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FALSA MALASANITA’ E MEDICINA DIFENSIVA:
LE NORME DI LEGGE PER FERMARE LA CATASTROFE
DA OGGI UNA SETTIMANA DI AGITAZIONE INDETTA DA A.M.A.M.I. CHE SI
CONCLUDERA’ IL 1° LUGLIO CON LO SCIOPERO DEGLI ORTOPEDICI
I costi umani ed economici che derivano dalle accuse infondate di malasanità possono essere
eliminati grazie alle norme di legge studiate dall’Associazione A.M.A.M.I. (Associazione Medici
Accusati di Malpractice Ingiustamente). Norme in grado di eliminare dalla sanità le inefficienze
e le spese che nascono dalla cosiddetta medicina difensiva, intervenendo anche sul contenzioso
ingiustificato, sulle problematiche assicurative e sulla divulgazione dei numeri irrealistici relativi
alla malasanità.
A.M.A.M.I. da oggi, lunedì 24 giugno, lancia una settimana di sensibilizzazione con una serie di
proposte al Governo, al Parlamento, al mondo della sanità e a quello dell'informazione che
verranno divulgate a Roma nel centro studi “La Marcigliana” dal presidente dell'Associazione
Maurizio Maggiorotti. La mobilitazione sanitaria nazionale si concluderà il 1° luglio con lo
sciopero nazionale degli ortopedici.
Le norme predisposte da A.M.A.M.I si prefiggono di cancellare i quattro enormi problemi che
affliggono la sanità:
1) IL FENOMENO DELLA MEDICINA DIFENSIVA, con il rischio di inefficienza e i
costi sproporzionati che determina;
2) IL CONTENZIOSO INGIUSTIFICATO, con l’aumento dei costi e la diminuzione
dell'efficienza della giustizia;
3) LA PROBLEMATICA ASSICURATIVA, con l’insostenibilità dei costi per i
sanitari e per le aziende sanitarie;
4) LA DIVULGAZIONE DI NUMERI FALSI SULLA MALASANITÀ E SUL
CONTENZIOSO, che semina apprensione ingiustificata tra i cittadini e arreca danno
all'immagine della sanità e dei sanitari.
La settimana di sensibilizzazione prevede incontri con i cittadini, il governo, i politici e con i media
per presentare le proposte di Legge elaborate da A.M.A.M.I. In tutto il Paese sono in programma
appuntamenti presso la sede nazionale e le sedi regionali dell’Associazione, con i rappresentanti del
consiglio direttivo, con le società scientifiche aderenti, con gli ordini dei medici aderenti e con gli
iscritti A.M.A.M.I.
Lunedì 24 giugno ore 14,30 Centro Studi La Marcigliana, via del Casale della Marcigliana 29,.
00138 Roma (Settebagni), Via Salaria km. 15.500.
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