comunque,
prevedere uno specifico termine di prescrizione dell'azione civile di 5 anni e senza inversioni dell'onere
della prova a favore di una parte a danno dell'altra, di tal che ogni parte debba provare ciò che deduce, nel
rigoroso rispetto dell'art. 2697 C.C. (onus probandi incumbit ei qui dicit);
b) ridefinire il concetto di colpa professionale, escludendo la sussistenza delle negligenza, dell'imprudenza e dell'imperizia tutte le volte in cui il sanitario si sia attenuto alle Linee Guida nazionali, alle tempistiche, all'attività diagnostica, alle terapie disponibili e ai protocolli della struttura in cui opera;
c) prevedere che del danno dei pazienti risponda solo la struttura in cui operano i sanitari stessi, salvo
rivalsa della struttura verso il sanitario soltanto in caso di dolo o colpa grave del sanitario;
d) prevedere che i medici rispondano personalmente soltanto se svolgono attività privata libero
professionale in strutture proprie, secondo i principi di cui alla precedenti lettere A) e B);
e) applicare rigorosamente il principio di soccombenza e dell'art. 96 C.P.C..
f) prevedere la possibilità di mediazione, prevedendo espressamente il modo di chiamare in sede
conciliativa anche l'Assicurazione della struttura o del sanitario, quando sia lui a dover rispondere
personalmente, la quale Assicurazione sia tenuta a partecipare nello stesso modo in cui è tenuto l'Assicurato.
4) Risolvere i problemi assicurativi, prevedendo:
a) stabilire azione diretta dei pazienti verso l'Assicurazione della struttura o dei sanitari a secondo dei
casi di cui al precedente n. 3);
b) per evitare che il sanitario veda aumentare il premio assicurativo di anno in anno sulla base di disdette
operate per sinistrosità ma scaturite da una denuncia senza seguito o che non ha avuto rilevanti ricadute
sulla compagnia, istituire l'attestato di rischio professionale che segue ogni sanitario. Il documento,
redatto dalla Compagnia, riporta il numero dei sinistri per anno solare ed il costo degli stessi. Per sinistri
sono intesi eventi in cui la compagnia assicurativa è stata condannata a risarcire a terzi per la colpa professionale dell'assicurato o ha risarcito estragiudizialmente la vittima.
Il concetto di bonus-malus si estende all'assicurazione per responsabilità sanitaria.
5) Combattere la divulgazione dei numeri di fantasia sul contenzioso e sulla malasanità, occorre:
istituire l'Osservatorio del contenzioso e dell'errore medico, ufficio al quale devono pervenire -obbligatoriamente- in tempo reale, tutte le segnalazioni di lite per malpractice (denunce, informazioni di garanzia,
querele, richieste di risarcimento) note ai sanitari, alle Aziende ospedaliere, alle compagnie di assicurazione ed ai legali, nonché l'esito dei procedimenti o della loro definizione stragiudiziale.
Maurizio Maggiorotti
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