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I SAGGI di
Responsabilità Sanitaria

1L’opera, aggiornata con la Legge Balduzzi e con la recente giurisprudenza, vuole individuare la 
giusta interpretazione da dare alle cosiddette linee guida sia per la professione del medico sia 
per i contenziosi nella responsabilità sanitaria.
Le linee guida attualmente costituiscono dunque importanti strumenti di governo clinico, nonché 
indicatori di qualità, appropriatezza, efficacia ed economicità delle prestazioni professionali di 
tipo sanitario.
Per tali motivi si è assistito, nel tempo, ad una loro crescente elaborazione e implementazione 
che ha generato quasi in modo acritico l’adesione dei medici alle raccomandazioni in esse con-
tenute, tale da limitarne l’autonomia decisionale con evidenti ripercussioni in termini di induzione 
alla “MEDICINA DIFENSIVA”, in forma sia commissiva sia omissiva. 
Sono stati considerati anche gli aspetti di RESPONSABILITÀ CIVILE e PENALE nell’ambito del-
la considerazione delle linee guida come disposizioni citate in difesa del fatto svolto dal medico. 
E’ stato anche esaminato il profilo assicurativo e la sua partecipazione al risarcimento del danno 
nell’applicazione delle linee guida.
L’analisi della valenza giuridica e l’interpretazione da dare all’applicazione di tutte le linee guida 
globalmente disponibili, non escludono la partecipazione attiva dell’uomo nella concreta attua-
bilità delle stesse, infatti è la persona del medico che le mette in atto con risultati a volte di van-
taggio e altre di danno per il malato, ma sempre doverosamente guidato dal fine di apportare 
beneficio al paziente.

Alla luce della Legge “Balduzzi”
• Rilevanza nel contenzioso
• Limiti all’autonomia decisionale del medico
• Medicina difensiva
• Giurisprudenza e aspetti assicurativi

con il contributo di
Simona Amato • Alberto Blandino • Raffaella Caminiti • Michelangelo Casali 
Sara Del Sordo • Francesca Mobilia • Antonio Serpetti • Attilio Steffano • Lavinia Vercesi

Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria della Sezione di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni del Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche dell’Uni-
versità degli Studi di Milano si propone come punto di riferimento per lo studio e l’ela-
borazione dei meccanismi e dei processi che risultano coinvolti nell’interpretazione 

della Responsabilità professionale Sanitaria, non solo per valutare quanto fatto, ma anche per cercare di migliorare ciò che si 
deve fare. In definitiva un Laboratorio universitario pensato perché la teoria sia al servizio dell’applicazione.

 

Le attività e le iniziative del Laboratorio sono consultabili sul sito elleRS.unimi.it 
ed anche su quello dell’Associazione responsabilitasanitaria.it

il coordinatore del Laboratorio 
Umberto Genovese 

Collana curata da
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ResPonsabilità sanitaRia, è una collana che si articola in “saggi” e “manuali”. 
I primi puntano l’attenzione su tematiche di interesse trasversale per la responsabilità professio-
nale in Sanità, mentre i secondi approcciano il fare sanitario “responsabile” nei suoi diversi ambiti. 
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