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Il contenzioso medicolegale non conosce crisi. Secondo gli ultimi dati
disponibili, la somma dei premi pagati da strutture sanitarie e
professionisti alle compagnie assicurative italiane in un anno è pari a oltre
520 milioni di euro, con un tasso annuo di crescita media nel periodo
20012011 pari al 7,3%1. Gli ortopedici, dopo i medici dei Pronto
8 e 9 ottobre in
piazza per
combattere la
Sclerosi Multipla

Soccorso, sono gli specialisti più coinvolti dal fenomeno. Se al centro
dell’attenzione vi sono gli interventi chirurgici, anche la clinica è un ambito
in cui questi professionisti hanno precise responsabilità. In particolare,
dovendo gestire pazienti che soffrono di dolore osteoarticolare e post
operatorio, sono chiamati a confrontarsi con l'obbligo di trattare il dolore
in virtù dei principi sanciti dalla Legge 38, evitando prescrizioni
inappropriate e molto abusate, come FANS a lungo termine, del tutto al di
fuori dalle indicazioni dall'Ente regolatorio AIFA. Quello delle prescrizioni
non appropriate di farmaci analgesici è ancora una questione irrisolta non
088511

solo per gli ortopedici, ma anche per molti altri specialisti e per i medici di
famiglia.

gastrointestinale e il 3,7% di quelli con malattie cardiovascolari è risultato
esposto a FANS per più di 90 giorni, nonostante la letteratura scientifica e
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le più recenti indicazioni delle autorità regolatorie abbiano dato indicazioni
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più breve tempo possibile.
“Le denunce per malpractice medica negli ultimi anni stanno registrando
un trend in forte crescita, con conseguenze che spesso si ripercuotono
sulla serenità con cui clinici e chirurghi svolgono la loro professione”,
dichiara Paolo Cherubino, Presidente SIOT, cui fa
eco l’avvocato Ernesto Macrì, consulente legale SIOT, “La

Plugin sociale di Facebook

preoccupazione per un contenzioso sempre più alto si lega a un aumento
della medicina difensiva: esami, visite e trattamenti spesso inutili e rifiuto
da parte di molti professionisti di eseguire interventi chirurgici considerati

Sondaggi

a rischio.
I temi sono stati discussi a Bologna in occasione dell’incontro “Legge sul
dolore, responsabilità medica e business del danno”, che ha coinvolto
ortopedici, neurologi, avvocati, magistrati, medici legali e terapisti del
dolore. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Bologna, della SIOT
(Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e dell’Ordine dei Medici di
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Bologna, e un grant incondizionato di Mundipharma.
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Chirurgia plastica: 4 tipologie di donne
Quella che dice no, quella che si concede un ritocchino, quella che ci..

Chirurgia plastica: cosa fare se il risultato non ci
piace
Può succedere che l’intervento non ci soddisfi del tutto, ma nel 90%..
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Rosanna intervista il professor Andrea Cusumano

Chirurgia plastica: qual è l’età giusta per
intervenire?
Non tutto il corpo invecchia alla stessa velocità e non tutti gli..

La chirurgia bariatrica per la cura del diabete nei
pazienti obesi
Bypass gastrico e diversione biliopancreatica sono le due soluzioni..

Test ‐ Chirurgia plastica: adesso o… mai più?
Scopri con il nostro test se sei pronta a prendere in considerazione il..

Test ‐ Chirurgia estetica maschile: favorevole o
contraria?
Come ti comporteresti se il tuo lui si candidasse per un intervento di..
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