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Beffati gli eroi del Covid

Scudo legale a metà per i medici
La tutela introdotta dal decreto di aprile protegge i dottori solo dai procedimenti penali e non dalle richieste di risarcimenti
in sede civile. L’eurodeputata azzurra Regimenti: «Istituire un fondo europeo per gli indennizzi a carico degli ospedali»
PIETRO DE LEO
■ C’è un vulnus, un buco
nella tutela legale per gli operatori sanitari che, da un anno
e mezzo a questa parte, stanno affrontando in trincea la
guerra contro il Covid, sia nel
primo impatto che nella fase
attuale dove si è affiancata la
campagna di vaccinazione.
Il decreto legge 44 dell’aprile 2021 ha sancito una tutela
penale nell’attività degli operatori sanitari, nel caso in cui
sopraggiungano morte o lesioni nel paziente, salvo in caso
di «colpa grave». Tenendo in
conto la straordinarietà del
momento, il «terreno ignoto»
in cui medici e infermieri si
sono trovati a lavorare, con
un virus nuovo e dalle caratteristiche per svariati mesi sconosciute. Solo che c’è un altro
versante lasciato scoperto dalla normativa, ed è la tutela da
eventuali azioni di responsabilità civile.
Un gap molto pesante, come sottolinea l’eurodeputata
di Forza Italia Luisa Regimenti. Parla sia da eletta, sia da
donna che sulla scienza ha
orientato la vita e l’attività politica: è medico legale, presidente della consulta di medicina
legale, componente della
Commissione Sanità nel Parlamento di Strasburgo e del dipartimento sanità del partito
di Silvio Berlusconi. La lacuna, spiega a Libero, «riguarda,
prima ancora che i singoli operatori, le strutture sanitarie,
che rischiano, adesso in misura maggiore, di diventare bersaglio naturale delle richieste
risarcitorie correlate al Covid». Uno scenario, spiega,

che rende necessario estendere anche all’ambito civilistico
quelle tutele già previste dalla
normativa su quello penale.
Tuttavia è necessario un punto di equilibrio che da un lato
assicuri tutela agli operatori
della medicina, dall’altro, però, garantisca in ogni caso
l’eventuale presa in conto delle rivendicazioni dei pazienti
(o dei loro familiari) che si ritengano danneggiati.
DOPPIA ESIGENZA
Una doppia esigenza che si
potrebbe realizzare attraverso
due strumenti. Il primo è, propone Regimenti, «l’istituzione
di un fondo di indennizzo per
le vittime di eventi avversi ca-

sualmente connessi all’emer- re di accesso».
L’altra misura, connessa algenza Covid. A livello nazionale o, ancor meglio europeo». la prima, è la creazione di «un
Questo tipo di plafond costi- Ente o un istituto pubblico,
tuirebbe «un’assunzione di re- preferibilmente dotato di centri medico-legali
sponsabilità deldi valutazione,
lo Stato e potrebche possa valutabe, a livello orgare quali richiedennizzativo e con i
ti abbiano effettidovuti aggiustavamente diritto
menti, essere geall’indennizzo».
stito» in manieIn caso di responra analoga al
so negativo di que«fondo per le vitsto organismo,
time degli incispiega Regimenti,
denti stradali,
«sarà un Comitagià esistente». Luisa Regimenti
to per il Rischio SaL’istituzione dello strumento «avrebbe il bene- nitario, istituito a livello minificio di disincentivare azioni steriale o presso le Agenzie Regiudiziali, rendendo obbliga- gionali Sanitarie, a confermatoria una domanda prelimina- re o riformare il giudizio

espresso dalla Commissione
di prima istanza». La seconda
valutazione, peraltro, «potrebbe vedere coinvolti medici legali» e altre figure scelte tra
specialisti di varie branche
della medicina.
«Un pool di professionisti di
questo calibro –sottolinea Regimenti- potrebbe assicurare
un’istruttoria e valutazioni il
più precise e scientificamente
corrette possibili circa la bontà delle pretese risarcitorie dei
soggetti lesi in ambito sanitario». Una proposta articolata,
quindi, che si inserisce nel
confronto intorno alla lotta al
Covid, evidentemente non ancora completamente colta nella complessità dei suoi rischi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più richiami,
meno booster
ANDREA VALLE
■ Ci mancava solo il
booster. Nella giungla comunicativa sul Covid,
con informazioni spesso
contradditorie, le autorità sanitarie moltiplicano
sempre di più i termini
stranieri.
Dopo plateau, hub e
via discorrendo, anche
la terza dose non si sot-

MODA
È una occasione
persa per aiutare
gli italiani a capire
cosa devono fare
trae alla moda dell’esterofilia. Tanto che l’Accademia della Crusca ha
bacchettato l’uso del vocabolo inglese: «Sul tema vaccini, la diffusione
indiscriminata e acritica,
tramite media, del termine booster da solo, senza
l’equivalente italiano di
“richiamo”, mostra che
ancora una volta si è persa una buona occasione
per aiutare gli italiani a
capire facilmente quello
che viene loro proposto». Più richiami, meno
booster. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA CAPPELLI
■ L’Austria è il primo paese europeo ad avere applicato ufficialmente un “lockdown
selettivo”, con restrizioni mirate per i
non vaccinati. Le misure entrate in vigore
ieri vanno inquadrate nel contesto di una
più ampia strategia elaborata dal
Governo per contrastare la quarta
ondata pandemica.
Le nuove norme sono state riassunte con la “regola delle due G”:
per accedere a ristoranti, hotel, palestre, negozi di parrucchieri, impianti di risalita o partecipare a
manifestazioni sportive e culturali
i cittadini dovranno essere vaccinati (geimpft) o guariti (genesen)
dal Covid. Oltre a questo, è obbligatorio indossare la mascherina
‘Ffp2’ per accedere a negozi, musei, e biblioteche.
Chi violerà le regole incorrerà in
una sanzione che va dai 500 euro
- se si è semplici trasgressori - fino
a 3600 per i proprietari delle strut-

La Crusca

Code a un hub vaccinale austriaco dopo l’introduzione del lockdown selettivo

Debutto per le restrizioni solo per i non immunizzati

po e 800 poliziotti impiegati esclusivamente in questo ambito.
Decisioni motivate dai dati:
nell’ultimo periodo la media dei
contagi in Austria si è
avvicinata a picchi di
10.000 al giorno, con
appena il 66% della
popolazione ad avere
ricevuto la prima dose di vaccino e 365 ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 659 posti letto disponibili.
A valutare un lockdown per i
‘No vax’ sono anche Germania
(dove il ministro della Salute ha
parlato di ‘pandemia dei non vaccinati’), Belgio (dove l’ospedale di
Gent ha deciso di non dare più
precedenza ai non vaccinati nelle
terapie intensive) e Francia: oggi
alle otto di sera il presidente Macron terrà un discorso alla nazione per illustrare le linee d’intervento con cui il paese si prepara
ad affrontare la quarta ondata
pandemica. In Danimarca, intanto, il governo ha reintrodotto il
Green pass.

In Austria parte il lockdown: file per vaccinarsi
ture che non effettuano i controlli.
Chi non ha fatto il vaccino può
comunque raggiungere il luogo di
lavoro, dove vige la ‘regola delle
tre G’: oltre a vaccinati e guariti
potrà accedere agli uffici anche
chi ha effettuato un test (getestet)
con esito negativo. L’università Alpen Adria di Klagenfurt (in Carinzia) ha già annunciato che dal 15
novembre sarà negato l’ingresso
al personale e agli studenti No
vax. «Non è la cattiveria - ha spiegato il rettore Oliver Vitouch - ma
il buonsenso che ci spinge a prendere questo provvedimento. Chi
rifiuta il vaccino dovrebbe chiedersi se frequentare l’università è
la cosa giusta per lui». Come pre-

Le regole
LIMITAZIONI
Da ieri in Austria per accedere
a ristoranti, alberghi, palestre,
eventi e manifestazioni sportive serve la vaccinazione o essere guariti
dal Covid. In Tirolo il debutto delle
restrizioni ha fatto triplicare le vaccinazioni contro il Coronavirus

■

UNIVERSITÀ
L’ateneo Adria di Klagenfurt (in
Carinzia) ha annunciato che dal 15
novembre sarà negato l’ingresso a
studenti e personale non vaccinato

■

vedibile, nel fine settimana precedente all’introduzione del lockdown si è registrato un boom di vaccinazioni: nel solo Tirolo sono state effettuate 3200 prime dosi, il triplo rispetto al weekend precedente.
Il «confinamento selettivo» prevede una fase di transizione di
quattro settimane per incentivare
la campagna vaccinale. “Nessuno
intende dividere la società - ha dichiarato il Cancelliere Alexander
Schallenberg - ma è nostra responsabilità proteggere le persone”, mentre il ministro dell’Interno Karl Nehammer ha annunciato l’intensificazione dei controlli
con 4000 agenti di polizia in cam-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

