
Il presente volume documenta le varie fasi del lavoro di ricerca ed elaborazione
normativa condotto da un gruppo di studiosi del Centro Studi «Federico Stella» sulla
Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP)* dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano sul problema della cosiddetta “medicina difensiva”.

Tale ricerca è stata avviata su proposta e con la consulenza della Società Italiana di
Chirurgia (SIC), che si è fatta portavoce del disagio diffuso tra i chirurghi, ma comu-
ne a larga parte dei medici italiani, per un quadro normativo e giurisprudenziale rite-
nuto inadeguato a offrire chiarezza sulle cornici di responsabilità, soprattutto penali,
entro cui attualmente è destinata a muoversi la professione sanitaria.

Gli studiosi del CSGP, attraverso un’accurata ricerca empirica “sul campo”, hanno
dapprima ricostruito caratteristiche e dimensioni del fenomeno della medicina difen-
siva, vedendone confermate le dimensioni e la gravità preoccupanti, nonché l’inci-
denza negativa sulle condizioni necessarie ad assicurare pienamente la tutela della
salute dei cittadini. Su queste basi e dopo un’ampia ricognizione delle principali solu-
zioni adottate in altri ordinamenti per disciplinare la responsabilità penale nell’ambi-
to dell’attività sanitaria e il contenzioso legato al rischio clinico, essi hanno elaborato
un autonomo e innovativo progetto di riforma di tale materia.

Il progetto è stato ulteriormente perfezionato in esito a una tavola rotonda cui
hanno partecipato qualificati esponenti del mondo accademico e della magistratura
(qui integralmente riprodotta nei suoi contenuti). Il testo definitivo del progetto e la
relazione che documenta questo passaggio finale del cammino di ricerca sono raccol-
ti nelle ultime due parti del volume.
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* Il CSGP - Centro studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale nasce nel 2008
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con lo scopo di promuovere la ricerca teorica e applicata sui
problemi della giustizia penale e della politica criminale. In continuità con gli insegnamenti del suo fondatore,
al quale è intitolato, il Centro è oggi diretto dal prof. Gabrio Forti, ordinario di Diritto penale e Criminologia e
Direttore dell’Istituto Giuridico dell’Università Cattolica, e si avvale di un Comitato scientifico composto da per-
sonalità del mondo accademico e professionale segnalatesi per l’eccellenza degli studi, delle esperienze e delle
sensibilità nel campo della giustizia penale e dei problemi della legalità nella vita economica e sociale.
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