
Nel mondo i soli decessi per errori dovuti all'assistenza e prestazione medica si aggira attorno al milione 

di pazienti (secondo dati ufficiali, figuriamoci gli "ufficiosi"). 

Ecco un esempio di tabella dei soli dati americani (e già spaventano per il numero elevato). 

«LA MEDICALIZZAZIONE DI MASSA E' UNA CATASTROFE IATROGENA»: PAROLA DI BMJ 

Una crisi così grave da interessare più volte il BMJ, il «British Medical Journal», una delle riviste scientifiche 

più accreditate al mondo. 

Il titolo dell’ultimo studio datato 28 giugno 2018 è inequivocabile: «La medicalizzazione di massa è una 

catastrofe iatrogena» («Mass medicalisation is an iatrogenic catastrophe»). 

L’articolo a firma di James Le Fanu inizia con un avvertimento chiarissimo: «non c’è farmaco o procedura 

medica che non possa danneggiare le persone» e arriva al paradosso che «più i medici fanno e maggiore 

è il rischio» per la popolazione. 

«E i dottori stanno certamente facendo molto di più, rispetto agli ultimi 20 anni vi è stato un aumento 

vertiginoso delle prescrizioni per il trattamento del diabete, 7 volte quello degli antipertensivi e 20 volte 

le statine per diminuire il colesterolo». 

Il numero di persone che quotidianamente ingollano 5 o più farmaci diversi si è quadruplicato per 

interessare quasi la metà di coloro di età pari o superiore ai 65 anni. 

Qual è il rischio di ammalarsi per questa epidemia di prescrizioni? Si domandano gli esperti. 

Una vera e propria epidemia nascosta di sintomi come fatica, dolori muscolari e dolori in genere, insonnia 

e degenerazione generale: un aumento del 75% dei ricoveri di urgenza negli ospedali per reazioni avverse 

ai farmaci (un aumento di 30.000 all’anno), e quasi certamente un fattore contributivo all’attuale declino 

dell’aspettativa di vita (ulteriori 600 morti a settimana). 

Questa catastrofe iatrogena, nonostante sia profondamente radicata all’interno della prassi medica di 

routine, è irrevocabilmente misconosciuta dai professionisti. 

Sotto segue altro articolo da Repubblica (Roma) 

“Al San Camillo raddoppia il numero delle morti in Pronto soccorso, mentre si dimezza quello dei pazienti 

assistiti. 

Nel 2000 gli accessi nella prima linea dell'ospedale si aggiravano sui 300 al giorno e alla fine dell'anno si 

contarono 64 decessi. 

L'anno scorso, le persone arrivate in Pronto soccorso sono state 160 ogni 24 ore e le morti registrate a 

fine anno si sono attestate a quota 400. 

Quest'anno la tendenza non sembra abbia invertito rotta, anzi, nei primi tre mesi i decessi sono saliti a 

131). E dalle corsie del reparto delle urgenze sono gli stessi medici a lanciare l'allarme, dietro la promessa 

dell'anonimato: 

"Qui si sta consumando una strage”…… 

( da Repubblica del 18 luglio 2018) 



 

Nella tabella i dati per gli Stati Uniti l'azione medica rappresenta la terza causa di morte........ 
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