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Devono risarcire all'ospedale la franchigia assicurativa 

Errori clinici al San Paolo: 
chiesti 7 mila euro ai 1nedici 

Eadessoi'Erariopescadìret- piede. La paziente denuncia 
tamentenelletaschedeimedi- l'ospedale perché ritiene che 
ci. Costretti a risarcire con i l'amputazione si sarebbe patu
propri soldi i casi di malpracti- ta evitare se avesse avuto cure 
ce. E quanto appena successo migliori. Nel 2007 l'assicura
a cinque professionisti del San zlone dell'ospedale dedde di 
Paolo: tre già ht pensione, pagare in sede extragiudiziale 
mentre due addirittura morti. 88 mila euro di risarcimento 
Il provvedimento della Corte danno. Di questi soldi nel 
dei Conti è arrivato, infatti, di e- 2oo8 il San Paolo deve metter
ci anni dopo la denuncia. ne 30 mila, pari alla franchi-

È una delle prime cause per gia. È del 2010, dunque, la se
dmmo erariale in cui ci si riva- gnalazione alla Corte dei conti 
le direttamente sul professlo- per presunto dmmo all'erario 
nisti, chiamati a rimborsare la da parte dei medici accusati di 
franchigia all'ospedale. Nel ca- malpractice (l'ospedale, infat
so specifico il rimborso è di ti, paga con soldi pubblici). 
settemlla euro a testa. Ma tut- Quindi la sentenza, con i pro
la la categoria dei medici ora fessionlsti che devono risarci
conùncia a tremare: ci sono in- re l'ospedale di tasca propri!l>>. 
fatti ospedali con fraJtchigie n ginecologo della Mangia
che arrivano al milione di eu- galli Alessandro Bulloni, in 
ro, altri che h armo addirittura un'email appena Inviata al Cor
smesso di assicurarsi per gli riere, inquadra la questione: 
eccessivi costi delle polizze im- <d.e segnalazioni alla Corte dei 
posti dalle compagnie (dopo il Conti sono in aumento perché 
boom di denunce), altri anco- vengono fatte aJicheincasi pri
ra con assicurazioni sempre vi di sentenza del Tribunale, 
più riluttanti a farsi carico de- ma dove è stato raggiunto un 
gli errori medici e che si appel- accordo tra le parti liquidando 
!ano a m!lle cavilli per non pa- il paziente (come nel caso ap
gare i daJtni da malasanltà. Co- pena raccontato, n dr): il medi
si il medico rischia sempre più co ignaro di tutto non ha mo
spesso di dovere pagare di ta- do di avere alcuna difesa e il 
sca propria cifre da capogiro. danno erariale c'è stato, ma 

l tre camici bianchi del Smt per volontà dell'ufficio legale 
Paolo, contattati dal Corriere, dell'ospedale che ha scelto di 
hmmochlestodirestareanoni- liquidare il sinistro, sapendo 
mi anche perché onnai sono poi di poter recuperare i soldi 
in pensione: <<L'amarezza è della franchigia segnalando il 
troppa, vogliamo solo dimenti- caso alla Corte dei Conti con ri
care», è stato il ritornello. Il valsa sul medico». 
motivo per cui sono stati chia- Ma questa è tutela del lavo
mali a rimborsare settemila eu- ratore? <<Le franchigie che gli 
ro ciascuno all'ospedale viene, ospedali hanno con il contra t
però, ripercorso passo dopo todi assicurazione sono a di
passo:<<Nel2003 è stata ricove- -
rata al San Paolo una donna screzioneloro-continuaBul
con una diagnosi grave di dia- foni -.l medici non ne sono a 
bete, alla quale alla fine delle conoscenza e non hmmo mo
terapia è stato mnputato un do di tutelarsi pur pagando di 

tasca propria diverse polizze 
assicurative (Re professionale, 
colpa grave, spese legali)». 

Sulla questione è stata con
vocata per ieri sera una riunio
ne straordinaria deii'Otdine 
dei Medici di Milano, «E ur
gente trovare una soluzione 
per dare una copertura asslcu
rativa a tutti i professionisti
dice Roberto Carlo Rossi, presi
dente dell'Ordine -. Purtrop
po la strada è ancora lunga. In 
tempi brevi, comunque, chie
deremo un incontro alla Corte 
dei Conti>>. 

l medici sono condannati 
sulla base di perizie tecniche: 
documenti spesso- è l'accu
sa - troppo superficiali per
ché effettuati da professionisti 
nominati senza esperienza 
ospedali era o senza competen
ze specificlte. Il ragionmnento 
è: come può esprimere un giu
dizio clinico un medico che 
non ha mai eseguito quei de
tenni nato intervento in vita 
sua o non ha mai diagnostica
to o curato la patologia per la 
quale è chianmto a esprimere 
un parere? «Senza puntare il 
dito contro nessuno vogliamo 
collaborare con il Tribunale e 
la Corte dei Conti - ribadisce 
Rossi-per rivedere l'albo dei 
periti e valutare la competen
za specifica degli iscrittb>. 

Sfmona Ravfzza 
sravizza@corriere.it 

Categoria in allarme 
Roberto Carlq Rossi, presidente 
dell'Ordine: «E urgente trovare una 
soluzione per dare una copertura 
assicurativa a tutti l professionisti. 
Purtroppo la strada è ancora lunga. 
tempi brevi, comunque, chiederemc 
un incontro alla Corte dei Conti» 
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