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Trasfusioni da sangue infetto: 
risarcimenti a rischio prescrizione

Pronto soccorso, Martini: 75% degli 
accessi non è emergenza

Martini: 7 marzo prima Conferenza 
nazionale delle donne in Sanità

Vittime trasfusioni infette protestano a 
piazza Montecitorio

Danni da trasfusioni o vaccinazioni, in 
Molise nasce comitato di tutela

10.02.2011 - ore 10.41

Martini: limite indennizzi emoderivati 
sarà esteso a 10 anni
Estensione a 10 anni, dai 3 attuali, del termine per la presentazione delle 

istanze per chi ha subito danni da trasfusioni , emoderivati  e vaccini . 

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Francesca Martini : ”E’ 

mia intenzione – ha detto - intervenire con una norma per superare 

l’attuale limite di tre anni di tempo per presentare richiesta di indennizzo 

a seguito di danni da trasfusioni, vaccinazioni ed emoderivati, 

estendendo questo periodo a 10 anni dalla diagnosi del danno stesso”. Il 

sottosegretario spiega di  essersi fatta carico di una iniziativa legislativa 

di per superare l’attuale limite temporale 

fissato dalla legge 210 del ’92 : “Sto inoltre 

predisponendo – ha proseguito – un articolo 

di legge per un indennizzo speciale per 

definire il risarcimento  del danno anche per 

quelle persone che oggi sarebbero escluse 

dalle procedure transattive”.  In tutti i casi, 

aggiunge la Martini, “si dovrà naturalmente 

comprovare il nesso causale fra l’evento e il 

danno, ma si tratta di provvedimenti storici, 

di giustizia sociale”. I danneggiati in Italia da 

trasfusioni infette a partire dagli anni ’70 

sarebbero oltre 7 mila.
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Condividi |

Fazio: emoderivati sicuri. 
Domani il ministro riferirà 
alla Camera 

Si sposta sul fronte politico 
la vicenda degli 
emoderivati, dopo il 
chiarimento, avvenuto ieri, 
che non...

Pronto soccorso, Martini: 
75% degli accessi non è 
emergenza 

Al pronto soccorso in Italia 
si accede con troppa 
leggerezza, secondo il 
sottosegretario alla 
Salute...

Martini: 7 marzo prima 
Conferenza nazionale 
delle donne in Sanità 

Il contributo femminile nel 
mondo sanitario è 
fondamentale e va 
valorizzato: per questo il 
governo ha...

Emoderivati, Fazio: 
prodotti sicuri. Basta 
allarmismi inutili 

"Non vi è stata nessuna
querelle tra l'Istituto 
superiore di sanità (Iss) e 
l'Agenzia italiana del...
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