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Medico legale, figura chiave
nella certificazione
delle microlesioni
Le ultime sentenze della Cassazione danno ragione ai medici ed escludono l’esame
strumentale come conditio sine qua non per accedere al risarcimento

Esame strumentale obbligatorio, sì o no? Se
Amleto vivesse ai nostri giorni e facesse l’assicuratore,
si struggerebbe anche su questo dubbio, la cui
soluzione non sembra così chiara.
La Legge n. 27/2012, voluta per arginare le
speculazioni sulle microlesioni e limitare i costi dei
risarcimenti, ha definito il perimetro della risarcibilità
delle lesioni di lieve entità. Ma dal 2012 a oggi le
interpretazioni sono state numerose e solo le recenti
sentenze della Cassazione, tra cui la n. 5820/19, pare
abbiano messo un punto fermo sulla questione:
l’esame strumentale non è obbligatorio ai fini del
riconoscimento dell’invalidità (e il conseguente
accesso al risarcimento).

Cosa dice la legge n. 27/2012
Questa conclusione si basa su un ragionamento diverso
rispetto al dettato della Legge n. 27/2012 che all’articolo
32 (commi 3 ter e 3 quater) dispone che “… le lesioni di
lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente”.
Un’affermazione che ha dato luogo a troppe
interpretazioni: restrittive da parte delle assicurazioni,
che non liquidavano i risarcimenti in mancanza di
esami strumentali, allargate da parte di molti medici
legali che in questa disposizione vedono un limite
all’azione e alla discrezione del medico, il quale può
accertare la presenza di una lesione di lieve entità
(per esempio il classico colpo di frusta) senza dover
obbligatoriamente prescrivere un esame radiologico.
In questi anni, quindi, la maggior parte delle
compagnie di assicurazione ha interpretato il tutto, in
un primo tempo, vincolando la risarcibilità all’esistenza
di radiogrammi patologici e, in un secondo momento,
negando anche tale possibilità, ritenendo (in presenza
di “presunte” anomalie del referto) non probante
neppure il radiogramma stesso.
La posizione degli Ordini professionali
Già qualche anno fa l’Ordine dei medici di Milano
(OMCeOMI) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici e Odontoiatri (FNOMCeO) avevano sottolineato
l’ambiguità della norma, respingendo interpretazioni
che potessero minare l’autonomia del medico legale
nella valutazione del nesso di causalità tra evento lesivo e
conseguenze biologiche e funzionali. Questa posizione è
stata convalidata da pronunce della Corte di Cassazione
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(n. 18773/16, n. 1272/18, n. 22066/18) tutte convergenti
su questo ragionamento: “La sussistenza dell’invalidità
permanente non può essere esclusa per il solo fatto
che non sia documentata da un referto strumentale per
immagini, sulla base di un automatismo che vincoli,
sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità
permanente a una verifica di tipo strumentale”.
L’ultima sentenza in ordine di tempo, la n. 5820/19
chiarisce ancora meglio la questione, specificando che
i riferimenti legislativi della Legge n. 27/12 riguardo
all’accertamento clinico strumentale obiettivo hanno un
semplice valore esortativo, non obbligatorio.
Allo stesso modo sarebbe scorretto pensare che un
esame strumentale sia esaustivo della diagnosi di
microlesione. La semplice alterazione fisiologica della
lordosi non rileva necessariamente la presenza di una
lesione con postumi permanenti: il referto radiologico
da solo non ha valore predittivo del futuro andamento
di questa patologia traumatica, sia verso la guarigione
sia verso eventuali complicazioni.
Come ha commentato Riccardo Zoja, medico legale
e presidente della Società Italiana Medicina Legale e
delle Assicurazioni (SIMLA): “Si tratta di un tema molto
delicato poiché la Legge n. 27 del 2012 ha escluso non
tanto la sussistenza di un danno alla persona bensì la
sua risarcibilità. Per giungere a questa affermazione
la norma ha coinvolto temi che sono propriamente
medico legali e che riguardano aspetti clinici che
attengono motivi dell’esame obiettivo medico e della
rilevazione medica di segni e sintomi. Se, da un lato,
si è trattato di un’occasione per rianalizzare in modo
approfondito tutto quanto noto in tema di evidenze
scientifiche su lesioni e menomazioni di entità non
grave, dall’altra si è trattato di un’indubbia incursione
in settori sicuramente non passibili di disposizioni
rigide e che esulano dall’apprezzamento medico nel suo
significato più nobile. L’analisi della Corte ha affermato
concetti che pongono al centro della questione la
verifica, la ricognizione, la constatazione e l’esame
medico legale nonché la sua corretta e specialistica
ponderazione per l’espressione di un giudizio. E
questo, prima di tutto, è un importante richiamo alla
responsabilità scientifica, giuridica e deontologica

L’alterazione fisiologica della lordosi non rileva necessariamente
la presenza di una lesione con postumi permanenti:
il referto radiologico da solo non ha valore predittivo.
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che implica che ci si assume di fronte a ogni atto con
risvolti medico legali”.
Il medico legale è il punto di riferimento
Secondo la Cassazione, quindi, il medico legale è l’unica
figura che legalmente può accertare il danno biologico,
stabilire la sussistenza o meno delle lesioni, applicando
la corretta metodologia specialistica.
“Con questa decisione – commenta Giuseppe Deleo,
medico legale e consigliere dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Milano – la più chiara e
articolata tra quelle già emesse, la Suprema Corte sposa
definitivamente la tesi più allargata dell’interpretazione
legislativa nell’ambito della valutazione del danno
biologico da ‘micro-permanenti’. Finisce così la
stagione della ‘rettificazione’ della lordosi cervicale
rinvenuta o meno in ambito radiologico, utilizzata
come criterio di prova sia della lesione ‘colpo di frusta’,
sia della menomazione da ricondursi a questa, come
già stabilito da studi scientifici non contestabili che
ritenevano del tutto ininfluente la presenza di tale
reperto nella determinazione di postumi”.
I rappresentanti di ANIA (Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici),1 contattati per commentare
queste sentenze della Cassazione, non hanno voluto
rilasciare dichiarazioni. Secondo l’ultimo report
“L’Assicurazione Italiana 2017-2018”, i sinistri con
danni lievi per le microlesioni sono diminuiti dal 2012
a oggi. Come si legge nel rapporto ANIA: “Si è oramai
esaurito l’effetto della Legge n. 27 del 24 marzo 2012
introdotto con l’obiettivo di contrastare le speculazioni
sulle microlesioni e, in particolare sui cosiddetti ‘colpi
di frusta’ e che aveva modificato i presupposti per
ottenere il risarcimento del danno da microlesione.
Negli anni 2012 e 2013 il calo di tale indicatore era stato
del 27%, quando nello stesso periodo la frequenza dei
danni a cose si era ridotta di circa il 10%.
Dal 2014 al 2016 la frequenza dei sinistri con danni lievi
alla persona è ulteriormente diminuita, anche se con
tassi progressivamente decrescenti. Il costo medio dei
sinistri per le lesioni lievi è costantemente diminuito dal
2011 al 2017 e si è ridotto di oltre il 12% passando da
oltre 6.000 euro a circa 5.400 euro”.
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Società tra Professionisti
cercasi

L’StP, benché sia l’unica forma di società ammissibile (e legale)
tra professionisti in ambito medico, non decolla

A vedere l’esigua lista delle Società tra
Professionisti (StP) iscritte all’Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di Milano (22 in tutta la
provincia) viene da chiedersi se i medici siano a
conoscenza di questo strumento che dal 2013 offre a
tutti i professionisti che operano in ambito medico di
lavorare sotto forma di società: l’StP è in effetti l’unica
modalità di esercizio della professione medica in ambito
societario oggi ammissibile, a parte l’associazione
di medici (lo studio associato). A ribadirlo è stato
anche il Ministero dello Sviluppo Economico ma a
gettare qualche ombra su questa apparente certezza
è intervenuto il Decreto Lorenzin sulla Concorrenza
(Legge n. 124 del 2017) che per quanto riguarda
l’ambito odontoiatrico permette l’attività anche a
“società”, non meglio definite (di capitali pure o StP?).
Secondo l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Milano le società menzionate all’articolo 153 del Decreto
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sono soltanto le StP, perché prevedono la maggioranza
di soci professionisti e consentono il controllo
deontologico da parte dell’Ordine dove è iscritta l’StP.
Ma il Decreto, secondo altre scuole di pensiero, sembra
invece aver aperto la possibilità di operare in campo
odontoiatrico anche a società pure di capitali, prestando
quindi il fianco a diverse interpretazioni.
Che cosa sono le StP?
Sono state introdotte dalla Legge n. 183 del 2011 e
regolamentate con il Decreto ministeriale n. 34 del 2013.
Dal 2013 al 2017, anno di entrata in vigore del Decreto
Lorenzin, sono state però pochissime le singole posizioni
che si sono “trasformate” in StP, mentre rispetto agli
studi tradizionali hanno continuato a crescere le società
non StP, soprattutto in ambito odontoiatrico.
Secondo le ultime ricerche fatte al Registro Imprese di
Infocamere, a oggi nella provincia di Milano esistono

771 società, sia di capitali sia di persone, registrate con
il codice ATECO (ATtività ECOnomiche) 86.23 (attività
degli studi odontoiatrici) e 392 società registrate con
il codice ATECO 86.22 (servizi degli studi medici
specialistici). Di tutte queste, andando a vedere quelle
che sono iscritte anche sul sito della FNOMCeO, come
StP sono registrate solo 9 StP di odontoiatria e solo 13
StP di altre specialità (vedi tabella). Un po’ poche, vista
la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico,
considerato che la legge che le istituisce è del 2013
e il fatto che l’apparente esimente concessa agli
odontoiatri dal Decreto Lorenzin è solo dello scorso
anno. Ecco le principali caratteristiche di questa forma
associativa:
• la presenza di almeno due terzi dei soci-professionisti
nella gestione societaria. Ammessi anche soci non
professionisti, ma devono essere in minoranza;

• l’oggetto della società è esclusivamente l’esercizio

Le StP in Italia

I dati provengono dal Servizio Telemaco-Registro Imprese InfoCamera – ricerca
effettuata in base al codice ATECO (colonne in azzurro) e dal sito della FNOMCeO
(colonne in grigio). Ultima consultazione: ottobre 2018 per entrambe le fonti.

di attività professionali (anche multidisciplinari)
regolamentate nel sistema ordinistico;
• l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile
per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti;
• l’iscrizione all’albo professionale competente.
Il controllo deontologico
Grazie all’iscrizione all’Ordine competente, le StP possono
essere sottoposte a un controllo deontologico da parte
degli Ordini. Mentre, se non sono registrate in questo
modo, il controllo può avvenire solo sanzionando il
direttore sanitario, cosa difficile da fare se è iscritto a un
Ordine diverso da quello in cui opera territorialmente
la struttura. Ecco perché l’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri di Milano, proprio all’indomani

Società ATECO
86.23
Studi
odontoiatrici

Società ATECO
86.22
Studi medici
specialisticI

Totale
imprese

StP
odontoiatria

StP
altre
specialità

Totale
StP

% StP
sul totale
delle imprese

8

3

11

1

0

1

9%

Ancona

45

43

88

0

1

1

1%

Bari

48

39

87

6

3

9

10%

Bologna

126

168

294

0

0

0

0%

Cagliari

84

54

138

0

1

1

1%

Campobasso

12

19

31

0

0

0

0%

Catanzaro

19

28

47

0

0

0

0%

Firenze

32

81

113

1

2

3

3%

Genova

45

44

89

13

4

17

19%

L’Aquila

14

16

30

2

4

6

20%

Milano

771

392

1163

9

13

22

2%

Napoli

192

221

413

4

7

11

3%

Palermo

121

127

248

3

5

8

3%

Perugia

52

31

83

0

0

0

0%

Province

Aosta

Potenza

25

24

49

0

1

1

2%

Roma

415

503

918

8

27

35

4%

Torino

307

227

534

9

3

12

2%

Trento

28

26

54

4

1

5

9%

Trieste

10

6

16

0

0

0

0%

Venezia

110

101

211

0

0

0

0%
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A sentire i (pochi) professionisti che hanno scelto questa
forma associativa, i veri vantaggi sono soprattutto
operativi e gestionali

dell’approvazione del Decreto Lorenzin, ha ribadito
con la delibera n. 216 del 2017 come le uniche società
legittimate a svolgere attività odontoiatrica siano le
StP, specificando che le società che non rientrano in
questa fattispecie non possono esercitare questo tipo
di attività. “Per noi questo è un punto fondamentale”,
ribadisce Andrea Senna, vice presidente dell’Ordine
dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano e
presidente della Commissione albo odontoiatri
(CAO) provinciale. “Le società di cui parla l’art.
153 del Decreto Lorenzin per noi sono solo le StP.
Anche le catene dentali che operano come Società
a responsabilità limitata (Srl) per noi sarebbero
obbligate a diventare StP, ma purtroppo le leggi sono
interpretabili e per molti colleghi non è chiaro questo
obbligo”.
L’obbligo sussiste davvero per tutti?
Sono davvero tutti obbligati a diventare StP o per le
strutture/cliniche di una certa dimensione l’obbligo
decade? A intervenire sul tema era stato per l’appunto
il Ministero dello Sviluppo Economico che con una
nota del 23 dicembre 2016 ha ribadito come la StP sia
l’unico contesto in cui è possibile l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Nello stesso parere, il Ministero non ha però escluso
che sia consentita, nell’ambito dell’attività sanitaria, la
costituzione di società, purché servano per offrire un
prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera
dei singoli professionisti. Quindi si può costituire una
società non StP che opera in ambito medico, se:
•o
 ffre servizi complementari all’attività medica; in
questo caso tra questa società e il professionista c’è
un contratto e le due attività rimangono distinte;
oppure
• il suo aspetto organizzativo e capitalistico risulta
del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur
presente) di attività professionali “protette”. È il
tipico caso delle grandi cliniche o dei grandi centri
polispecialistici con investimenti di capitali ingenti e
con molti dipendenti-collaboratori, dove sono offerti
sia servizi medici sia di degenza, laboratorio analisi,
eccetera.
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Perché allora non si sono registrate
molte più StP?
La risposta non è facile. Messi da parte i dubbi fiscali
sul reddito chiariti dall’Agenzia delle Entrate (il reddito
delle StP è da considerare reddito di impresa), come
spiega Alessandro Terzuolo, commercialista, i motivi
per cui la StP non è decollata sono diversi. “Innanzitutto,
l’esclusività dell’attività professionale rende impossibile
nella stessa società esercitare, per esempio, anche
attività immobiliare o investimenti finanziari, senza
contare che non si può aprire più di una StP.
Ci sono poi gli aspetti contributivi: le StP, benché
costituite in forma di società di capitali applicano una
sorta di ‘trasparenza’ contributiva. Per i soci dell’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e
degli Odontoiatri (ENPAM) si deve conteggiare nel
proprio reddito ai fini contributivi anche la quota
di utili della StP non distribuiti. Secondo l’Enpam
questa “trasparenza” contributiva dovrebbe applicarsi
anche alle società non StP, ma per le StP la trasparenza
contributiva è un automatismo. Tuttavia, la possibilità
di avere fino a un terzo di soci non medici-odontoiatri
e la tassazione con aliquota al 24% tipica delle Srl sono
vantaggi da considerare in modo attento”.
A sentire i (pochi) professionisti che hanno scelto questa
forma associativa, i veri vantaggi sono soprattutto
operativi e gestionali. Silvia Malaguti, che lavora in una
delle prime StP che si sono costituite, le considera come
le uniche forme di società possibili per chi vuole offrire
una medicina integrata: “Abbiamo optato per le StP per
poter operare anche con figure professionali differenti.
Da noi lavorano infatti anche neurologi, osteopati,
fisioterapisti e psicologi. Inoltre – aggiunge – il nostro
commercialista inizialmente aveva dovuto studiare per
bene tutti gli aspetti per supportarci, perché non c’era,
e non c’è neanche oggi, un’informazione esaustiva sui
reali vantaggi che comporta aprire una StP”.
Opinione condivisa da Matteo Tretti Clementoni,
direttore di una StP che si occupa di chirurgia plastica
ed estetica: “Sono passato a una StP per due motivi:
il primo fiscale, perché come partita IVA individuale
pagavo fino al 60% di tasse, passando all’StP la
tassazione invece è più sostenibile. Il secondo motivo
è poter lavorare con altri professionisti. Devo dire che
mi trovo molto bene. Ne ho parlato con altri colleghi
ma purtroppo quasi nessuno è a conoscenza di questa
forma di società. E credo sia questo il motivo per cui
non è così diffusa”.
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angelica giambelluca

alla pubblicità
sanitaria*

Designed by Titusurya / Freepik (modificato)

Fare pubblicità in ambito sanitario si può, ma entro
certi limiti, quelli stabiliti dalla recente sentenza
della Corte di Giustizia europea. Una sentenza che
cambierà gli equilibri del panorama pubblicitario
sanitario italiano, e non solo

Se si è mai scherzato
su un tema spinoso, delicato
(e confuso) come quelle della
pubblicità in ambito sanitario, da
oggi basta. Infatti, dallo scorso
4 maggio, con una sentenza1 che
gli ordini dei medici territoriali
e la FNOMCeO considerano
già storica, la Corte di Giustizia
europea ha, da una parte, ritenuto
ammissibile la pubblicità dei
servizi sanitari e, dall’altra,
definito legittime le restrizioni
deontologiche relative ai messaggi
pubblicitari per tutelare la dignità
professionale e l’interesse del
paziente. In breve, la pubblicità in
ambito sanitario è ammessa, ma
con precise regole.
Questa sentenza è destinata
a cambiare il panorama della
pubblicità sanitaria italiana: a oggi,
gli ordini dei medici provinciali
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hanno il potere di verifica (che scatta
sempre a posteriori) ma con questa
sentenza la loro posizione ne esce
rafforzata, soprattutto nei confronti
di enti come l’AGCOM (Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni)
che in passato ha tentato di
sanzionare gli ordini per, a suo dire,
restrizioni alla libertà di pubblicità
sanitaria. La sentenza europea
non avrà effetti solo sull’Italia,
ma su tutti gli Stati membri, che
dovranno adeguarsi ai nuovi
dettami: in Belgio, per esempio,
non si potrà più vietare la pubblicità
sanitaria in modo assoluto come
avveniva fino ad adesso; mentre
in paesi dove tradizionalmente è
tollerata la pubblicità aggressiva
dei servizi medici, come la Spagna,
le promozioni sanitarie troppo
commerciali potrebbero avere
vita difficile.
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Già nel codice deontologico del
2006, art. 56,2,3 viene affermato
che la pubblicità deve essere
veritiera e obbiettiva. Non può
essere comparativa, ingannevole e
tantomeno promozionale.
Ma con il Decreto Bersani
n. 223/2006,4 che ha ampliato la
pubblicità sanitaria (in passato si
poteva solo affiggere una targa
fuori dallo studio con le generalità
del medico), queste indicazioni
deontologiche sono state
assolutamente ignorate da grandi
gruppi odontoiatrici, e anche da
altri medici o cliniche di diverse
specialità che su siti di deal online
famosi (per esempio, Groupon)
hanno praticato, e tuttora
praticano, sconti molto aggressivi
su diverse prestazioni.
Perché il mercato ha reagito in
questo modo? Per rispondere a

una domanda di servizi medici che
negli anni è cresciuta e continuerà
a crescere.
Nel 2016, 13 milioni di italiani si
sono indebitati o hanno attinto
ai propri risparmi per pagare di
tasca propria servizi medici privati,
spendendo oltre 37 miliardi di
euro. Se da una parte il Sistema
Sanitario Nazionale (SSN) non
riesce più a soddisfare la crescente
domanda di prestazioni mediche
con lunghe liste d’attesa (vedi
tabella), dall’altra ci sono centri
privati pronti a trasformare
questa carenza di servizi pubblici
in un’opportunità di guadagno,
proponendo prestazioni a prezzi
promozionali.
Che cosa succede
in caso di pubblicità
non conforme al codice
deontologico?
Dall’impianto dentale a un euro, al
volantino che promuove l’igiene
orale per un solo quadrante (un
quarto della bocca) fino alla visita
ginecologica scontata dell’80%,
queste sono tutte pratiche che
vanno in contrasto con il codice
deontologico. L’ultima in ordine
di tempo è l’azione di marketing
fatta da una nota catena di
dentisti che ha inviato un SMS a
migliaia di italiani adducendo una
collaborazione con il Ministero
della Salute, in realtà inesistente.
In caso di pubblicità non conforme
(vedi box) si può rischiare un
procedimento disciplinare.
L’Ordine dei medici ha diversi
strumenti che vanno dal semplice
avvertimento alla radiazione, ma
la collaborazione con il direttore
sanitario richiamato è sempre
determinante per la soluzione di
qualsiasi controversia.

Principali prestazioni
richieste tramite SSN
mammografia
colonscopia
risonanza magnetica
visita cardiologica
visita ginecologica
visita ortopedica

Giorni di
attesa
122
93
80
67
47
66

Variazione percentuale rispetto al 2014
(ultima rilevazione Censis)5,6
+ 49%
+ 6%
+ 7,5%
+ 12%
+ 17%
+ 27%

Che cosa si deve, si può o non si può fare nelle pubblicità
di servizi sanitari:

Si devono riportare:
• dettagli dell’autorizzazione
sanitaria
• riferimenti del direttore
sanitario
• indirizzo e numero di
telefono della struttura

Si possono pubblicizzare:
Si sconsiglia fortemente di:
• servizi medici offerti
• utilizzare parole come
• titoli conseguiti dal
“sconto”, “offerta” o
personale medico
“promozione”
• prezzi, senza metterli in
•u
 tilizzare formule come
maggiore evidenza rispetto
“solo adesso”, “affrettati” o
alle altre informazioni
“promozione valida fino a...”

Promozione ingannevole,
sai riconoscerla?
Vediamo ora due esempi di
pubblicità. Guarda le immagini
pubblicitarie e, prima di proseguire
la lettura, cerca di capire se
vanno in contrasto con il codice
deontologico e, se sì, perché.
I nomi dei marchi sono di fantasia.
1. Si tratta di una pubblicità
ingannevole, perché:
• l’offerta riguarda il trattamento

ortodontico, ma come si legge
nelle condizioni, molto piccole, il
prezzo si riferisce solo a un’arcata.
In realtà, la maggior parte dei
trattamenti è per le due arcate;
• è indicata una durata del
trattamento di un anno. Ma questo,
di solito, ha una durata di almeno
due anni;
• si utilizzano termini come
“promozioni” e “offerta” che
contrastano con le norme di
corretta pubblicità.

Dentisan

Ortodonzia a partire da € 1.500*

Prezzo riferito all’impianto fisso e ad arcata. Durata del
trattamento: 1 anno. Check-up ortodontico incluso.

3. 2017
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2. Anche questa è pubblicità
ingannevole, perché:
• i prezzi indicati corrispondono
solo a una parte del trattamento,
mentre la parte più costosa (e
da cui in certi casi non si può
prescindere) è nelle condizioni,
scritte in piccolo e poste nella parte
inferiore della pagina;
• un impianto dentale non può
prescindere dalla componentistica
e non si può mettere una sola vite;
• una persona che vuole sottoporsi
a un’igiene dentale non fa di certo
un quadrante per volta.

Impianto da € 599*
Igiene da € 20**
Corona da € 299***

*Solo vite, senza componentistica
**a quadrante
***in metallo composito

Andrea Senna contro le pubblicità sanitarie scorrette e aggressive
Andrea Senna, presidente della Commissione Albo Odontoiatri
(COA) di Milano, risponde ad alcune domande.
Quali sono le battaglie che avete portato avanti come
OMCeOMI?
E’ celebre la nostra posizione contro la sanzione comminata
dall’AGCOM alla FNOMCeO per le disposizioni in materia
di pubblicità del codice deontologico considerate troppo
restrittive. Nel 2015 abbiamo presentato un parere pro veritate
per fare chiarezza su cosa sia possibile pubblicizzare, preparato
dal professor Scocca e associati, specialisti in questa materia.
Il Consiglio di Stato lo ha valutato e ha deciso di chiudere il
procedimento, che era anche andato in prescrizione.7
Che cosa emerge da questo parere?
La legge Bersani ha liberalizzato la pubblicità sanitaria
informativa, non commerciale. Molti ne hanno dato
un’interpretazione estensiva che ha dato luogo a pubblicità
che fanno prevalere interessi commerciali su quelli di salute.
Ogni cittadino deve essere libero di scegliere in ambito
costituzionalmente protetto (art. 32) cosa è meglio per la
sua salute, senza condizionamenti e pressioni di natura
commerciale o promozionale.

Un esempio su tutti è il famoso colosso dei deal online…
Su Groupon c’è solo pubblicità promozionale. Ma la cosa più
grave è il fatto che si possano acquistare trattamenti senza
nessuna visita preventiva. A garanzia della salute del paziente,
a ogni terapia deve sempre precedere una visita diagnostica.
Controllare tutti non è possibile?
Noi abbiamo potere disciplinare solo sui colleghi, non sulla
struttura di appartenenza. Le società di capitale non sono
sottoposte al potere disciplinare degli ordini e possono
sostituire un direttore sanitario nel giro di 24 ore. D’altro canto,
non possiamo aspettarci che enti come l’AGCOM, che tutelano
il libero mercato, si occupino anche di deontologia. Questo è
un grave vuoto normativo che spero sia colmato al più presto.
Confidiamo quindi che la futura CAO nazionale sensibilizzi il
Parlamento per introdurre un organo di controllo per quelle
società che operano in campo sanitario affinché rispettino il
codice di deontologia medica.
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Angelica Giambelluca

E’ meglio un medico bravo
o un medico buono?
Il paziente è sempre più esigente, sempre più informato ma anche sempre più solo; per
questo cerca una figura in grado di prendere delle decisioni per lui, non potendolo
fare da sé. Si rivolge quindi al super specialista che, anche se non sarà buono, almeno
è bravo. Ma ciò che sfugge è che bisogna essere buoni
per poter essere bravi

Luigi Tesio, autore de “I bravi e i
buoni – Perché la medicina clinica può
essere una scienza”.

Nel suo ultimo libro,
“I bravi e i buoni – Perché la
medicina clinica può essere una
scienza” (Ed. Il Pensiero Scientifico)
Luigi Tesio, fisiatra e professore
ordinario di medicina fisica e
riabilitativa dell’Università di
Milano e direttore del Dipartimento
di riabilitazione neuromotoria
dell’Istituto Auxologico Italiano,
mette al centro la sua dicotomia
favorita tra i medici bravi, “quelli
della biomedicina”, e i medici buoni,
“quelli della medicina clinica”.
Propone una soluzione che passa
per la formazione di medici che
siano bravi e non solo buoni e per
una sinergia costante tra ricerca
biomedica e clinica: perché anche
la clinica è scienza e senza la ricerca
clinica la ricerca di base rischia
di impoverirsi.

Se dovesse convincere i suoi colleghi
medici a leggere questo libro,
soprattutto i medici di medicina
generale, che argomenti userebbe?
Direi loro che si tratta di un
punto di partenza per riflettere
sulla propria condizione di medici
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clinici, la cui identità è messa in
discussione e il dramma è che
non si capisce perché. Il mio libro
prova a dare una spiegazione.
La medicina divide i bravi (i
medici che si identificano nella
biomedicina) dai buoni (i medici
clinici) dando ai primi uno status
scientifico che conferisce loro
prestigio, visibilità, autorevolezza e
ai secondi il ruolo di professionisti
buoni, che si prendono cura
del paziente, che intrattengono
relazioni più empatiche ma
che non sono riconosciuti
come “uomini di scienza”, nel
senso moderno del termine. Il
problema riguarda i medici di
famiglia, ma ricomprende anche
i medici specialisti che esercitano
un’attività prettamente clinica.
Da un lato troviamo la
biomedicina, che studia le parti
della persona, le molecole, le
cellule e aspira alla guarigione e,
dall’altro la sanità, che si occupa
di comunità, di popoli, ma si
affida comunque alle regole che
valgono per la biomedicina,

alle statistiche e alle linee guida
per indirizzare l’agire del singolo
a livello di popolazione. Il clinico,
che dovrebbe esserne l’apice,
è invece relegato al fondo del
modello scientifico, impotente.
Questo mancato riconoscimento è
fonte di disagio tra i clinici e molti,
infatti, abbandonano il terreno
della medicina clinica per dedicarsi
a quella “complementare” o
“alternativa”.

Secondo lei l’unico modo per
riaffermare il ruolo cardine della
medicina clinica è restituirle quindi
uno status scientifico?
Proprio così. La biomedicina,
che è stata ed è fondamentale
per lo sviluppo della medicina
clinica moderna, si fonda sulle
scienze chimico-fisiche e sul
modello riduzionista-determinista:
la verità sta dietro l’apparenza,
le parti stanno dietro al tutto,
leggi generali vincolano le parti.
Il medico che chiede al paziente
di vedere anzitutto i suoi esami,
prima ancora di iniziare una
relazione con lui o lei, segue
inconsapevolmente questo
modello.

Il medico clinico, invece, parte
proprio dalla relazione con il
paziente e interpreta segni e sintomi
alla luce della sua personalità e del
suo stile di vita.
La medicina clinica fa della
relazione con il paziente un oggetto
di studio privilegiato. Nel mio libro
metto proprio l’accento su questo:
le regole della biomedicina non
devono precedere ma, semmai,
seguire la relazione medicopaziente.

Lei è convinto che la medicina clinica
possa essere una “vera” scienza.
Ma come si può affrontare in modo
scientifico il caso singolo e come si
può definire scienza una pratica che
ha come oggetto il soggetto?
La scienza ha come obiettivo
la scoperta di leggi generali
(e quindi relazioni prevedibili)
nascoste dietro fenomeni
particolari. La traduzione clinica
di questo concetto si vede nella
“medicina sperimentale” introdotta
dal fisiologo Claude Bernard
nell’Ottocento: per Bernard
l’incertezza delle misure mediche
era un fastidioso errore della
medicina sperimentale. Oggi
invece sappiamo che l’errore è
concettualmente ineliminabile:
persino la fisica
quantistica si

Per Tesio la medicina clinica è come un muro, metafora della
separazione crescente tra scienza e assistenza e del dilemma
della medicina clinica nella scelta della propria identità
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Claude Bernard
Fonte: Popular Science Monthly Volume 13

basa su modelli probabilistici,
eppure continuiamo a pensare alla
scienza come qualcosa di esatto,
che non ammette margini di
incertezza.
“Soggettivo”, quindi, non significa
arbitrario o casuale, ma piuttosto
che esistono oggettivamente
variabilità e incertezza. Il problema
qui è come stimare questa
imprevedibilità e come fare scelte
individuali che ne tengano conto.

Può fare un esempio?
Prendiamo il caso di un
paziente che soffre di un dolore che
non è facile riferire a un organo
specifico (lombalgia o cefalea,
per esempio). Il dolore esiste
da un punto soggettivo, perché
intangibile e apparentemente
incommensurabile, ma anche da
un punto di vista oggettivo perché
il paziente lamenta davvero quel
dolore. Il fenomeno è quindi
reale e deve essere oggetto di
studio scientifico già nelle sue
manifestazioni soggettive: sapere
quando il dolore insorge, con
quali caratteristiche soggettive e
misurarlo con tecniche statistiche
adeguate è tanto importante
quanto svolgere esami di
laboratorio per scoprire le cause
biologiche. I fenomeni (in clinica
segni, sintomi e comportamenti)
sono spesso le poche realtà
che per fortuna ci appaiono
spontaneamente: il clinico parte
dal fenomeno e, passando per la
biologia e applicando la tecnologia,
cerca di spiegare il fenomeno.
Nel libro cerco di spiegare quali
metodi siano specifici per la ricerca
in area biomedica o sanitaria e
in quella clinica e quali danni
riceva quest’ultima dal tentativo
di imporle forzatamente i metodi
delle prime due.

Oggi durante una visita
(bio)medica di base, o
anche specialistica, che
cosa succede?
Può succedere che
si ascolti e si osservi sempre
meno, che ci si affidi a ciò che
ci dice il paziente, sempre più
informato e informatizzato, che ha
già elaborato un suo punto di vista
e che sempre più spesso fa doctor
shopping. Il paziente non è più
abituato a una visita approfondita
da parte del medico (che richiede
tempo per generare una relazione
empatica) e applica a modo suo
il modello riduzionista: punta
subito allo specialista, non sempre
facendo la scelta giusta. Il ruolo del
medico-interprete che dovrebbe
aiutare il paziente a scegliere
lo specialista più giusto non lo
convince più.

Da tempo si parla di un
peggioramento della relazione
medico-paziente. Il depotenziamento
del clinico di cui lei parla può
esserne una delle cause?
Purtroppo è così. Anche i
pazienti non vedono più il medico
di famiglia, o il singolo specialista,
come l’unico detentore della
conoscenza medica; il paziente
è sempre più esigente, sempre
più informato ma anche sempre
più solo in questo ginepraio di
offerta che la scienza (supportata
dai media) propone. Per questo
motivo il clinico deve crescere e
aumentare il proprio prestigio. Il
paziente cerca una figura in grado
di interpretare certe notizie, di
prendere delle decisioni, perché
lui non può prenderle da solo; per
questo punta al super specialista,
una figura che secondo lui sa tutto
su quel particolare problema: forse

non sarà
buono, ma
l’importante è
che sia bravo.
In realtà c’è
bisogno di un
clinico che abbia
un approccio empatico
non tanto per una questione etica,
ma per una ragione prettamente
scientifica: bisogna essere buoni
per poter essere bravi. Il vecchio
insegnamento secondo cui la
visita inizia con l’anamnesi e non
con l’osservazione degli esami
strumentali sta purtroppo passando
di moda.

Claude Bernard, padre della fisiologia
moderna e fondatore della medicina
sperimentale, forse la definirebbe un
“ignorante visionario”. Che cosa gli
risponderebbe?
Gli chiederei che cosa sia
per lui la medicina sperimentale
rispetto alla biologia sperimentale
applicata all’uomo. Credo
che rivedrebbe il suo termine
“ignorante visionario” cercando di
stabilire delle differenze.
Ma ai suoi tempi Bernard non
aveva molte opzioni: l’alternativa
alla sua medicina sperimentale era
quella magica-ciarlatanesca che
prevedeva salassi e clisteri.
La scelta per la biomedicina
era obbligata.
Bernard non concepiva
l’imprevedibilità nella scienza,
mentre oggi abbiamo dimostrato
che l’imprevedibilità fa parte
della scienza (la fisica quantistica
ne è un esempio). La psicologia,
la sociologia contemplano
l’imprevedibilità, mentre la
medicina “bernardiana” la teme,
diffida della clinica e si cela dietro le
scienze “dure”.
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Al di là del mancato status
scientifico, come definirebbe la
medicina clinica negli ultimi anni?
Io mi sono laureato nel 1977
quando il clinico agiva molto più
di oggi come punto di riferimento
del paziente. L’esplosione della
biomedicina è stata una grande
fortuna per l’umanità, ma sfruttarla
pienamente non è così semplice.
Vi è ormai un rallentamento

delle scoperte terapeutiche
realmente originali, rilevato
anche dalle più prestigiose riviste
scientifiche. Il ritardo maggiore
si avverte proprio nel caso di
patologie sistemiche, croniche e
ovviamente non guaribili: malattie
neurodegenerative, reumopatie,
patologie psichiatriche e, in
generale, nella evidente epidemia
di disabilità.

Quale potrebbe essere lo scenario
futuro nel caso in cui la biomedicina
e la sanità prevalessero sulla
medicina clinica?

L’Uomo Macchina,
di Fritz Kahn.

La sovradiagnosi, ma anche
un aumento di spesa sanitaria, un
crescente conflitto tra categorie
professionali (per esempio
tra medici e infermieri) e si
assisterebbe a un impoverimento
della ricerca scientifica.
Si tratta di un problema politico,
che non va sottovalutato. La
politica oggi sceglie di destinare
le risorse alla biomedicina, che
ha più visibilità e promette,
potenzialmente, guarigioni
radicali. La politica investe
meno in discipline che appaiono
“sintomatiche” o “palliative”
(roba per buoni, non per
bravi): la genetica è quindi
più attraente, rispetto
alla riabilitazione o alla
psichiatria.

Il depotenziamento della
medicina clinica si riflette anche
nell’organizzazione ospedaliera?
L’ospedale “ospitale” non
esiste più, oggi assistiamo a
un ospedale “officina”: quello
che fa lo deve fare in pochi
giorni per ottimizzare i costi
e l’eventuale follow-up del
paziente deve essere fatto in
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altra sede, al di fuori dell’ospedale.
Il medico ospedaliero appare quindi
sempre più come lo “specialista
della riparazione a chiamata”.
Il triage, inclusa la decisione
su quale specialista chiamare e
quando, diventa cosa diversa dalla
“prestazione” dello specialista del
caso: una logica industriale, linee
guida e protocolli guidano sempre
più rigidamente interpretazioni e
decisioni. La “presa in carico” spetta
sempre più a operatori specialisti
dell’assistenza (infermieri) e quindi
non medici: il biomedico interviene
a domanda, il medico clinico non
serve proprio.
E’ un modello che ricalca quello
dell’Uomo Macchina (con
ingranaggi-organi, sedi di possibili
guasti) dipinto da Fritz Kahn e
cui ho dedicato la copertina del
mio libro: un modello che non
ammette cronici malfunzionamenti
ma solo riparazione, sostituzione o
rottamazione.

Se è vero che il medico deve cambiare
forma mentis, occorre allora ripartire
dalla formazione universitaria?
Sì, occorre un riordino
incisivo dei percorsi universitari.
Oggi l’università, dopo la laurea
magistrale in medicina e chirurgia,
permette a tutti di scegliere uno
qualsiasi tra i percorsi specialistici
disponibili. Secondo me, le
specializzazioni dovrebbero essere
accorpate secondo un gradiente
parti/persona/comunità tale da
riflettere le peculiarità scientifiche
di biomedicina, medicina clinica
e sanità. Nel mio libro cerco di
articolare razionalmente questa mia
utopia, che per una volta potrebbe
essere realizzata a costo zero.
Che sia bravo e buono?

L’intervista

angelica giambelluca

Scienza e
politica in Italia
si parlano,
ma spesso non
si capiscono

Poco più di tre anni fa, il 30 agosto 2013, l’allora Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano le chiese di diventare Senatrice a vita.
Una scelta inaspettata che rivoluzionò la sua esistenza: Elena Cattaneo,
farmacologa, biologa e docente all’Università degli Studi di Milano, è
diventata la terza donna a ricevere questa nomina dopo Camilla Ravera
e Rita Levi Montalcini. Conosciuta anche grazie alle sue scoperte sulla
Corea di Huntington, una malattia neurologica causata da un gene mutato,

Elena Cattaneo,
farmacologa,
biologa e docente
all’Università degli
Studi di Milano.
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Elena Cattaneo ha accettato questo incarico senza sapere cosa aspettarsi,
ma mettendocela tutta per portare la scienza, e soprattutto il metodo
scientifico, sui banchi del Parlamento. A più di tre anni dall’inizio di questo
incarico, con il libro “Ogni giorno. Tra scienza e politica” (Mondadori,
2016), scritto insieme a José De Falco e Andrea Grignolio, Cattaneo traccia
un primo duro resoconto, un affascinante diario da cui trapela l’enormità
della sfida che la attende ogni giorno in Senato, o nell’office, il suo ufficio
romano dove, grazie a una selezionata e fidata cerchia di collaboratori,
porta avanti le sue proposte e i suoi progetti. Le difficoltà sono state
enormi, i paradossi, le ipocrisie e le resistenze incontrate sono state
sorprendenti ma le hanno dato la motivazione in più per non arrendersi
e continuare strenuamente a lavorare ogni giorno, tra Roma e Milano,
per avvicinare la scienza alla politica, forse una delle sfide più difficili del
nostro tempo. E del nostro Paese.

Tre anni sono quasi pochi per tirare
le somme, ma a leggere queste
pagine si sente la sua esigenza
impellente di dover raccontare la
sua esperienza, seppur breve. A chi
è rivolto questo libro?
Ai cittadini. Il “mandato” di
studiare e ricercare arriva dai
cittadini, ai quali si deve dire
semplicemente come stanno
i fatti, senza omettere nulla,
e senza piegare ciò che si
indaga a condizionamenti o
interessi diversi. In generale, ho
l’abitudine di rendere pubblici
i miei interventi anche perché
ogni tema, argomento o istanza
che mi viene posta comporta
un approfondimento e continue
analisi in cui ritrovo un interesse
pubblico.
Ma mi rivolgo, con sollecitazioni
e richieste, anche ai giovani,
soprattutto a coloro che hanno
perso fiducia in questo Paese,
perché è con le loro idee che
potremo migliorarlo, e ai colleghi
parlamentari perché ascoltino il
metodo della scienza quando ciò
è inevitabile.
Questo libro è anche per i miei
colleghi scienziati a cui mi
appello perché non rinuncino a

portare fatti ed evidenze fuori dai
laboratori ed esercitino un ruolo
pubblico di sentinella sui fatti che
si indagano con l’unico metodo
possibile, il metodo scientifico.
Tre anni fa sono entrata in
un mondo nuovo, in cui ogni
particolare era degno di essere
scritto, fissato, per farne tesoro
in futuro. Dal mio mondo, quello
della scienza, ho portato la
responsabilità di rendere conto
delle proprie azioni ai cittadini, a
partire dai fatti.

Lei afferma che facendo ricerca
si impara l’audacia di dubitare e
la temerarietà di dissentire. Due
atteggiamenti estranei alla politica
che incontra tutti i giorni. O qualcosa
sta cambiando?
La scienza e la politica, in virtù
della rispettiva responsabilità nei
confronti dei cittadini, avrebbero
molto in comune se solo riuscissero
a trovare un “linguaggio condiviso”
con cui parlare. La scienza ha una
prospettiva ampia, esplora tutte

le strade razionalmente possibili
sapendo che potrà sbagliare ed
essere costretta a ripartire da zero,
sempre guidata dall’obiettivo di
portarci dove saremo domani.
La politica ha una visione più
immediata, agisce spesso di istinto
per seguire gli umori percepiti nel
Paese, pensa a breve termine perché,
soprattutto in Italia, c’è sempre
un’elezione a cui prepararsi. Nei
paesi anglosassoni esiste la figura
dello scientific advisor, un esperto o
un gruppo di esperti che affiancano
le istituzioni nelle decisioni su
temi scientifici. Ma esistono anche
“camere” di riflessione (pensiamo
alla House of Lords) che aiutano
il Paese a riflettere su conquiste,
necessità e futuro. In Italia non
comprendiamo abbastanza quanto
si perde ogni giorno rinunciando a
integrare metodologie e conquiste
conoscitive nel processo di
formazione delle leggi.

Perché l’Italia di oggi sembra
sottovalutare, o forse temere, la
scienza?
L’Italia ha smesso di credere
nella ricerca e di considerarla
una risorsa per la crescita. Da
anni i governi destinano, in
modo frammentario e casuale,
briciole alle idee dei ricercatori,
ritenendole probabilmente non
immediatamente utili per le
proprie agende politiche. Le nostre
università, i nostri centri di ricerca e
i nostri ricercatori, che per fortuna
non demordono, competono
all’estero per ottenere le risorse
necessarie per continuare i loro

La politica ha una visione più immediata, agisce spesso di istinto
per seguire gli umori percepiti nel Paese, pensa a breve termine
perché, soprattutto in Italia, c’è sempre un’elezione a cui prepararsi
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studi. E’ gravissimo che un paese
come l’Italia abbia rinunciato a
finanziare la scienza e in generale
la cultura. Questo problema si
estende a tutto l’ambito della
conoscenza anche umanistica, che
non è separata da quella scientifica.
Il risultato è che, come ha mostrato
recentemente l’Associazione dei
dottorandi italiani, il 93,5% degli
assegnisti di ricerca, persone con
laurea, dottorato e anni di ricerca
alle spalle, verranno espulsi nei
prossimi anni.
In generale, credo si tratti di
una questione di opportunità:
evidentemente la scienza non serve
alla politica, non è nella sua agenda
perché crea meno consensi. E
questo è un errore. Se non si
interviene subito rischiamo di far
emigrare e regalare all’estero tutte
quelle idee necessarie a mantenere
vivo un Paese.

Il nostro Parlamento sembra
riflettere le debolezze e la
mancanza di analisi delle fonti e
delle notizie del mondo esterno,
soprattutto quello di internet, dove
abbondano notizie false, populismo
e antiscientismo. C’è da pensare che
il metodo scientifico avrà sempre
meno spazio?
Il metodo scientifico questo
spazio deve saperlo conquistare
e difendere. Il consenso pubblico
deve essere costantemente
guadagnato, ogni giorno.
Divulgare notizie sul web, vere
o false che siano, è diventato un
vero e proprio mestiere così come
screditare il proprio “nemico” su
social network e blog.
Uno dei difetti della scienza è
sempre stata la sua difficoltà
a comunicare sé stessa, a farsi
conoscere e a raccontare le sue
conquiste e i suoi fallimenti. Oggi
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la comunicazione corre veloce e
la scienza deve adattarsi. Anche
le istituzioni giocano un ruolo
importante nel saper dare ai
cittadini le armi per difendersi
dalle tante bufale che affollano il
web e per riconoscere il ciarlatano
di turno. Purtroppo
le università sono
diventati luoghi chiusi
ai cittadini e la terza
missione dell’università
di dialogo con la società
è poco alimentata. In
questo modo si lascia
spazio pubblico libero
a disposizione dei
ciarlatani. In tema di
staminali, per esempio,
il web è pieno di siti di
cliniche e curatori che promettono
miracoli per malattie per le quali
non esiste alcuna cura, e chi le
promuove è bravissimo a farsi
pubblicità. Manca dall’altra parte
la stessa bravura nel censurarli.
Non è dei ciarlatani che dobbiamo
aver paura, ma delle istituzioni,
anche politiche e giuridiche, che
non fanno argine per difenderci
da loro.

Dopo il caso Stamina, pensa che
il Parlamento crederà ancora,

come afferma lei nel suo libro, “ai
ponti che si costruiscono con la
plastilina”?
Il caso Stamina è la
rappresentazione di una politica
che non parla con la scienza: con
le famiglie dei malati in piazza,
il Parlamento, in un
primo momento, votò
sulla scia dell’emotività
dando credito a
un ciarlatano che
spacciava un “intruglio”
per cura, piuttosto
che dare ascolto alla
scienza. Mi fa ancora
male pensare a quella
vicenda: la politica ha
ignorato la scienza,
senza neanche dubitare. E’ stato
un periodo molto impegnativo in
cui insieme ad altri colleghi come
Paolo Bianco e Michele De Luca
e molti altri abbiamo dedicato le
nostre giornate per far affermare
una verità che per la scienza era già
evidente. Non spetta al Parlamento
decidere cosa è cura.
Fortunatamente ci sono stati anche
casi in cui il Parlamento ha dato
ascolto alla comunità scientifica:
per esempio, nel caso dei vaccini
le istituzioni si sono dimostrate
unite nel rivendicarne l’assoluta
efficacia, fatta eccezione per alcune
componenti politiche. Una parte
della politica, quindi, dimostra di
avere ancora voglia e interesse
ad ascoltare la scienza. Ma questo
ascolto è intermittente.

Lei vorrebbe realizzare un “Senato
delle conoscenze” un progetto
inserito nella recente, e bocciata,
riforma costituzionale. Lo crede
ancora realizzabile?
Credo che nella discussione sulla
riforma costituzionale l’urgenza

politica di portarla a termine abbia
prevalso sul merito. Ho percepito
la mancanza di una possibilità
di confronto vero sulle idee e le
proposte che, come evidente,
avrebbe richiesto molto più tempo.
Il progetto di un Senato delle
conoscenze era legato a quella
riforma bocciata dal referendum
in quanto nato pensando al nuovo
quadro istituzionale che avrebbe
assegnato alla camera Alta funzioni
di controllo ed esame delle leggi. Il
risultato del referendum ha lasciato
aperti molti temi costituzionali.
Resto convinta che le competenze
in più discipline non possano che
essere utili al Parlamento.

Nel libro cita due paradossi tutti
italiani. Il primo: le cellule staminali
embrionali in Italia non si possono
estrarre, ma si può fare ricerca
su quelle “importate”; il secondo:
possiamo mangiare e importare
OGM ma non possiamo coltivarli nel
nostro paese e fare ricerca in campo
aperto. Cosa c’è all’origine di questo
paradosso tutto italiano?
Questi sono due esempi che
spiegano l’irrazionalità di certe
decisioni politiche. Scegliere
di importare dall’estero ciò che
è proibito produrre e studiare
in Italia, e a un “prezzo” molto
più alto anche in termini di
competenze da sviluppare, è del
tutto irragionevole. Le domande
sulla sicurezza degli OGM sono
del tutto lecite, soprattutto se si
pensa all’informazione distorta
che ne è stata fatta. Sono state
utilizzate immagini che hanno fatto
facilmente presa sull’opinione
pubblica contribuendo a
etichettare per sempre gli
OGM come “il male assoluto”, e
promuovendo allo stesso tempo

Un’immagine al microscopio elettronico di cellule staminali, il cui studio sta dando risultati
promettenti, per esempio per la cura di malattie degenerative.

altre tipologie di agricoltura
che potrebbero rappresentare
un “disastro” economico,
sociale e ambientale. Forse con
un’informazione corretta e onesta
fin dal principio non avremmo
questo tabù e avremmo invece
più agricolture in competizione
tra loro, lasciando al cittadino la
decisione su quale scegliere.
Lo stesso assurdo divieto esiste
per le staminali. La possibilità
di studiarle ha aperto delle
prospettive di ricerca enormi e
inedite. Il loro uso ha scatenato un
dibattito etico e mentre all’esterno
crescevano le polemiche,
all’interno dei laboratori si
iniziavano a ottenere risultati
che dimostravano quanto queste
cellule fossero utili non solo alla
scienza, ma a tutti! I risultati
sperimentali con staminali
embrionali per il Parkinson,
ottenuti in modelli animali di
malattia, sono fenomenali.

A proposito di sperimentazione
sugli animali, in Italia si trovano
molte resistenze, sia da parte della
politica, sia da una buona parte
dei cittadini. Anche in questo caso
c’entra la disinformazione?
Non esistono alternative alla

sperimentazione animale,
su questo bisogna essere chiari.
Ma l’Italia, anche in questo caso, è
riuscita a compiere un pasticcio nel
recepire una direttiva europea in
chiave più restrittiva limitando le
sperimentazioni, per poi introdurre
una moratoria che sospendeva il
divieto per un anno, ora prorogata
di altri tre anni. Questo è un tipico
esempio della modalità di lavoro
della politica che ha bisogno di
consensi, prescinde dalla realtà e
trova compromessi illogici creando
incertezza nella ricerca. Quale
ricercatore, infatti, avrà voglia di
tornare in un Paese che dal 2020
avrà più restrizioni degli altri?

In Senato lei è seduta proprio vicino
a colui che l’ha nominata: l’ex
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Se oggi le rifacesse
quella stessa proposta, alla luce di
questi primi tre anni, accetterebbe?
Senza alcun dubbio. Partecipare
attivamente alla vita istituzionale è
impegnativo e la responsabilità a
volte ti paralizza, ma da essa traggo
stimoli ed energia anche per
proseguire con lo stesso impegno
di prima le ricerche sulla malattia
che studiamo in laboratorio, la
Corea di Huntington.
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Il 2017 sarà ricordato da medici e professionisti
sanitari come un anno rivoluzionario, soprattutto per
i cambiamenti imposti dal legislatore alla direzione
sanitaria e in tema di responsabilità penale dei medici.
Due le leggi protagoniste di questo cambiamento:
la “Legge Gelli” n. 24 dell’8 marzo 2017 (vedi anche
l’articolo a pagina 15 di questo numero) e la Legge
n. 124 del 4 agosto 2017 (ex Ddl Lorenzin) che riscrivono
la responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici e
definiscono i compiti della direzione sanitaria

Nuove responsabilità
per medici e strutture sanitarie
Un’autentica rivoluzione
normativa che ha tra i suoi pregi
quello di aver colmato un vuoto
legislativo che stava togliendo
serenità a medici e pazienti.
Per questo motivo l’Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri
di Milano ha deciso di dedicare
a questo tema un corso di
formazione specifico che si è
tenuto lo scorso 26 febbraio a
20
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palazzo Cusani e i cui relatori
erano l’avvocato Cesare Quirino
Fiore e il medico del lavoro Stefano
Fontani. Come prevedibile, la
partecipazione è stata notevole.
Le sedie non bastavano nella sala
Radetzky per le decine di medici
e professionisti accorsi da tutta la
provincia per sciogliere i dubbi su
norme attese da tempo.
Il grande cambiamento riguarda

soprattutto la direzione sanitaria
che, con la Legge Gelli prima e
la riforma Lorenzin poi, ha visto
aumentare le proprie mansioni e
responsabilità rispetto alla Legge
che istituì per la prima volta questa
figura, la n. 412/1991.
Attualmente gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi dell’assistenza
ospedaliera sono rinvenibili nel
Decreto n. 70 del 2 aprile 2015 del
Ministero della Salute, che adotta
il regolamento in modifica del
precedente n. 400/1988 alla luce
della sentenza n. 134/2006 della
Corte Costituzionale. Secondo
quanto disposto dalla Legge Gelli,
è obbligo della direzione sanitaria
applicare detto regolamento
all’interno di ogni struttura
(pubblica o privata).
I nuovi obblighi della direzione
sanitaria devono essere interpretati
estensivamente. E sono molti.
Dalla trasparenza dei dati
al controllo sulle coperture
assicurative, dallo smaltimento
dei rifiuti ai procedimenti di
conciliazione, la lista delle
mansioni del direttore sanitario è
sempre più lunga.
Alla luce di queste nuove
normative, il direttore sanitario
sarà il rappresentante dell’ente
nei confronti degli operatori
e, nei confronti della struttura,
dovrà essere il controllore della
corretta filiera esecutiva, non tanto
nel concreto della prestazione,
quanto nel rispetto delle procedure
esecutive previste.
Vediamo gli aspetti più salienti
delle nuove mansioni.
La trasparenza
Secondo la Legge n. 124 del
4 agosto 2017 (l’ex Decreto

Lorenzin) vi è l’obbligo per tutti i
professionisti di rendere in forma
scritta o digitale la misura del
compenso e di indicare agli utenti
titoli e specializzazioni.
Secondo la Legge Gelli, il
direttore deve inoltre accertare la
correttezza della documentazione
clinica e la salvaguardia dei
principi etici e deontologici da
parte degli operatori sanitari,
proteggere la documentazione
sanitaria e consentire l’accesso alle
cartelle cliniche entro 7 giorni dalla
presentazione di richiesta da parte
del paziente.
Ha l’obbligo di verifica dei titoli
di tutti gli operatori sanitari,
l’abilitazione alla professione,
l’iscrizione agli albi di competenza
e deve controllare la correttezza
della pubblicità sanitaria.
La Legge n. 124 specifica,
per quanto riguarda l’attività
odontoiatrica, che questa sia
consentita solo a soggetti in
possesso di titoli abilitanti di cui
alla Legge n. 409/1985 (la norma
che istituisce la professione
sanitaria di odontoiatria). È inoltre
consentita a società operanti nel
settore, le cui strutture siano
dotate di direttore sanitario iscritto
all’Albo degli odontoiatri.
Le strutture polispecialistiche
all’interno delle quali sia presente
un ambulatorio odontoiatrico
devono avere un direttore
sanitario responsabile per l’attività
odontoiatrica.
È vietata la possibilità di avere
un unico direttore sanitario per
diverse strutture: il direttore
sanitario responsabile può
svolgere tale funzione solo in una
struttura, a pena di sospensione
delle attività di tutti i centri
coinvolti. La Legge Gelli impone

La direzione sanitaria ha l’obbligo di
pubblicare sul sito internet i dati relativi ai
risarcimenti dell’ultimo quinquennio
e al risk management

alla direzione sanitaria di verificare
le coperture assicurative di ogni
collaboratore e di attivare, in
caso di compagnia assicurativa
insolvente, l’intervento del fondo di
garanzia.
Il Rischio clinico
Oltre a controllare l’applicazione di
linee guida e buone pratiche clinico
assistenziali, insieme alla direzione
amministrativa, la direzione
sanitaria deve monitorare,
prevenire e gestire il rischio
sanitario, con l’analisi dei processi
interni e la messa in sicurezza dei
percorsi sanitari, la rilevazione
del rischio di inappropriatezza nei
percorsi diagnostici e terapeutici
e l’individuazione di eventuali
attività di medicina difensiva attiva
e passiva. Deve inoltre predisporre
attività di sensibilizzazione e
formazione continua del personale
finalizzata alla prevenzione del
rischio sanitario.
Sempre in materia di rischio
clinico, la direzione sanitaria
ha l’obbligo di pubblicare
sul sito internet i dati relativi
ai risarcimento dell’ultimo
quinquennio e al risk management.
Va ricordato che i verbali e gli
atti conseguenti l’attività di
gestione del rischio sanitario non
possono essere acquisiti o utilizzati
nell’ambito di procedimenti
giudiziari. L’attività di gestione
del rischio deve essere coordinata
da personale medico dotato
delle specializzazioni in igiene,
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epidemiologia e sanità pubblica o
in medicina legale, oppure avere
una comprovata esperienza di
almeno tre anni nel settore.
Deve naturalmente vigilare
sulla corretta conservazione e
smaltimento dei farmaci e dei
rifiuti, verificare la manutenzione
delle apparecchiature, rispettare
gli obblighi previsti in materia di
radioprotezione, di disinfezione
e sterilizzazione di macchinari
e ambienti. E controllare la
documentazione medica e dei
reperti e referti ai fini della difesa
della struttura e della messa
a disposizione degli operatori
sanitari.
I procedimenti di conciliazione
Per quanto riguarda i procedimenti
conciliativi, il direttore sanitario
deve rendere possibile (fornendo
tutta la documentazione necessaria)

la partecipazione al procedimento
di consulenza tecnica preventiva,
considerata la condanna al
pagamento delle parti che non
hanno partecipato al pagamento
delle spese di consulenza e di lite,
indipendentemente dall’esito del
giudizio, oltre la pena pecuniaria
a favore della parte comparsa.
E deve rendere disponibili i dati
relativi all’azione di rivalsa o di
responsabilità amministrativa,
inerenti i sanitari coinvolti, alle loro
assicurazioni e secondo i rispettivi
ruoli svolti.
Secondo la Legge Gelli il direttore
ha l’obbligo di comunicare al
professionista sanitario, nel termine
di 10 giorni, l’avvio di trattative
stragiudiziali con il danneggiato
(con invito alla partecipazione) e
della instaurazione di giudizio o
procedura alternativa. Per la lista
completa delle mansioni si rimanda

alla Legge 124 del 4 agosto 2017 (ex
Ddl Lorenzin – commi 150-156) e alla
Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Legge
Gelli).
In conclusione a fronte della
nuova disciplina di responsabilità
sanitaria, che sposta il focus
dell’azione del danneggiato sulla
struttura, il direttore sanitario è
nei confronti di questa che dovrà
rispondere della esecuzione delle
mansioni, quale vero interlocutore
tra la prestazione e le prescrizioni
legislative.
Per questo motivo è importante
che il direttore sanitario pretenda
e ottenga la stipula di un contratto
scritto, nel quale poter identificare
con certezza i propri obblighi
aziendali, nonché i riferimenti
ai vari disciplinari di incarico
e regolamenti interni, ai quali
attenersi a tutela delle proprie
responsabilità.

La legge Gelli: linee guida chiare, nuove responsabilità per medici e strutture,
e maggiori tutele per i pazienti
Una delle novità introdotte dalla Legge n. 24/2017 riguarda
il ruolo delle linee guida per le buone pratiche cliniche che
saranno finalmente stilate con un apposito Decreto ministeriale
e inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG).
Queste linee guida hanno, in ogni caso, una valenza generale e
non cautelare. Per questo motivo la nuova legge, recependo i
più recenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui le linee
guida, sono istruzioni di massima e la loro osservanza esclude
la punibilità solo in caso di imperizia, non di negligenza e
imprudenza (il comportamento del medico può essere grave,
e punibile, anche se le ha rispettate), ha introdotto nel codice
penale (articolo 590 sexies), un nuovo reato: “Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
Un altro aspetto importante della legge è la ridistribuzione di
responsabilità civile tra l’ente e il professionista sanitario in
caso di attività dannose per i pazienti.
La struttura si assume la responsabilità contrattuale, mentre il
medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con

il paziente, risponde in via extracontrattuale: in questo modo si
sposta il rischio sul soggetto con maggiore capacità finanziaria
(la struttura). Quest’ultimo può esercitare azione di rivalsa
o responsabilità amministrativa nei confronti del medico, in
caso in cui questi abbia commesso un reato doloso o con colpa
grave, e solo dopo l’avvenuto risarcimento.
Per assicurare la celerità ed effettività dei risarcimenti,
la Legge Gelli obbliga anche le strutture a stipulare
l’assicurazione per responsabilità contrattuale verso terzi,
verso i prestatori d’opera e anche per la responsabilità
extracontrattuale dei professionisti sanitari verso terzi. Infine,
la legge introduce nuove figure di garanzia a tutela dei pazienti
e per monitorare il rischio sanitario, come il “Garante del diritto
alla salute”, utile per segnalare disfunzioni dell’assistenza
medica e il “Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente”, che raccoglie i dati regionali sui rischi,
sui contenziosi e li trasmette all’“Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza in sanità”.

diritto
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Doppia mandata sui dati personali
con il nuovo regolamento UE
In Italia si è già fatto molto per la tutela dei dati sensibili
in ambito sanitario ma con il regolamento europeo sul
trattamento dei dati personali, che entrerà presto in
vigore, aumenteranno gli obblighi a carico degli organismi
sanitari e degli esercenti le professioni sanitarie in materia
di privacy
conseguente inapplicabilità della normativa nazionale,
precedente o successiva, se contrastante con quella
comunitaria.
Chi gestisce i dati dei pazienti?
Il regolamento europeo 2016/679 sul
trattamento dei dati personali, approvato ad aprile
2016, entrerà definitivamente in vigore a maggio 2018
in tutti gli stati membri dell’UE. Che cosa cambia per i
medici?
In linea di principio la normativa nazionale è allineata
a quella europea e quest’ultima affina e precisa come
devono essere trattati, custoditi e comunicati i dati dei
pazienti. Ma in generale in Italia si è già fatto molto
per la tutela dei dati sensibili in ambito sanitario, con
la Legge sulla privacy (n. 675/1996), il codice in materia
di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)2 e il
codice deontologico dei medici.
Quello che bisogna fare è ricordare ai medici come
occorre seguire queste norme, la cui importanza è
stata sancita anche a livello europeo dal regolamento,
e la cui infrazione può comportare sanzioni salate per i
professionisti sanitari, ovvero ipotesi di reato in caso di
diffusione illecita dei dati.
Di questo si è parlato al corso di formazione Privacy
e studi medici organizzato dall’OMCeO di Milano
lo scorso 28 ottobre presso l’Hotel Westin Palace di
Milano.3 Un’occasione unica per fare il punto sulle
novità introdotte dal regolamento europeo e quanto
già dicono le leggi italiane.
Il regolamento europeo è una fonte normativa
direttamente efficace nell’ordinamento interno
e prevale sulle disposizioni di quest’ultimo, con
1

Le figure che gestiscono e trattano i dati personali e
sensibili sono tre:
• il titolare: può essere la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati;
• il responsabile: è la persona o ente preposto dal
titolare al trattamento dei dati;
• l’incaricato: è la persona fisica individuata e autorizzata
dal responsabile al trattamento dei dati.
Il codice della privacy prevede delle “misure minime”
(tecniche, informatiche e organizzative) di sicurezza
utili per ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito.

L’avvocato Gennaro Messuti,
uno dei relatori presenti al
corso di formazione Privacy
e studi medici dell’OMCeO
di Milano.
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Esempio di informativa da appendere
nella sala d’attesa4

Il regolamento europeo aggiunge altri livelli
di sicurezza: cifratura dei dati personali e sensibili,
riservatezza e integrità degli stessi, la capacità di
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso
dei dati personali e sensibili in caso di incidente fisico
o tecnico e una procedura per testare, verificare e
valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche
e organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento.

Ai sensi del Decreto Legislativo
n. 196/03
Codice in materia di protezione
dei dati personali
Divieto di accedere al locale senza
la presenza del personale sanitario

La protezione dei dati
Il trattamento dei dati può essere effettuato – nella
maggioranza dei casi – con strumenti elettronici: spesso
capita che l’accesso ai dati debba essere graduato e
parziale, come nel caso per esempio della segretaria
(incaricata). In questo caso, l’accesso sarà limitato
solo ad alcuni dati (personali) con esclusione di quelli
sensibili (salute), e pertanto gli incaricati saranno
forniti di credenziali di autenticazione ad hoc che sono
personali e non devono essere divulgate.
In generale, la parola chiave usata per accedere
ai sistemi informatici deve essere aggiornata
Azioni da intraprendere per la protezione dei dati
sensibili e personali4

Periodicità

back up dati sensibili e personali
dei pazienti

settimanale

modifica password

trimestrale

2018
attivazione strumenti
di protezione
2018
dei dati dei pazienti
2018

semestrale

aggiornamento dei programmi
antivirus

semestrale

Il responsabile della protezione dei dati

2018

verifica delle funzioni attribuite
agli incaricati

annuale

compilazione Documento
Programmatico di Sicurezza

annuale

2018

2018
2018

programmazione interventi
di formazione per gli incaricati
del trattamento
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periodicamente e lo strumento elettronico non deve
essere lasciato incustodito.
Occorre attivare specifici software di protezione per
evitare possibili attacchi esterni ai sistemi elettronici che
custodiscono i dati personali.
Per quanto riguarda la custodia dei dati cartacei, senza
supporto informatico, valgono le stesse prescrizioni: i
dati vanno custoditi in un luogo protetto e il cui accesso
sia riservato solo a persone autorizzate.
Circa il trattamento dei dati sensibili che possono
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei pazienti,
questi vanno tenuti in elenchi o registri appositi,3 sono
trattati all’interno di locali protetti e il trasporto dei
dati all’esterno deve avvenire in contenitori muniti di
serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei
dati in formato elettronico è cifrato.
Ma oltre ai dati personali e sensibili occorre fare
attenzione a comunicazioni “semplici” come le ricette:
queste non possono essere lasciate incustodite e il
loro ritiro da parte dei pazienti deve essere sempre
controllato dal personale autorizzato.
Oltre all’informativa sul trattamento dei dati, occorre
predisporre una comunicazione su chi tratta i dati,
medici e dipendenti.
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annuale

Il regolamento europeo ha introdotto la figura del
responsabile della protezione dei dati, RPD (o Data
Protection Officer, DPO) con compiti consultivi, di
assistenza e di vigilanza e che deve essere esterno,
indipendente dalle realtà in cui opera. Non è ancora
chiaro se sia necessaria per il medico.
Mentre per i soggetti pubblici è sempre obbligatoria
la designazione del DPO (con l’eccezione delle autorità
giurisdizionali), per i soggetti privati (come il medico)
l’obbligo vale invece solo in casi particolari, quando cioè

Esempio di informativa
da appendere
nella sala d’attesa

le attività principali svolte consistono nel trattamento
su larga scala di dati sensibili. Il concetto di larga scala
però non è ancora stato chiarito dal Regolamento
europeo e si attendono a breve chiarificazioni in merito.

Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo
per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste,
farmaceutiche e specialistiche. Si tratta dei dati forniti da voi
stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso,
per esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l’uso corretto dei dati
anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto
professionale.
Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono
conoscerli. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando
sia necessario o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione. In qualunque
momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo. Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse,
sarà mia cura informarvi in modo più preciso.

Ritorno al passato: il DPS
Il vecchio Documento Programmatico di Sicurezza
(DPS, previsto dal codice della privacy e poi abolito nel
2012) torna in una veste tutta nuova: ogni titolare del
trattamento e, dove possibile, il suo rappresentante,
tengono ciascuno un registro delle attività di
trattamento.
Il registro, tenuto in forma sia scritta sia elettronica,
deve contenere, tra le altre informazioni: i dati del
titolare del trattamento, le finalità dello stesso, le
categorie di dati raccolti, i destinatari a cui saranno
comunicati i dati (compresi paesi terzi o organismi
internazionali), i termini di cancellazione e le misure di
sicurezza adottate. Non sarà più obbligatorio mandare
una copia del registro via posta all’indirizzo del medico,
ma il registro andrà aggiornato periodicamente.
Accesso ai dati da parte del paziente
Il paziente deve poter conoscere in ogni momento
l’origine dei dati, la finalità, le modalità, i titolari
e i responsabili del trattamento; senza contare che
il regolamento ha anche ampliato il diritto alla
cancellazione dei dati (il cosiddetto “diritto all’oblio”), sia
perché non più necessari rispetto alle finalità di raccolta,
ovvero per revoca del consenso, oppure perché trattati
illecitamente. I dati possono essere custoditi dal medico
a tempo indefinito, ma nel caso in cui il paziente non
voglia essere più seguito dal medico, ne può richiedere
la cancellazione. In ogni caso, al medico è consentito
trattenere una copia dei dati a uso esclusivamente
personale (per esempio per difendersi in caso di azione
da parte dell’ex paziente), in caso di cessazione del
rapporto, per 10 anni.
L’informativa per la raccolta dei dati
Il legislatore, accanto alla disciplina generale, ha previsto
una particolare sezione riguardante il trattamento di
dati personali in ambito sanitario, prevedendo che gli
esercenti le professioni sanitarie trattino i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute:
1. con il consenso dell’interessato e anche senza
l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica

dell’interessato, e il consenso può essere prestato con
le modalità semplificate;
2. anche senza il consenso dell’interessato, e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità di cui al primo
punto riguarda un terzo o la collettività, ovvero in caso
di uso giudiziario.
In conclusione, va ricordato l’obbligo per il medico
di osservare e rispettare il codice deontologico, la cui
osservanza è richiamata anche dal regolamento europeo.
La ratio che sottende la normativa sulla privacy è quella
di contemperare le esigenze di tutela della salute (quale
diritto fondamentale dell’individuo) con quelle al rispetto
della dignità dell’uomo e della riservatezza. Tali esigenze
sono state fatte proprie anche dal codice deontologico
dei medici chirurgi e odontoiatri che agli articoli 10, 11
e 12 prescrive le misure da rispettare. A Milano il codice
deontologico vigente è quello del 2006 e sotto l’aspetto
della privacy risulta essere più esaustivo e completo di
quello del 2014.5
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