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Medicina difensiva
obbligatoria per legge
Ridefinizione del fenomeno
di Maurizio Maggiorotti
Chirurgo ortopedico e Presidente A.M.A.M.I. (Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente)

Nei consessi medici che si occupano di medicina legale è di gran moda dissertare della cosiddetta “medicina
difensiva”. I media ne parlano spesso, riportando dati allarmanti sulle ricadute economiche di questo nuovo
atteggiamento della classe medica. Esperti giuristi e filosofi del diritto sono concordi sul demonizzarla e tentano di descriverla attribuendo alla medicina difensiva i nomi e le classificazioni più fantasiose: “positiva”,
“negativa”, “passiva” o “attiva”. Tanti ritengono che il fenomeno sia evitabile e lo condannano ma pochi lo
comprendono, sicuramente tutti i medici accorti la praticano. Questo perché è mutato il modo di operare
dei sanitari a seguito delle condanne giudiziarie (e mediatiche) che si sono abbattute su di loro o sui colleghi.

La definizione
Si deve premettere che parlare di medicina difensiva è fuorviante e porta a cadere in un errore originale.
Astrattamente la classica definizione
di medicina difensiva ce la offre l’enciclopedia Wikipedia: “La medicina
difensiva consiste nella pratica di diagnostiche o di misure terapeutiche
condotte principalmente, non per assicurare la salute del paziente, ma
come garanzia delle responsabilità
medico-legali seguenti alle cure mediche prestate”.
Purtroppo la definizione inganna
perché contiene in sé il giudizio
apoditticamente negativo dell’operato. Per spiegare e poter comprendere
il fenomeno bisogna definire la medicina difensiva in modo più esatto
ed esauriente.
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La medicina difensiva consiste
nell’operare scelte terapeutiche
condizionate dall’osservanza
giurisprudenziale più che dai propri
convincimenti scientifici.
Ne deriva che per spiegare il fenomeno non è corretto parlare di “medicina difensiva” ma si deve
piuttosto introdurre il nuovo concetto – proposto
da A.M.A.M.I. – di “medicina dell’osservanza giurisprudenziale”, sinonimo sicuramente più esatto.

I “reati” dei medici
Dalla notte dei tempi fino al terzo millennio i medici, come tutti i professionisti, avevano nel paziente
(o nel cliente) il loro giudice naturale. Adesso non è
più così, l’opera del medico è giudicata, ancor prima che dal paziente stesso, dai parenti, dai media e
più in alto dal magistrato.

| Thomas Rowlandson - The Dance Of Death.
The Undertaker and the Quack
(1816) (from Wellcome Library)

Attualmente si può ritenere, senza tema di
smentita, che ogni anno circa il 10% dei medici
italiani, venga raggiunto da una nuova richiesta di
risarcimento o da una denuncia.
Siccome l’iter giudiziario dura mediamente 8
anni, possiamo affermare che l’80% dei medici
italiani (nel caso dei chirurghi la percentuale
supera il 90%) passerà sicuramente un quarto
della propria esistenza lavorativa a districarsi tra
le carte legali. Primato invidiabile, irraggiungibile
anche per le categorie che dovrebbero essere più
avvantaggiate in questa competizione come gli
spacciatori, i ladri o gli assassini. Oggi i medici
devono fare conto con questa realtà!
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Va premesso che i medici sono inquisiti più frequentemente, ed occasionalmente condannati, per
reati di tipo omissivo piuttosto che commissivo.
Che significa essere giudicati colpevoli di “non
avere fatto qualcosa” piuttosto che “per avere commesso un errore”, cioè per avere omesso di agire, di
fare qualcos’altro, qualcosa di più.

Il caso
È nota la sentenza della Corte di Cassazione, sez.
IV Penale – Sentenza 6 settembre 2011, n.33152
che richiama la massima:
“Risponde del reato di cui all’art. 589 c.p., il medico che, non disponendo i necessari approfondimenti diagnostici, cagiona, con negligenza, imperizia e imprudenza, la morte del paziente”.
Nel caso riportato si trattava di una paziente che,
per una riferita crisi cefalalgica, era giunta all’osservazione di un neurologo, ma questi dopo averla
visitata e non avere riscontrato alcuna obiettività
patologica, non le aveva prescritto esami supplementari. Purtroppo la sventurata paziente soffriva
di un aneurisma e di lì a pochi giorni è deceduta a
seguito di un’emorragia intracranica.
In questo caso il medico è stato giudicato colpevole
di omicidio colposo poiché, per i magistrati della
Suprema Corte: “... Era condotta doverosa, quindi,
da parte del medico, che come giustamente notato
dalla Corte di legittimità riveste una posizione di
garanzia, procedere ad altri accertamenti diagnostici, nella consapevolezza che, in un soggetto affetto
da cefalea sentinella, uno stato di benessere momentaneo non esclude un possibile aneurisma cerebrale”. E ancora “…avendo colposamente omesso, in qualità di neurologo addetto all’ambulatorio
del centro cefalee dell’ASL di…, per imprudenza,
negligenza ed imperizia e per inosservanza delle
regole fondamentali dell’arte medica, di disporre
con urgenza approfondimenti diagnostici di laboratorio: E.E.G., T.A.C, cranica, angiorisonanza ed
angiografia cerebrale...”.

Come ragionano i PM
Quello precedente è solo un esempio per far comprendere come i magistrati intendono l’opera del
medico. Ma, di contro, come verrebbe giudicato
l’atteggiamento di quel medico che, di fronte ad
una paziente che riferisce di aver sofferto di una
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crisi di cefalea, asintomatica al momento della visita e presentando un’obiettività negativa, prescriva
un’angio-risonanza ed un’angiografia cerebrale?
Sicuramente sarebbe additato come un folle prescrittore di esami inutili e costosi, vittima della più
bieca medicina difensiva.
Va rilevato come, occasionalmente, per i nostri
giudici uno stato di benessere asintomatico non
esclude l’ipotesi che, sotto sotto, si celi una qualche patologia rara magari rilevabile con un esame
strumentale costoso e sofisticato.
Quando l’opera di un medico è sottoposta al vaglio
di un Pubblico Ministero, questi nomina un suo
consulente tecnico al quale pone dei quesiti che
possano condurlo a comprendere se il comportamento tenuto dal medico abbia cagionato il danno
lamentato dal paziente oppure se lo stesso comportamento sia stato deficitario e non abbia magari
impedito il verificarsi dell’evento per il quale il medico è indagato. Uno dei quesiti più frequenti che il
PM pone al suo consulente è: “…dica il consulente
se sarebbe stato possibile giungere alla diagnosi
prescrivendo un ulteriore accertamento…”. La risposta del consulente tecnico è, ovviamente, di frequente positiva. A quel punto molti magistrati ritengono di chiedere il rinvio a giudizio dell’imputato.
In giudizio fortunatamente la quasi totalità dei
medici viene assolta, anche se dopo un calvario
giudiziario che li segnerà per sempre.

L’atteggiamento dei medici
Comprese queste premesse appare evidente come,
anche i medici più attenti e in gamba, siano costretti ad operare scelte terapeutiche condizionate
dalla giurisprudenza, esemplificate nella sovra-prescrizione di esami di livello sempre superiore o di
terapie sempre più cautelative.
La ovvia ricaduta è che i costi del sistema sanitario
sono destinati a lievitare e i medici vivono in uno
stato di tensione continua perché combattuti tra la
paura di non aver escluso la patologia più improbabile ed il convincimento che l’esame superspecialistico non sia necessario.
Ovviamente l’atteggiamento di alcuni medici che,
senza visitare attentamente i pazienti, prescrivono
loro una serie di esami costosi ed inutili per ignoranza o superficialità non deve essere confuso con
chi opera avendo in mente la richiamata “cautela
giudiziaria”. Atteggiamento che deve essere stigmatizzato e che viene scambiato da alcuni per “medicina difensiva”.
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Un tempo qualsiasi cittadino avrebbe sperato di
essere curato dal medico così come questi avrebbe curato proprio figlio. Oggi qualunque medico
attento ai dettami giudiziari, diversamente da
come curerebbe i propri figli, tratta il paziente in
modo “accuratamente eccessivo” prescrivendogli
più esami e terapie di quanto ritenga necessario,
non certo per superficialità o convincimento
scientifico ma solo per evitare che il verificarsi di
una patologia improbabile lo esponga al vaglio
del magistrato e magari alla graticola mediatica.

Conclusioni
In un clima diffuso, in cui non ci si aspetta più che
il medico si limiti ad operare secondo scienza e
coscienza ma che invece sia in grado di trasformare una scienza basata sulla probabilità in una
scienza esatta, guarendo piuttosto che curando, i
medici che non sono in grado di compiere il miracolo della guarigione sono visti come sacerdoti
infedeli di una religione esatta.
I magistrati, non scevri a questa suggestione, hanno
più volte giudicato responsabili degli esiti di una
malattia i medici, in realtà rei solo di non esserli
riusciti a prevenire. In questo stato di cose la logica
e drammatica conseguenza è che tutti i medici che
operano quotidianamente sui pazienti sono tenuti
a praticare la cosiddetta medicina difensiva, o meglio “medicina dell’osservanza giurisprudenziale”
con l’orecchio sempre teso all’ultima sentenza per
orientare le proprie scelte terapeutiche, lasciando
ad altri la possibilità di pontificare sulla necessità di
porvi fine.
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