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INVIO CONTRIBUTI 

39° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
NUOVA-DEADLINE 21/02/2021 

 
 
«sesso_c» «nome» «cognome» 
Per inviare contributi al 39° Congresso nazionale ACOI procedi come segue 
 

• Registrati al sito del congresso utilizzando le tue credenziali ACOI 
https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx 
conferma i tuoi dati anagrafici ed aggiornali o completali in caso fossero cambiati 
 

• Successivamente accedi alla pagina per inviare una COMUNICAZIONE 
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_abstract.aspx  
Completa il form, e ricorda, prepara il tuo lavoro in word ed utilizza il copia e incolla per 
compilare la scheda. Le sessioni non hanno durata infinta e si rischia di perdere il lavoro 
se la pagina resta aperta troppo a lungo. 
 

• Se vuoi inviare un VIDEO 
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_video.aspx   
Completa il form, e ricorda, prepara il tuo lavoro in word ed utilizza il copia e incolla per 
compilare la scheda. Le sessioni non hanno durata infinta e si rischia di perdere il lavoro 
se la pagina resta aperta troppo a lungo. 
Successivamente spedire il video con we transfer a customercare@softitalia.net  
 

Se hai difficoltà chiamaci 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_abstract.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/ar_video.aspx
mailto:customercare@softitalia.net


Cal center 081.19313816 attivo dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 
Oppure scrivici customercare@softitalia.net  
 

FOCUS-PROLASSO RETTALE COMPLETO 

 
 
 

CONTENZIOSO MEDICO LEGALE IN EPOCA PANDEMICA  
E POST PANDEMICA 

 
Per asseriti casi di medical malpractice in Italia si istaura un numero veramente elevato 
di processi. Il contenzioso ora è oggetto anche di osservazione negli uffici di 
valutazione sinistri e nell'ambito del risk management delle strutture sanitarie a causa 
dell'elevata litigiosità medico legale e delle richieste di rimborso molto onerose. 
Secondo l'ANIA nel 2019 si sono avute un 40% di richieste non fondate su evidenze 
cliniche, 10% di richieste basate su dichiarazioni non attendibili e 30% di richieste 
basate su errori del personale sanitario. Sembra che nel 20% dei casi in cui venga 
acclarata la responsabilità del medico il paziente ottenga un risarcimento di due terzi 
minore rispetto a quanto domandato. Ciò dimostra l'esosità delle richieste. Tuttavia le 
compagnie assicuratrici devono bloccare il capitale mettendolo in riserva in bilancio 
anche se non lo utilizzano e dopo due o tre azioni legali anche non esitate in condanna, 
disdettano la polizza o elevano i premi nei confronti del medico pur incolpevole. 
Nel 2020 le spese per i contenziosi medico legali sono ammontate a 166 milioni di 
euro, circa 513 mila euro al giorno, con una media annua per la struttura sanitaria di 
831 mila euro. 
La pandemia COVID19 non ha diminuito ma incrementato le richieste di risarcimento. 
Si ipotizza un ulteriore incremento del contenzioso medico legale per effetti collaterali 
delle terapie mediche anti COVID e delle vaccinazioni.  
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Il problema della responsabilità del personale sanitario, dei medici e delle strutture 
sanitarie dunque è lungi dall'essere stato risolto e continua ad essere affrontato in 
dibattiti anche da remoto senza trovare soluzioni soddisfacenti ma con un' inflazione 
dei processi nei tribunali anche alla luce delle costanti carenze organizzative delle 
strutture, soprattutto nell'emergenza pandemica che stiamo affrontando e il rinvio di 
interventi e terapie di pazienti non COVID. 
Di recente si è avuta la proposta dei Decreti attuativi della legge Gelli che comunque 
sotto il profilo assicurativo necessitano di approfondimenti.  
Per la situazione pandemica COVID non esistono attualmente linee guida e buone 
pratiche clinico assistenziali certe e consolidate, basate su evidenze scientifiche 
convincenti e i sanitari rischiano di diventare da eroi, capri espiatori. 
Sicuramente è importante integrare i contenuti della legge Gelli con un prosieguo di 
disciplina. La legge  24/2017 ha avuto il pregio di venire alla luce come legge del 
Parlamento dopo un confronto democratico ampio con tutte le componenti e di essere 
una pietra miliare  nella disciplina della responsabilità in sanità dopo un lungo silenzio 
e assenteismo del legislatore negli anni passati. 
Tuttavia il tema della responsabilità degli operatori sanitari anche nella fase del COVID 
è lontana da aver avuto una sistematica. Doveva essere inserito nel DL 17 marzo 2020 
n. 18 (Cura Italia) una previsione soddisfacente ma è stata abbandonata per il tentativo 
d'introduzione silenziosa di un allarmante emendamento che tentava di esonerare 
totalmente da ogni responsabilità le strutture sanitarie pubbliche e private, le regioni, 
il Governo e gli esperti nominati  dall'esecutivo. E' invece necessario intervenire con 
urgenza proseguendo in una disciplina organica e sistematica che eviti procedimenti 
giudiziari infondati e continue minacce agli esercenti le professioni sanitarie 
specialmente quelle chirurgiche. 
Oltre agli auspicati decreti attuativi occorrono altre doverose tutele che i medici ed i 
chirurghi in particolare, attendono. L'ACOI si farà promotrice di utili proposte in tal 
senso. 
 
Avv. Vania Cirese 
 
 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e 
Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 
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ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per 
errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di 
posta elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
 

 


