
DECRETO DEL FARE

LA MEDIAZIONE SANITARIA 
AL SERVIZIO DEL MEDICO
Giorgio Fusetti “Potremo limitare la Medicina 
difensiva e le controversie medico-paziente”

Roma 27 giugno 2013-Positivo per lo Snami il ripristino dello strumento della 
mediazione nel Decreto del Fare ed un passo avanti significativo sulla strada della 
revisione della giustizia in ambito sanitario. Angelo Testa, Presidente nazionale 
dello Snami <Il nostro sindacato ha già da tempo incoraggiato la formazione di 
mediatori sanitari e ha dato vita ad una apposita commissione cui è stato affidato 
il compito di studiare lo strumento della mediazione e conciliazione nell’ambito 
della  responsabilità  medica  e  di  individuare  le  criticità  nel  rapporto  medico 
paziente che determinano il verificarsi delle controversie. La sensazione percepita 
dai  pazienti  della  scarsità  del  tempo loro  dedicato dal  medico  a fronte di  un 
enorme  carico  di  lavoro  in  burocrazia  viene  interpretata  come  una  grave 
mancanza di professionalità. In questo quadro globale ciò può creare sempre più 
frequentemente una turba nella comunicazione medico paziente con conseguente 
nascita di controversie.> Giorgio Fusetti, presidente regionale di Snami Liguria e 
responsabile  nazionale  della  commissione  nazionale  Mediazione  Civile  <Una 
controversia vede un danneggiante ed un danneggiato ed è inevitabilmente fonte 
di stress psicologico per i soggetti coinvolti con conseguente   peggioramento della 
efficienza lavorativa quando viene coinvolto ingiustamente chi ha ben operato. 
L’approvazione  dello  strumento  della  mediazione  al  pari  della  revisione  della 
responsabilità medica è strumento essenziale per riportare la professione medica 
ad un livello di operatività che non sia influenzato da comportamenti dettati dalla 
medicina difensiva, causa di un’enorme spesa sanitaria impropria ed utile solo ai 
fini di autotutela troppo spesso applicati in ambito di responsabilità civile medica. 
Oltre a ciò la mediazione sanitaria è un ottimo strumento per determinare anche 
un’importante riduzione dei tempi di attesa per la risoluzione delle controversie 
ed  una  notevole  riduzione  delle  spese  legali  e  dei  premi delle  polizze 
assicurative.>  Conclude  il  presidente  Testa  <La  necessità  di  questo  strumento 
obbligatorio  per  la  procedibilità  dell’azione  legale  era  evidente  da  tempo  ed 
improrogabile ed è auspicabile che sia finalmente applicato senza ulteriori ritardi 



e tentativi di affossamento. Noi dello Snami ci stiamo muovendo e vogliamo così 
aggiungere  un’ulteriore  tessera  nel  puzzle  della  politica  volta  a  migliorare  la 
nostra qualità lavorativa.>
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