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UNO SCUDO
GIURIDICO
PER I 1MIEDICI
VLADI IIROZAGREBELSKY

entrea tutti ilivelli cisiinterro-
_ Vlgasul dopo-virus, per gli ospe-
dali e i medici, che ora sono salutati
come eroi e cantati dai balconi d'Ita-
lia, si prepara una raffica di denun-
ce penali e di cause civili per danni.
Oggi al carico di lavoro e di tensio-
ne ancora insostenibile si aggiunge
la preoccupazione per la minaccia
dei processi. Vi sono avvocati che si
offrono sul mercato, promettendo
assistenza per portare medici e
ospedali davanti ai giudici. Non è
un fatto nuovo, ma quelle iniziative
sono particolarmente spregiudica-
te e pericolose mentre il virus anco-
ra infuria e gli ospedali sono al limi-
te delle possibilità nel trattare tutti i
malati di coronavirus e gli altri,
quelli "ordinari".
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UNO SCUDO
GIURIDICO
PER I MEDICI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ton importa se oltre
il novanta per cen-
to delle cause si ri-
solvono senza che
sia riscontrata re-

® sponsabilità medi-
ca. Basta l'inizio della causa per
produrre danni al singolo medi-
co e preoccupazione in tutta la
categoria. Tra le conseguenze
negative vi è la pratica della "me-
dicina difensiva", che spinge a
prescrivere ogni sorta di inutili
esami e cure pur di proteggersi
da qualunque accusa o richiesta
di risarcimento. Possiamo imma-
ginare cosa significherebbe ora
negli ospedali il ricorso alla "me-
dicina difensiva" da parte dei me-
dici, con la pretesa di lavorare co-
me se le condizioni fossero otti-
mali, i mezzi necessari sempre di-

sponibili e non vi fosse la fila di
malati che urgono.

Man mano che l'epidemia fa
il suo corso emergono motivi per
credere che nella prima fase della
rapida esplosione della malattia
vi siano stati ritardi, sottovaluta-
zioni, imprevidenze nella distri-
buzione dei presidi medici, ecc.
Più in generale si dimostra l'ina-
deguatezza del Servizio Sanita-
rio, dopo anni di tagli ai finanzia-
menti, imposizione del blocco
del turn over di medici e infermie-
ri, mancato rinnovo delle attrez-
zature. L'epidemia è stata però af-
frontata nelle condizioni oggetti-
vamente presenti. In quella real-
tà imedici e gli ospedali non si so-
no sottratti al dovere di operare.
In Parlamento si prevede di inse-

rire tra le norme del recente decre-
to-legge una previsione di forte li-
mitazione della responsabilità ci-
vile e penale dei medici e di tutto il
personale degli ospedali. Le for-
mule proposte sono necessaria-
mente vaghe e tali da dover essere
applicate dai magistrati dopo gli
accertamenti per ricostruire i fat-
ti. L'esito sarà favorevole ai medi-
ci, con ogni probabilità. Ma intan-
to si dovrà instaurare un procedi-
mento, mentre ora è necessario in-
dividuare soluzioni che da subito
assicurino a medici e ospedali la
tranquillità necessaria. Sul piano
penale occorre prevedere una cau-
sa di non punibilità ampia, che
renda inutile l'indagine per tutti i
casi riferibili all'emergenza sanita-
ria, fino a quando sarà in corso.
Sul piano civile occorre sollevare
da responsabilità il personale sani-
tario e prevedere a carico delle
pubbliche istituzioni un meccani-
smo standardizzato e automatico
di indennizzo a chi abbia subìto
danno. Dopo le guerre si fanno le
amnistie, riconoscendo l'eccezio-
nalità delle vicende del passato.
Adesso sono necessarie norme
temporanee ed eccezionali per re-
golare il futuro, permettendo a
chi è ancora al fronte di conclude-
re il suo lavoro. —
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