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IL MEDICO IN TRIBUNALEIL MEDICO IN TRIBUNALE
tra competenza ed erroretra competenza ed errore

MEDICO CONSULENTE
competenzacompetenza

MEDICO IMPUTATO
errore



IL MEDICO CONSULENTEIL MEDICO CONSULENTE
MEDICUS DOCTUS ET EXPERTUS

riferimento e “terza parte” tra medico e paziente
nei contenziosi giudiziari

consulente dei giudici, degli avvocati e dei medici  legali

le vesti bianche (camici) del clinico che si affiancano le vesti bianche (camici) del clinico che si affiancano 
alle vesti nere (toghe) dei giudici e degli avvocati

IL BUON MEDICO CHE USA UN BUON METODO
indagine intuitiva e ragionamento deduttivo 

(il Sherlock Holmes della medicina)



IL MEDICO IMPUTATOIL MEDICO IMPUTATO
MEDICUS IMPERITUS ET INEPTUM

incompetente tra malato, cura e risultato
nei contenziosi giudiziari

stretto tra paziente e avvocato 

apparentemente

IL MEDICO CHE USA UN CATTIVO METODO
errore e imperizia



ERRORE MEDICOERRORE MEDICO
la prospettiva epistemologicala prospettiva epistemologica

ERRORE MEDICO
omissione di intervento o intervento

inappropriato da cui deriva un danno al malato

ERRORE DELLA MEDICINAERRORE DELLA MEDICINA
derivante da conoscenze medico-scientifiche insuffi cienti

ERRORE DEL MEDICO
generati dall’inosservanza delle conoscenze  



ERRORE MEDICOERRORE MEDICO
la prospettiva epistemologicala prospettiva epistemologica

ERRORE DELLA MEDICINA
inevitabile

non sanzionabile

ERRORE DEL MEDICO
evitabile 

sanzionabile 



ERRORE DEL MEDICOERRORE DEL MEDICO
la prospettiva storicala prospettiva storica

due percorsi storici paralleli

PROSPETTIVA GIURIDICAPROSPETTIVA GIURIDICA
erogare una sanzione

PROSPETTIVA SANITARIA
evitare che accada e/o si ripeta 



LA PROSPETTIVA GIURIDICALA PROSPETTIVA GIURIDICA

SANZIONARE L’ERRORE  SANZIONARE L’ERRORE  
DEL MEDICODEL MEDICO



SANZIONARE L’ERRORE SANZIONARE L’ERRORE 
DEL MEDICODEL MEDICO

Il codice di Hammurabi

I diritti individuali del malato e 
l’imputabilità del medicol’imputabilità del medico

(Illuminismo e Rivoluzione francese)

I diritti della persona e il “diritto alla salute”:
la responsabilità professionale del medico



CODICE BABILONESE DI HAMMURABI CODICE BABILONESE DI HAMMURABI 
(1700 a.C.)(1700 a.C.)



SANZIONAMENTO SANZIONAMENTO 
DELL’ERRORE DEL MEDICODELL’ERRORE DEL MEDICO

Sanzioni penali e civili - Codice di Hammurabi

Sentenza 218
Se durante un intervento chirurgico un uomo muore o  perde un 

occhio, il chirurgo sia condannato al taglio della mano 

Sentenza 219
Se durante un intervento muore lo schiavo di un uom o libero, il 

chirurgo  risarcisca il padrone con un altro schiav o

Sentenza 220
Se durante un intervento uno schiavo perde un occhi o, il chirurgo 

risarcisca il padrone con metà del valore dello sch iavo



ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE FRANCESEILLUMINISMO E RIVOLUZIONE FRANCESE
(XVIII secolo)(XVIII secolo)



SANZIONAMENTO SANZIONAMENTO 
DELL’ERRORE DEL MEDICODELL’ERRORE DEL MEDICO

sanzione penale e risarcimento civile
Illuminismo e Rivoluzione Francese

la pena ha funzione etico-retributiva del male comm esso, 
perciò deve essere assolutamente proporzionata al r eato, 

afflittiva, personale, determinata e inderogabile



DIRITTI DELLA PERSONA E DIRITTI DELLA PERSONA E 
“DIRITTO ALLA SALUTE”“DIRITTO ALLA SALUTE”



SANZIONAMENTO SANZIONAMENTO 
DELL’ERRORE DEL MEDICODELL’ERRORE DEL MEDICO

sanzione penale e risarcimento civile
diritti della persona e “diritto alla salute”

la responsabilità professionale del medico nasce da  una
prestazione inadeguata che produce effetti negativi  

sul “diritto alla salute” del paziente 



LA PROSPETTIVA SANITARIALA PROSPETTIVA SANITARIA

EVITARE L’ERRORE  EVITARE L’ERRORE  
DEL MEDICODEL MEDICO



EVITARE L’ERRORE DEL MEDICOEVITARE L’ERRORE DEL MEDICO

MEDICINA
arte della cura basata su pratiche

arte della cura basata su saperi scientifici
processo di scientifizzazione (dal XVI secolo)

conoscenza congetturale e ipotetica: conoscenza congetturale e ipotetica: 
imparare dagli errori (Popper)

approccio probabilistico

ATTEGGIAMENTO TECNICO (prassi)
ATTEGGIAMENTO ETICO (deontologia)



LA MEDICINA IPPOCRATICALA MEDICINA IPPOCRATICA

•• malattia evento naturalemalattia evento naturale

•• il metodo ippocraticoil metodo ippocratico

•• l’atteggiamento eticol’atteggiamento etico

•• l’arte è lunga e l’arte è lunga e 
la vita è breve,  la vita è breve,  

l’occasione fugacel’occasione fugace
l’esperienza fallace, l’esperienza fallace, 
il giudizio difficileil giudizio difficile

•• primum non nocereprimum non nocere



L’ARTE E’ LUNGA E L’ARTE E’ LUNGA E 
LA VITA BREVE,LA VITA BREVE,

L’OCCASIONE E’ FUGACE, L’OCCASIONE E’ FUGACE, L’OCCASIONE E’ FUGACE, L’OCCASIONE E’ FUGACE, 
L’ESPERIENZA FALLACE, L’ESPERIENZA FALLACE, 

IL GIUDIZIO DIFFICILEIL GIUDIZIO DIFFICILE



PRIMUM NON  NOCEREPRIMUM NON  NOCEREPRIMUM NON  NOCEREPRIMUM NON  NOCERE



EVITARE L’ERRORE DEL MEDICOEVITARE L’ERRORE DEL MEDICO
l’etica professionalel’etica professionale

GIURAMENTO DI IPPOCRATE
IV secolo a.C.

GALATEI MEDICI
XVIII e XIX secoloXVIII e XIX secolo

CODICI DEONTOLOGICI
XIX e XX secolo

BUONA CONOSCENZA E BUONA PRASSIBUONA CONOSCENZA E BUONA PRASSI





2. Mi servirò del regime per giovare agli 
infermi secondo le mie forze e il mio 
giudizio e mi asterrò da danno e 
ingiustizia.

3. Non darò a nessuno farmaco mortale, 3. Non darò a nessuno farmaco mortale, 
neppure se richiesto, né lo proporrò 
come consiglio; similmente non darò a 
una donna un pessario abortivo.

4. Sacra e pura conserverò la mia vita e 
la mia arte.



EVITARE L’ERRORE DEL MEDICOEVITARE L’ERRORE DEL MEDICO
il rapporto medicoil rapporto medico --pazientepaziente

GIURAMENTO DI IPPOCRATE
IV secolo a.C.

GALATEI MEDICI
XVIII e XIX secoloXVIII e XIX secolo

CODICI DEONTOLOGICI
XIX e XX secolo

CURARE IL MALATO NON LA MALATTIACURARE IL MALATO NON LA MALATTIA



IL MEDICO IPPOCRATICOIL MEDICO IPPOCRATICO

philantropia e philotecnia

tecnologia della medicina
==

antropologia delle cure

rapporto duale tra curante e curato

realtà fisiopatologica = realtà esistenziale



IL MEDICO DEI GALATEIIL MEDICO DEI GALATEI

scarsa tecnologia
abbondante antropologia 

la lezione di Herman Boerhaave la lezione di Herman Boerhaave 
esercizio di una medicina affidabile 

(medicina jucundam)

scienza medica a vantaggio dei malati
i galatei medici



IL MEDICO DEI CODICI IL MEDICO DEI CODICI 
DEONTOLOGICIDEONTOLOGICI

medicina centrata sul medico

MODELLO AUTORITARIO
il medico sa, il malato non ha voce

MODELLO PATERNALISTICO
il medico decide per il bene del 

malato che si affida a lui

rapporto asimmetrico





IL MEDICO DEI CODICI IL MEDICO DEI CODICI 
DEONTOLOGICIDEONTOLOGICI

medicina centrata sul paziente

MODELLO COMUNICATIVO
medicina tecnologica e genetica

conoscenza dei rischi, coinvolgimento del paziente

MODELLO DIFENSIVO
indagini “a tutto campo”

il medico al riparo da errori e rivendicazioni

rapporto (a)simmetrico



EVITARE L’ERRORE: SI PUO?EVITARE L’ERRORE: SI PUO?EVITARE L’ERRORE: SI PUO?EVITARE L’ERRORE: SI PUO?



EVITARE L’ERRORE DEL MEDICOEVITARE L’ERRORE DEL MEDICO
errore individuale errore individuale -- errore di sistemaerrore di sistema

MEDICAL MALPRACTICE
inefficienza operativa

RISK MANAGEMENT SANITARIO
aumento di complessità del sistema



EVITARE L’ERRORE DEL MEDICOEVITARE L’ERRORE DEL MEDICO
evitare l’errore e le sue conseguenzeevitare l’errore e le sue conseguenze

MEDICINA DIFENSIVA
distanza terapeutica

centrata sul medico invece che sul malato

MEDICINA COLLABORATIVA
alleanza terapeutica

centrata sul malato invece che sul medico



CONCLUSIONICONCLUSIONI



L’ERRORE DEL MEDICOL’ERRORE DEL MEDICO

L’ERRORE COME STRUMENTO 
DI CONOSCENZA IN MEDICINA

L’ERRORE COME MOMENTO DI 
VERITA’ NELL’ALLEANZA 

TERAPEUTICA


