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Il fenomeno della medicina difensiva è oggi al centro di un accesso dibattito interdisciplinare e costituisce altresì una voce importante nell’agenda politica della maggior parte
degli Stati sviluppati, che cercano soluzioni normative per arginarlo. Così, in Italia, il
decreto Balduzzi, prima, e la legge Gelli-Bianco, poi, sono stati emanati proprio con l’intento dichiarato di contenere le pratiche della medicina difensiva nell’interesse sia del
paziente sia della spesa pubblica. Questo lavoro si propone di chiarire tale fenomeno,
attraverso un’indagine concettuale e teorica tesa a evidenziarne la complessità e ad avanzare ipotesi relative alle sue cause e ai suoi possibili rimedi. A fronte dell’enorme interesse politico e scientifico suscitato dalla medicina difensiva, il saggio evidenzia, infatti,
come la letteratura empirica abbia prodotto risultati fortemente contrastanti circa la sua
rilevanza e quantificazione, nonché sull’individuazione delle sue cause e possibili rimedi. L’autrice argomenta come ciò appaia dovuto principalmente a due fattori: da un lato,
non esiste in letteratura una nozione univoca di “medicina difensiva” e, dall’altro, gli
studi che tentano di indagare la medicina difensiva adottano metodi di indagine profondamente differenti, non sempre affidabili, e suscettibili di produrre risultati discordanti.
Francesca Poggi è professoressa associata presso il Dipartimento “Cesare Beccaria”
dell’Università degli Studi di Milano, dove insegna “Diritto e bioetica”, “Teoria generale del
diritto” e “Teoria del diritto e studi di genere”. Dal 2014 è titolare del corso “Law and Bioethics” presso il Master internazionale in Global Rule of Law & Constitutional Democracy,
dell’Università degli Studi di Genova e dell’Universitat de Girona. È membro del collegio
docenti del dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano,
dei comitati scientifici o editoriali di numerose riviste internazionali, italiane e straniere.
Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano Concetti teorici fondamentali (ETS, 2013),
le co-curatele, insieme con Alessandro Capone, dei due volumi Law and Pragmatics
(Springer 2016 e 2017)
Editore: Stem Mucchi Editore
41122 - Modena, via Emilia est, 1741
tel.: +39 059.37.40.94
info@mucchieditore.it
www.mucchieditore.it

