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Leggi ebooks Reato di cura Pietro Bagnoli PDF, EPUB,
mobi, Nella mente di Pietro Bagnoli rimarrà impressa per
sempre quella mattina del luglio 2009, quando un avviso di
garanzia è caduto come un fulmine sulla sua vita, fatta di
lunghe ore in sala operatoria, turni in reparto, studio dei
tumori dell'addome. Quel foglio lo proietta in un mondo a lui
estraneo, fatto di procedure astruse, perizie e interrogatori
che tentano di tradurre nei termini della certezza giuridica
uno sfortunato caso clinico e una tragedia umana: la morte di
una ragazza operata di un brutto cancro allo stomaco. Un
intervento difficile, in cui le complicazioni sono frequenti: la
giovane non le ha superate, e per i famigliari la colpa è dei
chirurghi. Sui giornali l'intera équipe è additata come
responsabile dell'ennesimo episodio di malasanità. Ci
vorranno quattro anni per arrivare all'assoluzione «perché il
fatto non sussiste». Delle oltre trentamila cause intentate ogni
anno in Italia, solo una piccola percentuale accerta una colpa
effettiva del medico. Ma il fenomeno ha pesanti conseguenze:
mentre i «camici» si tutelano dal rischio di denunce
prescrivendo esami, farmaci e ricoveri inutili, i conti della sanità vanno in tilt e i «pigiami»
rimangono ostaggio di liste d'attesa troppo lunghe, che ritardano le cure. Medici e istituti sanitari
pagano alle assicurazioni premi sempre più alti, e intanto studi legali spregiudicati inseguono i
pazienti allettandoli con promesse di risarcimenti milionari. In questo racconto, che trascina il
lettore nella quotidianità ospedaliera, l'autore ripercorre la sua vicenda processuale per mostrare i
pericoli della medicina difensiva, un sistema distorto che danneggia tutti. E per ribadire con forza
che la soluzione ai problemi della sanità non si trova nelle aule dei tribunali, ma in quel patto di
responsabilità e fiducia fra medico e paziente che sta alla base del rapporto di cura.
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Leggi ebooks Reato di cura Pietro Bagnoli PDF, EPUB, mobi, Are you looking for reato di cura
PDF?. If you are areader who likes to download reato di cura Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get reato di cura Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading reato di cura Pdf? You may think better
just to read reato di cura Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read reato di cura electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, reato di cura Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download reato di cura
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download reato di cura Pdf from our online library.
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