SPORTELLO MALASANITÀ E RISARCIMENTO DANNI
IN ADICONSUM MILANO METROPOLI

Sempre più spesso si apprendono dalle pagine dei giornali e dai servizi televisivi gli sconcertanti
casi di malasanità nel nostro Paese.
Nella vita di tutti i giorni, come noto, vi è la possibilità di imbattersi in problematiche afferenti la
salute ed in tal caso, oltre alle lunghe attese per effettuare una visita ed alla carenza delle strutture,
ci si può imbattere in errori medici, errori che portano talvolta ad interventi indesiderati (casi
emblematici sono quelli della mancata richiesta del consenso informato), talvolta a conseguenze
dannose lievi e recuperabili, altre volte a conseguenze fisiche gravi ed a danni permanenti (si tratta
dei casi ad esempio di diagnosi errata o tardiva; mancata esecuzione di esami che pregiudica lo stato
di salute del paziente; intervento chirurgico eseguito senza le opportune attenzioni del caso; cattiva
gestione della fase post-operatoria).
Per questi motivi Adiconsum Milano Metropoli pone particolare attenzione al tema della
salute ed al fine di venire incontro a questa problematica, ha deciso di sviluppare uno
sportello dedicato al RISARCIMENTO DANNI DA MALASANITÀ che consiste in un primo
servizio di consulenza gratuita per le vittime della malasanità (ovverosia di carenza generica
della prestazione dei servizi professionali medici rispetto alle necessità dei cittadini, che causa un
danno alla salute del paziente).
Tutti i cittadini che ritengono di aver subito un danno alla propria salute a seguito di
interventi medici errati, sia presso ospedali pubblici che case di cura private, possono
rivolgersi all'Adiconsum affinchè venga esaminato il loro caso da un punto di vista medico e
legale.

Si riceverà esclusivamente per appuntamento il MARTEDI’ DALLE 14,30 ALLE 17,00
Telefonando allo 02 20525340 o attraverso uno dei ns. sportelli territoriali, o scrivendo alla E-mail :
adiconsum_milano@cisl.it
Via Tadino, 23 – 20124 Milano
tel 0220525340 - fax 0229521690 - e-mail: adiconsum_milano@cisl.it
PEC: adiconsum.milano@legalmail.it

