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rurgo, che non è un’entità figurata, ma 
ben reale. Infatti il burn out ,a differen-
za della depressione, che rappresenta 
la percezione di un fallimento globale 
della propria esistenza, rappresenta il 
fallimento esclusivamente della sfera 
professionale.
Le conseguenze del burn-out possono 
essere anche gravi, andando dalla di-
pendenza da alcool e droghe ai disturbi 
del sonno, fino al suicidio. L’American 
College of Surgeons stima che circa il 
40% dei chirurghi americani soffre di 
qualche forma di burn-out. E i chirurghi 
italiani?

Considerando le condizioni economiche 
e professionali nelle quali lavorano, la 
percentuale non può che essere che più 
alta. Cosa fare per evitare il burn-out 
della chirurgia italiana?
Innanzitutto prendere atto dell’esi-
stenza del problema. Questo potrebbe 
essere un tema comune da sviluppare 
insieme, ACOI e SIC, e da affrontare in 
un prossimo congresso congiunto.
Bisogna riportare il chirurgo in sala 
operatoria, in corsia ed in biblioteca.
In sala operatoria servono professioni-
sti motivati che non abbiamo preoccu-
pazioni derivanti dalla professione che 
esercitano e che abbiamo come unico 
fine il benessere del proprio paziente.

La chirurgia salottiera, poi, ha trovato 
ampio spazio nei nostri ospedali, con 
riunioni dai temi improponibili e in ora-
ri assolutamente proibitivi per chi do-
vrebbe essere impegnato in sala ope-
ratoria.

C’è la chirurgia legale, che costringe 
ognuno di noi a districarsi tra polizze 
assicurative, postille spesso incom-
prensibili ai comuni mortali, cavilli legali 
di vario tipo. Siamo al punto di dover ca-
pire di diritto penale, civile ed ammini-
strativo.

È nata la chirurgia creditizia, con il busi-
ness dei creditifici Ecm, che in realtà ser-
vono poco all’aggiornamento davvero 
utile nella pratica clinica, ma che sono 
economicamente e temporalmen-
te costosi. Intanto i sempre più scarni 
organici di unità operative chirurgiche, 
spesso senza una direzione duratura 
e quindi senza un progetto di crescita, 
devono continuare a far fronte a pre-
stazioni di routine e di urgenza con turni 
massacranti, senza reali prospettive di 
crescita, di carriera o di miglioramenti 
economici. E con un costante taglio di 
beni e servizi tecnologici che potrebbe-
ro rendere le prestazioni più sicure per 
l’utenza.
Tutto ciò ha portato al burn out del chi-

l chirurgo decide di fare questa pro-
fessione perché ama operare e la 
sala operatoria rappresenta, ovvia-
mente, il luogo ideale dove esercitare 

la professione. Ma non è l’unico. 

I vecchi maestri spesso invitavano i 
propri allievi ad occuparsi dei pazienti in 
corsia, perché un buon intervento chi-
rurgico inizia e finisce lì. Motivo per cui 
anche la corsia deve essere considerato 
campo dove il chirurgo esercita la pro-
pria professione. Tra i luoghi dell’azio-
ne chirurgica, ci dovrebbe essere anche 
una fornita biblioteca, dove aggiornarsi 
e magari scrivere un articolo scientifico. 
Tuttavia ho la sensazione che negli ul-
timi 25 anni ci sia stato, e ci sia tuttora, 
un tentativo di spostare la partita su 
altri campi che non siano la sala ope-
ratoria, la corsia e la biblioteca. Luoghi 
meno congeniali dove sono nate altre 
chirurgie.

La chirurgia cartacea, per esempio, che 
ha trovato nei nostri ospedali uno svi-
luppo incredibile grazie alla burocratiz-
zazione esasperata, con il risultato che 
spesso si rischia di perdere più tempo 
a compilare inutili questionari che a ef-
fettuare l’intervento chirurgico. Rara-
mente la chirurgia cartacea ha guarito 
qualcuno. 

I
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Riprendiamoci
sale operatorie, corsie e biblioteche

Una sfida e sicuramente un’appassionante 
avventura. Così interpretiamo il nuovo corso 
di ACOINews che, da questo numero, è te-
stata giornalistica.Inizia un nuovo percorso 
editoriale che ha l’ambizione di dare voce 
alla chirurgia italiana con notizie, analisi e 
approfondimenti, e di creare un laboratorio 
di idee aperto al contributo esterno. Il rischio 
è evidente: aggiungiamo la nostra rivista al 
mondo dei newsmagazine in un panorama 

EDITORIALE

in cui i giornali italiani non godono di ottima sa-
lute. Sarà proprio questa la sfida: continuare a 
interpretare i temi della chirurgia e della politica 
sanitaria con la consapevolezza che la nostra 
pubblicazione è in grado di essere una fonte 
autorevole di notizie.
Una sfida che può essere vinta solo se ci sarà 
la partecipazione e il coinvolgimento di ognuno 
di noi, solo se chi si è fatto carico, con grande 
impegno, di dare corpo alla rivista e farla arri-
vare sino a qui continuerà questo percorso. Un 
ringraziamento particolare al presidente Diego 
Piazza e a tutto il direttivo ACOI che, con corag-

gio, hanno creduto in questo progetto edito-
riale, a Rodolfo Vincenti, che ha tenuto in vita 
sino ad oggi una rivista di qualità, a Roberta 
Marzullo che ha reinterpretato con creativi-
tà il cambiamento. Questo primo numero è 
specchio di quella coralità che auspichiamo 
ed è nato solo grazie al contributo dei chirur-
ghi ACOI, dei rappresentanti delle istituzioni, 
dei sindacati, degli organismi di categoria, 
delle associazioni. L’avventura inizia oggi e 
sarà bellissima se la vivremo insieme. 

Cominciamo
un nuovo percorso, insieme

Cristina Cosentino, Andrea Alicandro



luppo di un sistema sanitario deter-
mina anche l’interesse che esso eser-
cita sull’industria che produce beni e 
strumenti (commodities) per la sanità, 
contribuendo, anche se in maniera in-
diretta, all’occupazione, allo sviluppo e 
alla ricchezza di un paese.
Nonostante gli elevati costi, l’innova-
zione, quando efficace, offre notevoli 
benefici al sistema; pertanto, anche 
nei momenti di crisi economica e di 
contrazione della spesa, non è oppor-
tuno rinunciarvi, interrompendo gli 
investimenti di risorse e capitali. Tut-
tavia, soprattutto nei periodi di crisi e 
di riduzione della crescita, è necessa-
rio valutare attentamente il livello del 
rischio che si è disposti ad accettare 
quando si investe in una innovazione 
che, per sua stessa natura, è comun-
que accompagnata da un certo grado 
di incertezza.
Nel decidere se adottare o meno una 
innovazione, occorre programmare un 
processo valutativo e, di conseguen-
za, prevedere le risorse intellettuali ed 
economiche da dedicare. È necessario 
disporre delle competenze necessarie 
a costruire, insieme ai professionisti 
ed esperti di riferimento, il profilo di 
efficacia dell’innovazione e stabilire 
rispetto alle potenzialità che l’innova-
zione offre, il reale bisogno nel conte-
sto assistenziale. 
Favorire i processi innovativi in sa-
nità rappresenta per i professionisti 

osa rappresenta la figura del 
chirurgo e qual è il suo ruo-
lo professionale e sociale in 
quest’Italia?

Il ruolo del chirurgo nel nostro siste-
ma sanitario era e continua ad esse-
re fondamentale. Nel nostro Paese il 
riconoscimento del valore professio-
nale e sociale degli operatori sanitari 
e dei chirurghi, in particolare, non è 
in discussione. Non si può non tener 
conto che in Italia i volumi di attività 
chirurgica rappresentano il 40% del-
la totalità dei ricoveri per acuti: nel 
quinquennio 2009-2015, sono state 
erogate prestazioni chirurgiche per 
circa 50 milioni di casi.
Inoltre, rispetto ad altri settori, la chi-
rurgia si contraddistingue per la com-
plessità intrinseca caratterizzante 
tutte le procedure chirurgiche, anche 
quelle più semplici: numero di persone 
e professionalità coinvolte, condizioni 
acute dei pazienti, quantità di infor-
mazioni richieste, l’urgenza con cui i 
processi devono essere eseguiti, l’ele-
vato livello tecnologico, la molteplicità 
di punti critici del processo, tutti ele-
menti che concorrono a caratterizzare 
una disciplina e una professione tra le 
più significative. 

L’innovazione, anche del linguaggio, 
sembra essere una prerogativa del go-
verno di cui fa parte, ma alle volte, per 

Le sfide della professione chirurgica in un contesto di 
profondo cambiamento sociale, economico e sanitario. 
Il punto con la ministra della Salute su formazione, 
contenzioso medico-legale e prospettive di riforma. 
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promuovere il mezzo, si rischia di per-
dere di vista il fine, che, nel caso della 
chirurgia, è costituito dalle nuove tec-
nologie in sala operatoria e da appa-
recchiature d’avanguardia. In questo 
campo stiamo, però, pericolosamente 
arretrando a causa dei tagli lineari. Cosa 
si può fare?

Attualmente stiamo attraversando 
una fase storica di innovazioni “di-
rompenti” che trasformano in maniera 
drammatica i vecchi sistemi favoren-
do coloro che si adattano all’innova-
zione stessa. Questo fenomeno sta 
interessando anche la sanità in cui 
l’impatto della tecnologia impone una 
altrettanto forte innovazione nell’or-
ganizzazione dei sistemi sanitari.
L’innovazione in sanità (health inno-
vation) rappresenta l’introduzione di 
nuovi approcci, idee, servizi, processi 
o di prodotti in ambito sanitario, volti a 
migliorare la prevenzione, la diagnosi, 
la terapia, la formazione e la ricerca, 
con l’obiettivo a lungo termine di mi-
gliorare la qualità, la sicurezza, gli esiti 
e i costi. 
La spinta all’innovazione è uno dei 
fattori determinanti della qualità del 
sistema sanitario e, insieme all’ac-
cessibilità all’assistenza sanitaria 
che esso garantisce, è un solido in-
dicatore del livello di sviluppo di un 
paese e ne sancisce la caratteristica 
di paese “avanzato”. Il livello di svi-
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un’opportunità di esprimere le proprie 
capacità e per i pazienti la possibilità di 
fruire di prestazioni sempre più avan-
zate, ma richiede un sistema di gover-
no rigoroso che comprende schemati-
camente tre aspetti principali: 
1. la contestualizzazione dell’inno-
vazione sanitaria nei percorsi di cura, 
utile a definire il ruolo clinico e assi-
stenziale dell’innovazione, le sue po-
tenzialità di efficacia ed i risultati otte-
nibili rispetto alla pratica assistenziale 
attuale;
2. la ricerca e la valutazione, neces-
sarie a dimostrare le potenzialità 
ipotizzate dell’innovazione e, conse-
guentemente, a risolvere l’incertezza 
persistente completandone il profilo 
di efficacia;
3. l’efficace implementazione dell’in-
novazione, attraverso piani di adozio-

ne finalizzati ad un utilizzo coerente 
con le finalità dell’innovazione e una 
collocazione coerente con le strategie 
del contesto di riferimento, che con-
senta all’innovazione di essere parte 
dei percorsi di sicurezza.

Il contenzioso medico-legale ha genera-
to una risposta patologica. La medicina 
difensiva ha generato percorsi diagno-
stici lunghissimi, allungamento delle 
liste d’attesa, peggioramento della qua-
lità delle cure, enorme spreco di denaro. 

La diffusione della medicina difensiva, 
soprattutto collegata all’aumento dei 
casi di responsabilità medica, che negli 
ultimi anni ha subito un considerevole 
incremento, provocando un aumento 
esponenziale di controversie giudizia-
rie è divenuta, negli ultimi anni, uno de-

gli elementi di cui le politiche sanitarie 
dei Paesi industrializzati, compreso il 
nostro, devono tenere conto in quanto 
strettamente collegato al tema della 
sicurezza delle cure, degli eventi av-
versi e delle eventuali responsabilità 
professionali. Sono diversi i fattori che 
contribuiscono a tale fenomeno quali 
la sensibilizzazione delle associazioni 
a difesa dei diritti del malato, la mag-
giore presa di coscienza dei propri 
diritti da parte del cittadino, l’allunga-
mento della vita media dell’uomo, la 
pressione dei mass-media, l’aumento 
delle patologie trattate grazie alle in-
novazioni scientifiche che permettono 
di intervenire su malattie prima incu-
rabili, ma che possono presentare un 
margine d’errore e rischio professio-
nale e, non ultimi, la stessa evoluzione 
giuridica del concetto e delle funzioni 
della responsabilità rispetto ai com-
portamenti ed ai possibili errori.
Vista la complessità del fenomeno e 
la rilevanza assunta dalla tematica, 
è necessario fornire nuovi strumenti 
di gestione del contenzioso, nonché 
soluzioni percorribili a vantaggio dei 
cittadini e delle strutture sanitarie, 
favorendo il ripristino di un clima di fi-
ducia nel Servizio Sanitario Nazionale, 
contribuendo al risparmio di gestione, 
favorendo la definizione stragiudiziale 
del contenzioso. 

Molti dei problemi legati alla medicina 
difensiva potrebbero essere risolti da 
una legge sulla definizione di atto me-
dico.
È d’accordo? A che punto siamo?

Abbiamo istituito lo scorso marzo 
una Commissione consultiva per le 
problematiche in materia di medici-
na difensiva e di responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le profes-
sioni sanitarie. La Commissione si è 
articolata in lavori per sottogruppi, in 
particolare sulla responsabilità pena-
le in riferimento all’esercizio abusi-
vo della professione e qualificazione 
della colpa, sulla responsabilità civile 
in relazione alla quantificazione del 
danno, responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, sul tema delle as-
sicurazioni per quanto attiene il ruolo 

L’INTERVISTA
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degli attori, rischio, contenzioso, me-
diazione obbligatoria, sulla tematica 
della gestione del Rischio per quanto 
riguarda la medicina preventiva e di-
fensiva, organizzazione delle struttu-
re, periti e sulla responsabilità erariale.
 
Anche quest’anno le scuole di specia-
lizzazione in chirurgia non hanno avuto 
possibilità di coprire tutti i posti a dispo-
sizione. Il chirurgo è in estinzione in Ita-
lia e dovremo ricorrere a professionisti 
stranieri?

Sicuramente la fuga da alcune spe-
cializzazioni più a rischio è un’altra 
drammatica conseguenza dell’au-
mento del contenzioso che negli ul-
timi anni ha coinvolto i professionisti 
sanitari. Sono sicura che se, come già 
detto, riusciremo a trovare la quadra 
in questa complicatissima materia, 
renderemo nuovamente attrattive per 
i nostri giovani specializzazioni, quali 
la chirurgia, fondamentali per il nostro 
Servizio Sanitario. 

Questo numero uscirà in concomitan-
za con il congresso Acoi, la più grande 
società scientifica chirurgica naziona-
le. Cosa dire a migliaia di chirurghi che 
attendono una parola sul rilancio della 
loro professione?

Sono consapevole delle difficoltà che 
la professione oggi incontra, sono 
però convinta che potremo superarle 
puntando sul merito e sulle capaci-
tà dei nostri professionisti. È quindi 
fondamentale che i giovani chirurghi 
ricevano una formazione adeguata e 
acquisiscano sul campo, sotto la gui-
da dei chirurghi più esperti, le com-
petenze necessarie. 
L’epoca attuale di profondi cambia-
menti e di sfide, economiche, am-
bientali, sociali e politiche influenzano 
inevitabilmente anche i servizi sanita-
ri, gli obiettivi, le priorità, la tipologia 
e la modalità di erogazione delle pre-
stazioni sanitarie, le competenze dei 
professionisti. 
È in considerazione di quanto det-

to che si rappresenta l’interesse del 
Servizio Sanitario Nazionale e del Mi-
nistero della Salute, al fine di consoli-
dare le posizioni acquisite dalla sanità 
italiana anche in un contesto interna-
zionale, sostenere la realizzazione di 
poli di riferimento, strategicamente 
ubicati nel territorio nazionale e re-
gionale, che consentano l’erogazione 
di prestazioni di elevata qualità e nei 
quali convivono e si sviluppano siner-
gicamente l’assistenza, la ricerca e la 
formazione. 
La definizione di tali centri deve cor-
rispondere ai principi e ai requisiti 
generali e specifici individuati a livello 
europeo nella direttiva EU 24/2011, 
essenziali per il riconoscimento del-
la referenza e per far parte delle reti 
europee. La realizzazione di questo 
obiettivo consentirà la proiezione del-
la sanità italiana da un livello nazio-
nale a quello internazionale e ciò non 
potrà che determinare ricadute positi-
ve sull’intero sistema, inteso non solo 
nella sua componente assistenziale, 
ma anche in quella relativa allo svilup-
po tecnologico e alla ricerca scientifica.
Oggi il SSN sta affrontando due gran-
di sfide. La prima è la non autosuffi-
cienza: il tema dell’assistenza agli 
anziani e ai disabili non autosufficienti 
già oggi pesa molto di più che in altre 
realtà a causa della più alta percentua-
le di anziani e grandi anziani e tende ad 
assorbire sempre più risorse per servi-
zi di carattere prevalentemente socio-
sanitario. La seconda sfida è legata 
all’incremento dei costi legato allo 
sviluppo della tecnologia e ai nuovi 
farmaci. Questi due sottoinsiemi assi-
stenziali di fatto segnano un fattore di 
svolta epocale che assorbirà un’ampia 
parte delle risorse aggiuntive e che ri-
chiede uno sforzo valutativo come già 
detto.
In questa situazione è fondamentale, 
se si vuole garantire la sostenibilità 
del sistema, accompagnare le even-
tuali misure di riadeguamento delle 
disponibilità finanziarie con manovre 
strutturali e di recupero dell’efficien-
za, soprattutto nelle realtà dove si 
registrano cospicui disavanzi, in modo 
che le nuove risorse messe a dispo-
sizione dallo Stato restino vincolate 

ai fondamentali obiettivi di migliora-
mento del Servizio Sanitario Nazio-
nale, individuati congiuntamente dallo 
Stato e dalle Regioni. In questo senso, 
si stanno portando avanti varie linee 
prioritarie di sviluppo del sistema che 
consentano una reingegnerizzazione 
dei processi di cura, centralizzandoli 
sul cittadino ed i suoi bisogni sanita-
ri: la promozione dell’attuazione dei 
livelli essenziali di assistenza, con par-
ticolare riguardo all’assistenza socio 
sanitaria e alla rete della non autosuf-
ficienza, la prevenzione attiva, la rior-
ganizzazione delle cure primarie e la 
promozione di un reale governo clinico 
che veda i vari attori del sistema diret-
tamente coinvolti e responsabilizzati. 
Ne consegue che, per continuare a 
garantire il complesso dei servizi 
sanitari che conosciamo, dovremo 
assicurare un utilizzo più efficiente 
ed appropriato delle risorse oggi a 
disposizione. 

Come riuscirci?

In altri termini, è necessario coniu-
gare il rispetto di standard sanitari 
nazionali e il controllo della spesa 
sanitaria pubblica nel contesto di 
una devoluzione marcata di compe-
tenze, di organizzazione, gestione e 
responsabilità di bilancio in campo 
sanitario, focalizzando il dibattito in 
merito all’assistenza sanitaria pubbli-
ca sulla fattibilità di gestire un servizio 
sanitario pubblico nel contesto di un 
sistema di governo decentralizzato e 
in una situazione di estrema austeri-
tà finanziaria, riconoscendo esplicita-
mente che c’è interdipendenza tra di-
ritti all’assistenza sanitaria, controllo 
della spesa e devoluzione.
Per questo è necessario prevedere il 
raccordo con il contesto internaziona-
le, dove, ad esempio, la carta di Tallin 
(OMS) prevede, tra l’altro, di promuo-
vere valori comuni di solidarietà, equi-
tà e partecipazione, di promuovere gli 
investimenti in settori che influenzano 
la salute della popolazione e di pro-
muovere la trasparenza e la valuta-
zione della performance del sistema 
sanitario, per rendere i sistemi sanitari 
più rispondenti ai bisogni dei cittadini.

L’INTERVISTA



TROPPI
FRAINTENDIMENTI
PERCHè è MANCATO IL DIALOGO

Non siamo stati e non siamo contrari 
allo sviluppo di competenze delle pro-
fessioni sanitarie, con riconoscimenti di 
carriera ed economici a questi coerenti, 
ad un cambiamento dell’organizzazione 
e gestione dei servizi sanitari ma ab-
biamo sempre sostenuto e ribadiamo , 
come ripetutamente riconosciuto dalla 
magistratura, che il fiorire di modellisti-
che, alcune delle quali ancora oggi senza 
convincenti prove di efficacia, non può 
superare il ruolo di leadership funzionale 
del medico nei processi e nelle attività di 
diagnosi e cura, in ragione delle compe-
tenze tecnico professionali acquisite nel 
corso di lunghi e complessi iter formativi 
di base e specialistici e delle connesse 
responsabilità.
Una leadership funzionale chiamata a 
garantire l’unitarietà, l’armonia, la qua-
lità e l’efficacia degli esiti dell’intero pro-
cesso clinico-assistenziale, non nega le 
molteplici autonomie e competenze 
tecnico-professionali che intervengono, 
ma le dispone in una matrice di respon-
sabilità che si riconosca nella centralità 
della tutela della salute della persona. 
Il comma 566 pone una questione di 
mancanza di chiarezza o peggio di gran-
de chiarezza sulle finalità che si intendo-
no perseguire e ha indebolito la credibili-
tà della parte politica sulla possibilità di 
reggere l’incontro tra legittimi interessi 
in campo e promuovere la coevoluzione 
delle professioni e le innovazioni orga-
nizzative e gestionali determinanti della 
sostenibilità del nostro SSN.

l comma 566 della Legge di Stabili-
tà 2015 rappresenta un vero e pro-
prio “strappo” di metodo e di merito 
che ha destabilizzato gravemente 

un clima di costruttivo confronto ri-
spettoso delle diverse professionalità, 
culture, sensibilità, competenze ed iter 
formativi. 
Lo strappo sul metodo è facilmente in-
tuibile: quei contenuti dovevano essere 
oggetto di un disegno di legge delega 
al termine di una concertazione con le 
parti interessate che, nonostante di-
chiarazioni contrarie, non c’è mai stata. 
Per quanto riguarda il merito, l’unico 
elemento di “novità” rispetto all’or-
dinamento previgente è contenuto 
nell’incipit del comma 566 e cioè: “Fer-
me restando le competenze dei laureati 
in medicina e chirurgia in materia di atti 
complessi e specialistici di prevenzione, 
diagnosi, cura e terapia con accordo tra 
Governo e Regioni,...omissis”. Come a dire 
che i medici hanno competenze esclusi-
ve solo su atti complessi e specialistici e 
non su tutti gli altri che fanno parte inte-
grante dell’attività medica.
La seconda parte del comma 566 “…
previa concertazione con le rappresentan-
ze scientifiche, professionali e sindacali 
dei profili sanitari interessati sono definiti 
i ruoli, le competenze, le relazioni profes-
sionali e le responsabilità individuali e di 
équipe su compiti, funzioni e obiettivi del-
le professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetriche, tecniche della riabilitazione e 
della prevenzione” sostanzialmente rei-
tera principi già sanciti da leggi nazionali 
(n.42/99, n. 251/2000 e n.43/06 ) e da 
tutte le leggi regionali relative ai SSR, 
mettendo di fatto in discussione anche 
ciò che già esiste. Nei ritardi applicativi 
di quelle leggi e delle conseguenti oc-
casioni mancate per innovare i servizi 
di cura ed assistenza hanno certamen-
te giocato incomprensioni e resistenze 
corporative, sicuramente marginali, ri-
spetto al poderoso fenomeno di svalo-
rizzazione del lavoro professionale nelle 
organizzazioni sanitarie, soprattutto per 
i medici. I medici e tutti i professionisti 
sanitari hanno cessato di essere una ri-

Fnomceo sul piede di guerra
contro un progetto di riforma che punta
al risparmio senza valorizzare
le competenze.

IPASVI invita ancora una volta ad abbattere i muri
e a dialogare per non commettere errori pesanti
per le professioni sanitarie.
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sorsa su cui investire per farli diventare 
un costo su cui sforbiciare ed i confini 
delle loro competenze sono stati assun-
ti come elemento di rigidità da superare 
laddove ostacola un sistematico trasfe-
rimento (task shifting) di atti e proce-
dure da fattori produttivi (professioni-
sti) con costi più alti a fattori produttivi 
(professionisti) con costi più bassi. La 
“novità” del comma 566 è l’assunzione 
a rango ordinamentale del paradigma 
che nel governo delle competenze per i 
medici chirurghi, restano esclusivi solo 
gli atti complessi e specialistici. Questo 
è un manufatto legislativo da brividi, 
raffazzonato ed incompetente per l’evi-
dente discrepanza tra il fine (limitare le 
competenze esclusive del medico) e la 
assoluta indefinitezza dell’oggetto da li-
mitare (gli atti complessi e specialistici).
Si legittimano in realtà le più svariate 
scomposizioni delle competenze del 
medico che costituiranno fonti inesau-
ribili per variegati mansionari profes-
sionali low cost su cui fondare pseudo 
innovazioni delle organizzazioni e delle 
relazioni professionali.
Con questi presupposti di ordine tecni-
co, prima ancora che politico, è preve-
dibile una guerra infinita su sfuggenti 
linee di confine che la FNOMCeO non 
vuole praticare ma non intende asso-
lutamente subire passivamente.
L’incipit del comma 566 va cancellato e 
poi saremo intorno ad un tavolo per di-
scutere nel ruolo che lo Stato ci attribui-
sce di organo ausiliario dello Stato.

I

collaborazione tra federazioni, organi-
smi di tutela della professione, è sicu-
ramente quella che può dare i migliori 
risultati.
Ne siamo sempre stati e siamo tutt’o-
ra convinti. C’è da dire tuttavia che il 
problema non è solo nella mente delle 
altre professioni. Ci sono anche colle-
ghi, infatti, che continuano a rifarsi a 
modelli e modalità assistenziali ante 
legge 42/99. La maggior parte degli 
infermieri, invece, ha ben chiaro il suo 
ruolo e il suo status. La vera questione 
è che i decisori di sistema fanno molta 
fatica a modificare i modelli organizza-
tivi e quindi le relazioni professionali e 
le aree di attività e questo rende tutto 
più difficoltoso, perché, per non entra-
re in contenzioso ogni giorno e per 365 
giorni all’anno, a volte si perde la voglia 
di dialogare. Chi è ancorato al “vecchio” 
sconta il retaggio di situazioni già supe-
rate nei fatti e che dovrebbero esserlo 
anche nella forma. In realtà, soprattut-
to in alcune aree del Paese, ancora si 
paga il pegno di un rinnovamento trop-
po lento delle persone e, soprattutto, 
della cultura professionale.  

chi non vuole una vera riorganizzazio-
ne, ma crede di poter tenere tutto e fare 
tutto. Ci vuole coraggio. Siamo pronti a 
lavorare con tutti gli altri professionisti 
in un contesto organizzativo nuovo che 
si può e si deve realizzare. È necessario 
che questo venga compreso e capito da 
tutti gli attori.
Anche la neo presidente Fnomceo Ro-
berta Chersevani - così come lo stesso 
presidente Acoi Diego Piazza - è del pa-
rere che ci si debba confrontare attor-
no per ottenere risultati positivi per le 
nostre professioni e per il sistema. Per 
farlo bisogna abbandonare le polemi-
che e le strumentalizzazioni, nell’inte-
resse di tutti, soprattutto dei cittadini 
assistiti.
Proprio loro, da un costruttivo confron-
to, otterrebbero sicuramente il miglio-
ramento dell’efficacia e dell’efficienza 
delle prestazioni erogate. Noi ci siamo 
e ci siamo sempre stati per questo, non 
certo per le provocazioni e le polemiche. 
D’altra parte il rapporto tra federazioni 
è sempre stato positivo e costruttivo 
ed auspico che possa ulteriormente 
migliorare e rafforzarsi. La strada della 

l “comma 566” della legge di stabi-
lità 2015 è oggetto o di un grande 
fraintendimento o di un’altrettanto 
grande strumentalizzazione. Ma, sia 

quel che sia, finora non si è riusciti a rag-
giungere quella che sarebbe la sua natu-
rale soluzione applicativa: un confronto 
aperto e costruttivo tra professioni.

E così, ogni giorno, continuiamo e con-
tinuo a stupirmi per i significati che si 
sono voluti artatamente dargli. Per due 
anni ci è stato detto che senza una leg-
ge non si poteva procedere nel percor-
so dell’evoluzione delle competenze e 
nel ridisegno delle responsabilità degli 
infermieri. Abbiamo sempre detto che 
il quadro giuridico inerente l’esercizio 
delle professioni sanitarie e della pro-
fessione infermieristica in particolare 
era già esaustivo.
Ma tant’è: si continuava a invocare una 
ulteriore definizione normativa di fonte 
primaria. Bene, adesso c’è. Speriamo di 
poterci sedere presto intorno ad un ta-
volo con le professioni sanitarie tutte, 
e con le rappresentanze sindacali tutte, 
per andare avanti. Il sistema salute ne 
ha bisogno. 
Il vero problema, tuttavia, resta quello 
della presa di posizione di alcune cate-
gorie professionali che non si rendono 
conto che il sistema Paese, ancor prima 
del sistema salute, ha bisogno di “rimo-
dellare” modelli, funzioni e processi in 
maniera più coerente rispetto ai bisogni 
di salute dei nostri cittadini. Si tratta di 

I
di Luigi Conte Segretario Generale FNOMCeO

di Barbara Mangiacavalli
Presidente Federazione Nazionale Collegi IPASVI

8

IL CONFRONTO

1

9

RIFORMA LOW COST
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È possibile pensare a tavoli di confronto 
tra i rappresentanti di magistrati, avvo-
cati e medici per discutere del contenzio-
so medico-legale?

Sono sempre favorevole al confronto, 
è l’unico modo per consentire ad ogni 
parte coinvolta di rappresentare com-
piutamente le proprie istanze, bilan-
ciandole al contempo con quelle degli 
altri operatori del settore. Sarebbe 
anche un’occasione per tracciare delle 
linee guida cui ispirarsi per una norma-
tiva il più possibile rispondente alle loro 
reali esigenze.

La lunghezza dei processi, anche quelli in 
campo medico, incidono sulla vita delle 
persone, sulla qualità delle prestazioni 
professionali e sul sistema Paese. Qual è 
la via per una giustizia più veloce?

Come accennavo prima, vi è un doppio 
approccio alla questione: uno di carat-
tere conoscitivo, volto allo studio delle 
dinamiche che governano il lavoro dei 
magistrati e che caratterizzano in ma-
niera specifica ogni singolo ufficio, at-
traverso indagini e ricerche; l’altro, di 
tipo metodologico, necessario per tra-
durre la consapevolezza così acquisita, 
in interventi concreti e mirati, funzionali 
al miglioramento dell’operatività degli 
uffici.

C’è, a suo parere, un vuoto normativo sul-
la definizione di atto medico?

Vi sono, purtroppo, degli interstizi nor-
mativi in cui si annida una discreziona-

con i suoi parenti un approccio connota-
to da maggior sensibilità e disponibilità.
 
Il fenomeno della medicina difensiva, ov-
vero tutte le pratiche messe in atto dai 
medici per prevenire ed evitare querele 
spesso temerarie, sta assumendo dimen-
sioni sempre più preoccupanti, con costi 
economici (oltre 10 miliardi all’anno) e 
sociali (in termini di qualità delle cure, 
tempi d’attesa) sempre più alti. Come su-
perare un’empasse che crea danni al ssn 
e ai cittadini?

Al di là delle ipotesi di comprovata ne-
gligenza del professionista, credo che 
sia necessario ripartire dall’origine di 
tutto: il rapporto medico-paziente. La 
legittima aspettativa di quest’ultimo 
ad ottenere cure efficaci e gli enormi 
progressi compiuti dalla scienza me-
dica negli ultimi decenni, hanno proba-
bilmente ingenerato un meccanismo 
perverso che conduce, in molti casi, ad 
una aberrazione: ci si dimentica della 
caducità della vita umana e si preten-
dono cure infallibili, senza tener conto 
dei limiti oggettivi che spesso, purtrop-
po, riducono l’efficacia dell’intervento 
medico.
 
La maggior parte delle querele si conclu-
de poi in un nulla di fatto, ma numerosi 
processi intentati a mero scopo di lucro 
ingolfano i tribunali con un danno per la 
giustizia italiana nel suo complesso. Il 
CSM ha mai affrontato questi aspetti? In 
che termini?

L’ordinamento contempla già alcuni 
strumenti deflattivi del contenzioso, 
come la lite temeraria, ma è evidente 
che non siano sufficienti a ripristinare 
l’equilibrio in una situazione che pre-
senta molte criticità.
Il CSM ha, ovviamente, affrontato la que-
stione e continua a farlo, sia attraverso 
studi e ricerche statistiche che consen-
tano di monitorare il flusso dei procedi-
menti e di raffrontarli con le condizioni 
complessive in cui il lavoro viene svolto 
nei singoli uffici; sia promuovendo, sulla 
scorte di queste risultanze, l’adozione 
di nuove metodologie di organizzazione 
del lavoro degli uffici stessi, volte a in-
crementarne l’efficienza. 

a legge sulla responsabilità civile 
dei magistrati ha sollevato po-
lemiche feroci, non altrettanto è 
avvenuto per altre categorie pro-

fessionali che svolgono quotidianamente 
la loro attività con la spada di Damocle di 
una querela. Un chirurgo che entra in sala 
operatoria rischia di perdere tutti i propri 
beni in seguito a una denuncia. Come si 
affronta questa situazione?

Temo che questa sia solo una sfac-
cettatura di un più ampio fenomeno di 
sfiducia del cittadino-paziente verso 
le istituzioni e verso ogni loro diretta 
emanazione, quale è, ad esempio, il 
sistema sanitario nel suo complesso. 
Le inefficienze di un ospedale - che, 
sovente, come accade in un tribunale, 
sono causate da tagli ai fondi e al per-
sonale - si riverberano sugli utenti con 
effetti devastanti, provocando un sen-
so di rivalsa che trova sfogo nei con-
fronti del personale medico.
All’origine di questa diffidenza precon-
cetta, ci sono spesso oggettive man-
canze da parte delle strutture adibite 
a recepire la domanda di salute del cit-
tadino, mancanze in parte determinate 
da una gestione talvolta insana della 
cosa pubblica.
Un primo passo potrebbe essere quel-
lo di un intervento di razionalizzazione 
organizzativa e gestionale, volto a eli-
minare gli sperperi e a incrementare 
efficienza ed efficacia dell’azione di 
tali strutture.
Oltre a ciò, potrebbe essere molto utile 
avere cura, oltre che dell’aspetto pret-
tamente clinico, anche di quello umano, 
psicologico, cercando con il paziente e 

L

UNA LEGGE
CHE DEFINISCA 

L’ATTO MEDICO, 
PER SCAVALCARE

GLI INTERSTIZI NORMATIVI
IN CUI SI ANNIDA

UNA DISCREZIONALITà
PATOLOGICA

lità patologica che non consente un’e-
satta configurazione delle fattispecie di 
maggior rilievo.
Andrebbero individuati confini più 
precisi alla professione medica nel 
suo complesso, magari prendendo 
spunto dalla definizione di atto me-
dico adottata dall’Unione Europea dei 
Medici Specialisti già 10 anni fa, per 
poi delineare in maniera puntuale il 
concetto di rischio e quello di respon-
sabilità medica. In tal modo, residue-
rebbe nella normativa solo una discre-
zionalità fisiologica, indispensabile per 
permettere di adattare il caso tipizzato 
dalla legge a quello oggetto di valuta-
zione.

Tagli, blocco del turn over, mancanza di 
mezzi e personale, la giustizia e la sani-
tà soffrono degli stessi problemi. Ci sono 
anche soluzioni comuni?

In linea generale, problemi analoghi ri-
chiedono soluzioni comuni. I rimedi cui 
facevo cenno prima, come una riforma 
dell’organizzazione complessiva del-
le strutture volta ad incrementarne 
l’efficienza, possono essere applicati 
tanto al sistema sanitario che a quello 
giudiziario. È però inevitabile prevede-
re anche una esatta calibrazione di tali 
interventi in funzione delle peculiari ca-
ratteristiche che ogni settore presenta.
Tornando a quanto detto inizialmente, 
ribadisco che sarebbe di fondamentale 
importanza recuperare una dimensio-
ne più umana nella relazione cittadi-
no-istituzioni, ponendo così le basi 
per un rapporto più proficuo.

OSSERVATORIO LEGALITÀ

Medicina difensiva e contenzioso medico legale:
i temi dell’incontro con Paola Balducci,

componente laico del CSM. 

Paola Balducci, membro laico del CSM, 
è una figura di sicuro riferimento in cam-
po giuridico. Allieva di Giovanni Conso 
e Giuliano Vassalli, avvocato di chiara 
fama, ha alternato allo studio del diritto 
la passione politica. È stata eletta alla 
Camera dei Deputati nel 2006, dopo es-
sere stata assessore regionale pugliese 
al Diritto Allo Studio con deleghe all’uni-
versità ed alla ricerca scientifica. 
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infatti l’art.1 recita: “Gli operatori delle 
professioni sanitarie dell’area delle 
scienze infermieristiche e della profes-
sione sanitaria ostetrica svolgono con 
autonomia professionale attività diret-
te alla prevenzione, alla cura …”. Inoltre, 
la stessa legge ha affidato al Ministero 
della sanità il compito di emanare linee 
guida, per l’attribuzione nelle aziende 
sanitarie “della diretta responsabilità e 
gestione delle attività di assistenza in-
fermieristica e delle connesse funzioni”. 
Dette linee guida non vennero emanate 
perché non vi erano figure idonee per 
ricoprire tali funzioni ed oggi vengono 
rivendicate. La legge 43/2006, art.6, ha 
colmato il vuoto indicando come si arti-
cola il personale laureato appartenente 
alle professioni sanitarie. Prevede, fra 
l’altro: “professionisti specialisti in pos-
sesso del master di primo livello per le 
funzioni specialistiche” e “professio-
nisti dirigenti in possesso della laurea 
specialistica”. Quindi, in base a questa 
legge, si diventa specialisti con un corso 
della durata di un anno, massimo due, 
dopo la laurea triennale. 

La situazione attuale
C’è il sospetto che si stia equivocando su 
quella che l’università definisce laurea 
magistrale e che la legge 43/2006 de-
finisce laurea specialistica. Si potrebbe 
sostenere che si tratti di una questione 

na recente indagine cono-
scitiva indica che i rapporti 
fra i medici e gli infermieri 
sono molto buoni e che la 

maggioranza dei medici è favorevole 
all’introduzione della figura dell’in-
fermiere specialista, anche se non sa 
bene di cosa si tratti. La concordia re-
gistrata sul posto di lavoro fra medici 
e infermieri torna a tutto vantaggio dei 
cittadini. Infatti, il nostro Servizio Sa-
nitario così carente di risorse e spesso 
mal organizzato, secondo l’opinione di 
molti, riesce ancora a curare i cittadini e 
a non collassare solo grazie al fatto che 
i medici e gli infermieri continuino ad 
addossarsi quotidianamente gli enor-
mi carichi di lavoro che si riversano su 
di loro. La storia del comma 566 rac-
conta come qualcuno stia cercando di 
far “rendere” di più la maggioranza dei 
medici e degli infermieri e nello stesso 
tempo, di assicurare ad una minoranza 
di ottenere una comoda poltrona e di 
migliorare la propria retribuzione. 

Evoluzione della professione
infermieristica
La storia comincia molti anni fa, direi 
nel 1992, quando il D.lgs 502/1992 
trasferì la formazione infermieristica 
dalla sede regionale a quella universita-
ria, chiudendo le “scuole per infermieri” 
e affidando al Ministero della sanità il 

compito di individuare le figure pro-
fessionali da formare ed i relativi pro-
fili. Tale compito impegnò il Ministero 
in un percorso non privo di conflitti 
che approdò nel Decreto 739/1994, 
che individua la figura professionale 
dell’infermiere e invece delle mansioni, 
gli riconosce il seguente profilo: “l’in-
fermiere è l’operatore sanitario che, in 
possesso del diploma universitario abi-
litante e dell’iscrizione all’albo profes-
sionale è responsabile dell’assistenza 
generale infermieristica”.
I cambiamenti accelerarono con la Leg-
ge 42/1999, la quale stabiliva che “il 
campo proprio di attività e di respon-
sabilità delle professioni sanitarie è 
determinato dai contenuti dei decreti 
ministeriali istitutivi dei relativi profili 
professionali …. “. Detta legge indica-
va il limite per il campo di attività degli 
infermieri e lo stabiliva con l’espressio-
ne: “fatte salve le competenze previste 
per le professioni mediche e per le altre 
professioni del ruolo sanitario per l’ac-
cesso alle quali è richiesto il possesso 
del diploma di laurea, nel rispetto re-
ciproco delle specifiche competenze 
professionali”. È proprio questo limite 
che il comma 566 (art.1) della legge di 
Stabilità 2015 sta cercando di supera-
re, ma procediamo con ordine. Succes-
sivamente, la Legge 251/2000 ha ri-
conosciuto agli infermieri l’autonomia, 
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di Carmine Gigli

CAOS 566:
MEDICI NEL RECINTO DEGLI “ATTI COMPLESSI
E SPECIALISTICI” E INFERMIERI
A CAPO DI STRUTTURE COMPLESSE 

Fesmed contro i paradossi di una proposta
che antepone il risparmio alla salute
ed alla buona organizzazione dei reparti,
aprendo le porte ad un livellamento verso il basso 

terminologica, se non ci trovassimo di 
fronte al fatto che equivocando sui ter-
mini si riesca ad utilizzare la laurea ma-
gistrale non tanto ai fini dell’assistenza 
clinica, quanto per accedere agli incari-
chi di gestione delle attività di assisten-
za infermieristica e non solo. Infatti, di 
recente, dei laureati delle professioni 
infermieristiche sono riusciti ad otte-
nere incarichi di direzione di strutture 
operative complesse (SOC), sino ad ora 
riservate ai medici. Inoltre, secondo la 
stessa legge 43/2006, per i profili delle 
professioni sanitarie, può essere istitu-
ita la funzione di coordinamento, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Per tale motivo, l’even-
tuale conferimento di incarichi di coor-
dinamento, ovvero di incarichi direttivi, 
comporta per le organizzazioni sanita-
rie pubbliche l’obbligo contestuale di 
sopprimere nelle piante organiche di 
riferimento un numero di posizioni ef-
fettivamente occupate (Es.: ex primari 
non sostituiti).Quindi, un doppio danno 
di carriera per i medici a vantaggio delle 

professioni infermieristiche e delle Re-
gioni, che risparmiano sulle retribuzio-
ni. In pratica, stiamo assistendo al fatto 
che un infermiere specialista, con una 
formazione di tre anni ed un master di 
uno/due anni, o in possesso della lau-
rea magistrale, può ottenere l’incarico 
di responsabile di struttura complessa, 
alla pari di un medico specializzato con 
un periodo di formazione della durata di 
almeno 11 anni.
Tutto questo con la giustificazione che 
si tratta di un “incarico gestionale” ed 
in totale spregio del fatto che le strut-
ture sanitarie complesse quasi mai ri-
chiedono soltanto delle competenze 
gestionali bensì, necessitano anche 
di competenze cliniche specialistiche. 
Di sicuro dette competenze cliniche 
specialistiche le avrebbe reclamate la 
gestione del servizio di day surgery, di 
recente affidata, a Roma, ad un infer-
miere specialista.

Tentativo di promuovere le compe-
tenze professionali degli infermieri

All’inizio del 2013 gli infermieri hanno 
concordato con i rappresentanti del-
le Regioni e del Ministero della salute 
una “Bozza di Accordo, tra il Governo e 
le Regioni”, per promuovere lo sviluppo 
delle competenze professionali degli 
infermieri, basato sulla formazione re-
gionale e sull’esperienza professionale 
acquisita in ambito lavorativo ed hanno 
cercato di ottenere l’assenso dei medi-
ci sul documento, già preconfezionato. 
Nel novembre 2013 i medici hanno ri-
sposto invitando il Ministro della Salute 
a voler riconsiderare l’iter previsto per il 
provvedimento e di prevedere ulterio-
ri e più specifici momenti di confronto 
sulle procedure da adottare. 
Ulteriori tentativi per convincere i me-
dici ad accettare il provvedimento sono 
stati compiuti a più riprese, anche 
sotto l’egida del Sottosegretario alla 
Salute dell’epoca ma, le OO.SS. medi-
che hanno ribadito compatte che non 
ritenevano possibile “implementare 
le competenze di una categoria senza 
contemporaneamente tenere conto 
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delle competenze delle altre categorie 
interessate. Altrimenti, si potrebbe ar-
rivare all’assurdo giuridico che lo stes-
so atto possa essere di competenza 
del Medico, al quale viene richiesto un 
percorso formativo di 11 anni, e nello 
stesso tempo dell’infermiere il cui per-
corso formativo è di soli 3 anni”. Questa 
impasse non era gradita agli infermieri 
e neanche alle Regioni e, per motivi mai 
ben chiariti, neppure al Ministero della 
salute. Così, “qualcuno” ha ritenuto op-
portuno forzare la situazione e a sor-
presa ha inserito il comma 566 in una 
legge finanziaria, che nulla aveva a che 
fare con le competenze delle professio-
ni infermieristiche. 

Il comma 566
Il comma che potete leggere nel riqua-
dro è un capolavoro di ermetismo nel 
quale si riesce in poche righe a limitare 
le competenze dei laureati in medicina 
e chirurgia in materia di “atti complessi 
e specialistici”, quindi i medici non sa-
rebbero più idonei per tutti gli “atti sa-
nitari”. Nello stesso tempo esclude gli 
stessi medici dalla concertazione, che 
dovrebbe definire “i ruoli, le competen-
ze, le relazioni professionali e le respon-
sabilità individuali e di equipe su compi-
ti, funzioni e obiettivi delle professioni 
sanitarie infermieristiche”. Da questo si 
evince che le Regioni, e i rappresentanti 
delle professioni infermieristiche, non 
vogliono interferenze, da parte dei me-
dici, per andare a definire quali siano gli 
“atti” non complessi e non specialistici 
dei quali appropriarsi, per gestirli suc-
cessivamente anche in libera professio-
ne autonoma e per creare nuove unità 
operative da dirigere. Il tutto a danno di 
una visione unitaria del procedimento 
diagnostico, del trattamento terapeuti-
co e riabilitativo e nella totale assenza 
di un qualsiasi piano riforma delle cure. 
A tutto questo hanno applaudito, ov-
viamente, gli infermieri, ma anche le 
Regioni, e qualcuno si è spinto oltre. 
Infatti, il presidente della Regione To-
scana ha già ipotizzato in una dichiara-
zione di voler sostituire il gran numero 
di infermieri, che potranno andare in 

“The medical act encompasses all the professional actions, e.g. scientific, teaching, trai-
ning and educational, organisational, clinical and medico-technical steps, performed to 
promote health and functioning, prevent diseases, provide diagnostic or therapeutic and 
rehabilitative care to patients, individuals, groups or communities in the framework of the 
respect of ethical and deontological values. It is the responsibility of, and must always be 
performed by a registered medical doctor/physician or under his or her direct supervision 
and/or prescription.”

“L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scien-
tifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia 
medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi 
e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi 
o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una respon-
sabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta 
supervisione e/o prescrizione”.

Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS)
Definizione europea di Atto Medico 
Box 2

E

non può 
guadagnare 
con la medicinadi Rodolfo Vincenti
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videnza ed efficienza non posso-
no essere gli unici criteri a gover-
nare l’agire dei medici, né lo sono 
le regole dei sistemi sanitari e il 

profitto economico. Uno Stato non può 
pensare di guadagnare con la medicina. 
Al contrario, non vi è dovere più impor-
tante per una società di quello di custo-
dire la persona umana.

Così ha parlato Papa Francesco, il 5 
marzo 2015, all’interno del discorso 
ai partecipanti alla plenaria della Pon-
tificia Accademia per la Vita incentrato 
sul 4° comandamento “Onora il padre 
e la madre” dove “onorare” dovrebbe 
essere tradotto come il “dovere di avere 
estremo rispetto e prendersi cura dell’al-
tro” ricordando che “tutta la medicina ha 
un ruolo speciale all’interno della società 
come testimone dell’onore che si deve 
alla persona anziana e ad ogni essere 
umano”. 
Il Santo Padre non finisce di stupirci 
per la sua chiarezza, talvolta brutale, 
dei concetti espressi in un mondo dove 
l’ipocrisia del politically correct la fa da 
padrone.
Praticamente in contemporanea ab-
biamo vissuto le anticipazioni conte-
nute nel Def 2015 sulla punibilità eco-
nomica per il medico che violi i principi 
dell’appropriatezza nelle cure. Addirit-
tura, attoniti e basiti, abbiamo letto le 
improvvide e fuorvianti dichiarazioni di 
Raffaele Calabrò (membro della Com-
missione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati) che, con l’aggravante di es-

sere un medico, ha sostenuto la neces-
sità di “elaborare linee guida sull’appro-
priatezza, stabilendo per ogni patologia 
la tempistica, la frequenza degli esami e 
l’indirizzo farmacologico, fermo restando 
che i possibili discostamenti dalle linee 
guida devono essere debitamente giu-
stificate dal medico”, dimenticando di 
fatto, quante siano le patologie, come 
siano complesse le elaborazioni di linee 
guida condivise, e soprattutto quanto 
relativamente poche siano le certezze 
scientifiche della Evidence Based Me-
dicine (EBM) che possano scaturire da 
una pur attenta analisi della letteratura 
scientifica.
Tali fatti, apparentemente distanti, mi 
hanno stimolato ad alcune riflessioni 
che vorrei condividere con chi legge.
Il corretto funzionamento di un SSN 
universale, come il nostro è almeno 
sulla carta, si deve confrontare con l’i-
dentificazione delle cure indispensabili, 
eliminando o quantomeno riducendo al 
massimo episodi di non appropriatezza 
e rispettando i principi di equità ed effi-
cacia in un contesto di efficienza di si-
stema, con la priorità assoluta dell’ef-
ficacia e della partecipazione attiva dei 
cittadini-pazienti.
Nell’ambito dei servizi e nell’assistenza 
sanitaria si ritrovano questi significati 
che la Research And Development Corpo-
ration (RAND) ha così sintetizzato: una 
procedura è appropriata se: “il benefi-
cio supera le eventuali conseguenze ne-
gative con un margine sufficientemente 
ampio, tale da ritenere che valga la pena 

effettuarla” e che il giudizio non può 
essere influenzato da considerazioni 
di carattere economico. Ma a questa, 
seppur esauriente definizione, manca 
qualcosa: il tempo! Infatti nella storia 
naturale della malattia è possibile indi-
viduare un momento prima del quale o 
dopo il quale risulti “inappropriato” in-
tervenire, perdendo così i benefici che 
la terapia giusta, sul paziente giusto, nel 
momento giusto potrebbero apportare.
Ecco che, quando parliamo di appro-
priatezza, è fuorviante pensare a una 
dimensione semplice, interpretabile in 
modo univoco in assoluto. Al contrario 
essa indica una complessità, multifat-
toriale, contesto-dipendente, che deve 
essere inserita in un mutabile ambito 
di riferimento, articolata nell’operati-
vità, misurata con metodi scientifici e 
legata ai diversi soggetti-attori.
Non posso quindi non ricordare che 
per efficacia in sanità si intende la 
capacità dell’intervento in esame di 
migliorare gli esiti della condizione in 
esame; consiste nel fare le cose giuste 
alle persone giuste e si identifica con 
l’appropriatezza, come implicitamente 
riconosciuto dal DDL 229/1999. Quindi 
non “efficacy” (sperimentale o teorica 
- in studi clinici controllati), ma “effecti-
veness” (nella pratica - che può essere 
misurata con indicatori di esito, studi 
di follow up e mediante la misura del 
raggiungimento di obiettivi definiti per i 
singoli pazienti), alla quale aggiungerei 
l’efficacia assistenziale: “eliminazione o 
riduzione del disagio o della sofferenza 

Ferme restando le competenze dei lau-
reati in medicina e chirurgia in materia 
di atti complessi e specialistici di pre-
venzione, diagnosi, cura e terapia, con 
accordo tra Governo e regioni, previa 
concertazione con le rappresentanze 
scientifiche, professionali e sindacali dei 
profili sanitari interessati, sono definiti i 
ruoli, le competenze, le relazioni profes-
sionali e le responsabilità individuali e 
di equipe su compiti, funzioni e obiettivi 
delle professioni sanitarie infermieristi-
che, ostetrica, tecniche della riabilita-
zione e della prevenzione, anche attra-
verso percorsi formativi complementari. 
Dall’attuazione del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.

Comma 566, art. 1 della Legge 
di Stabilità 190/2014
Box 1pensione, con un certo numero di gio-

vani Operatori Socio Sanitari preparati, 
pieni di voglia di fare. Questo ci fa com-
prendere in quali considerazione siano 
tenute le competenze dei medici e degli 
infermieri, a certi livelli del potere politi-
co e quanto si sia spinta in avanti l’ottica 
economicistica nella gestione della sa-
nità. I medici hanno manifestato la loro 
contrarietà verso il comma 566 recla-
mandone l’abrogazione e Alleanza per 
la Professione Medica (APM) ha chiesto 
che vengano definite in maniera positi-
va le competenze del medico, facendo 
riferimento alla “Definizione europea 
di Atto Medico”, adottata dall’Unione 
Europea dei Medici Specialisti (UEMS) 
e nella quale si riconoscono numerose 
Società scientifiche europee (vedi Box 
2). Il Ministro della salute ha rimandato 
il primo incontro che aveva fissato con 
le OO.SS. dei medici per discutere su 
queste problematiche.
Siamo in attesa di una nuova convoca-
zione e soprattutto che qualcuno riflet-
ta che la salute è un bene costituzional-
mente tutelato e non dovrebbe essere 
utilizzata come materia di propaganda 
elettorale. In ogni caso è importante 
considerare la possibilità che le pro-
teste delle OO.SS. e delle associazioni 

mediche, da sole, non siano sufficien-
ti a far tornare indietro il Governo e le 
Regioni dalla strada che hanno imboc-
cato. In questo caso dobbiamo essere 
coscienti che sarà un preciso dovere di 
tutti i medici agire in difesa della nostra 
professione e del diritto dei cittadini ad 
essere curati da un medico, senza farci 
intimidire dalla “manifestazioni mu-
scolari” che gli infermieri sono pronti ad 
organizzare, scendendo in piazza.
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legata alla patologia”. 
Fin qui, spero, tutto bene. Purtrop-
po però dobbiamo confrontarci con 
gli aspetti economici: in un sistema 
Azienda è necessario introdurre il con-
cetto di “efficienza” ossia la capacità di 
raggiungere l’obiettivo prefissato (l’ef-
ficacia) impiegando le risorse minime 
indispensabili e disponibili riducendo al 
minimo sprechi, consumi e costi evita-
bili. 
È sul “disponibili” che si apre un mondo 
equivoco: siamo una società etica con 
vincoli economici o una società eco-
nomica con vincoli etici? Allo stato dei 
fatti non ho una risposta. 
Voglio riprendere quanto sopra ac-
cennato: la correlazione stretta tra 
appropriatezza e momento dell’a-
zione terapeutica. Per noi chirurghi è 
facile da capire, ma non tutti hanno il 
nostro vissuto. Vi stimolo a meditare 
sulla frequente evoluzione temporale 
che mediamente una “innovazione” 
terapeutica ha nella valutazione da 
parte del mondo medico. Inizialmente 
resistenza: “non può funzionare”; poi 
entusiasmo dopo la pubblicazione dei 
primi studi e lo svolgimento dei primi 
simposi: “finalmente disponiamo di un 
intervento efficace”. Poi, nel tempo, il 
dubbio, in quanto vengono segnalati i 
primi effetti collaterali gravi: “i meriti di 
questo intervento sono stati grandemen-
te sopravvalutati”. Da ultimo lo “state-
ment”: “in specifiche condizioni è da 
considerare una procedura da racco-
mandare “. 
In realtà, vorrei che fosse chiaro a tut-
ti, e dico proprio tutti, che “un medico 
non è medico se non è lui che sceglie ciò 
che serve ed è meglio per il suo malato” 
(Ivan Cavicchi) ed aggiungo di mio: at-
traverso l’ascolto, la comunicazione e il 
tempo dedicato per giungere alla con-
divisione delle scelte.
È necessario ripensare il modello di 
Medicina che auspichiamo, è indispen-
sabile che si comprenda che il dram-
ma della medicina difensiva non potrà 
essere eliminato con la facile “logica 
della colpa” insita nei pronunciamenti 
recenti. È un problema complesso e la 

complessità può essere affrontata solo 
con ampi sguardi ed analisi su tutti gli 
elementi che la caratterizzano.
Nel nostro caso sono, tra i tanti: con-
tenzioso medico-legale, scarsa fiducia 
del cittadino - indebolimento della co-
siddetta alleanza terapeutica - fuor-
viante informazione sanitaria - deficit 
di comunicazione - formazione conti-
nua non capillare - rapporto territorio/
ospedale - non corretta interpretazio-
ne dell’appropriatezza - aggressività 
costante dei Media - definizione della 
colpa medica - il “gioco sporco” di alcu-
ni avvocati - la valutazione professio-
nale basata più sulla quantità che su i 
risultati.
Ma forse le concause sono molte di più. 
Credo che si debba evitare il luogo co-
mune secondo il quale, per migliorare 

I CITTADINI la salute, fare di più significa fare me-
glio. II modello di salute, sanità e cura, 
in un paese che si fregia nel proprio atto 
costitutivo degli alti principi espressi 
nell’Art.32 (ricordati indirettamente da 
Papa Francesco), deve porre al centro 
la persona, in un contesto di relazione 
etica.
Deve favorire la resilienza, ossia le ca-
pacità di recupero dopo il danno. Deve 
far fronte al cambiamento che la ma-
lattia comporta, di riuscire a riorga-
nizzare positivamente la propria vita 
nonostante situazioni difficili che fan-
no pensare a un esito negativo; tutto 
ciò attraverso la piena partecipazione 
e autodeterminazione dell’individuo e 
della collettività, adottando un approc-
cio che privilegi la cura del paziente 
piuttosto che della malattia.

Non è la prima volta che l’umanizza-
zione entra nell’agenda delle politiche 
sanitarie, era stato introdotto in pre-
cedenti piani sanitari nazionali, De-
creti Legislativi, Decreti Ministeriali, 
Atti di indirizzo. In particolare il Piano 
sanitario Nazionale 2006-2008 aveva 
individuato come cruciali ai fini dell’u-
manizzazione delle cure: rapporto me-
dico-paziente, qualità della comunica-
zione, empatia, rispetto dell’identità, 
dignità dell’autonomia della persona, 
ponendo attenzione all’evento nasci-
ta e alle cure palliative. Un New Deal 
della salute, programma di governo 
dell’epoca per la salute dei cittadini, 
aveva definito l’umanizzazione come 
capacità di rendere i luoghi di cura e le 
stesse pratiche medico assistenziali 
aperti, sicuri e senza dolore, conciliando 
politiche dell’accoglienza, informazione 
e comfort con percorsi assistenziali il più 
possibile condivisi e partecipati con il cit-
tadino. Questa capacità che il sistema 
oggi dovrebbe garantire deve fare i 
conti con la realtà delle strutture sani-
tarie, che vivono oggi una forte crisi di 
risorse economiche, tecniche e umane. 
Potremmo dire che nonostante le stra-
tegie, gli impegni, le politiche aziendali, 
la formazione che garantiscono tutti 
i soggetti coinvolti, a partire dalle so-
cietà scientifiche e dalle associazioni 
professionali, la Fondazione Chirurgo 
e Cittadino ne è un esempio, registria-
mo una diffusa disumanizzazione dei 
servizi.
Le problematiche relative a scar-

ella esperienza maturata in 
trentacinque anni di “citta-
dinanza attiva” negli ospe-
dali e nelle strutture sani-

tarie, attraverso l’ascolto dei bisogni 
delle persone e la tutela dei diritti dei 
più deboli, la nostra organizzazione 
ha maturato e sperimentato sul cam-
po un concetto di umanizzazione delle 
cure che comprende aspetti differenti 
tra di loro, ma univoci se, in concreto 
e non in astratto, mettiamo la persona 
al centro del sistema delle cure, e che 
potremmo provare a definire come un 
insieme di quattro criteri: presa in ca-
rico della persona; cura della relazione 
tra professionisti, personale impiegato 
nelle strutture socio-sanitarie e citta-
dini (pazienti e familiari); comfort degli 
ambienti e processi organizzativi vicini 
alle esigenze delle persone e volti de-
terminare un miglioramento della qua-
lità della vita; trasparenza e accessibi-
lità alle informazioni e partecipazione 
civica per la garanzia della qualità dei 
servizi e dei processi organizzativi.
Questa visione e definizione chiari-
sce come l’umanizzazione afferisca 
certamente alla sfera relazionale, ma 
non la esaurisca, anzi si traduca con-
cretamente in nuova organizzazione 
dei servizi e delle strutture e in com-
portamenti adeguati di tutti i soggetti 
coinvolti.
 Coerentemente con questa visione 
oggi, quando andiamo periodicamente 
a valutare il grado di umanizzazione di 
una struttura sanitaria ci concentriamo 

su quattro aspetti: processi assisten-
ziali e organizzativi orientati al rispetto 
e alla specificità della persona; accessi-
bilità fisica, vivibilità e comfort dei luo-
ghi di cura; accesso alle informazioni, 
semplificazione e trasparenza; cura 
della relazione con il paziente e con il 
cittadino.
In questo contesto assume rilevan-
za, ad esempio, la presenza di attività 
specifiche che garantiscono il suppor-
to psicologico ai malati oncologici o a 
chi è vittima di violenza; l’attenzione 
a ridurre il dolore, avere sale d’atte-
sa accoglienti, pulite e attrezzate; la 
presenza di un mediatore culturale, la 
previsione di menu differenziati per 
etnia o credo religioso, reparti a mi-
sura di bambino. Il nuovo Patto per la 
Salute 2014-2016 indica proprio que-
sto livello di umanizzazione come uno 
degli obiettivi del servizio sanitario e 
in particolare afferma che “nel rispetto 
della centralità della persona nella sua 
interezza fisica, psicologica e sociale, le 
Regioni e le Province Autonome si impe-
gnano ad attuare interventi di umanizza-
zione in ambito sanitario che coinvolgano 
aspetti strutturali, organizzativi e rela-
zionali dell’assistenza” e predispone un 
programma annuale di umanizzazione 
delle cure che comprenda la definizio-
ne di un’attività progettuale in tema 
sia di formazione del personale che di 
cambiamento organizzativo indirizzato 
soprattutto all’Area critica, Pediatria, 
Comunicazione, Oncologia, Assistenza 
domiciliare.

N
di Francesca Moccia 
vicesegretario generale Cittadinanzattiva

Umanizzazione
e cura della relazione: 
l’agenda delle priorità 
dei cittadini
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CC agisce capillarmente su tutto 
il territorio nazionale, fornendo 
le basi per una corretta comu-
nicazione Il nostro programma 

formativo è basato su corsi residenziali 
territoriali, che sono, per nostro statu-
to, gratuiti e aperti a tutte le professioni 
sanitarie.Siamo consapevoli che su tale 
argomento la nostra categoria è defici-
taria e che pochissime sono le facoltà 
che hanno inserito la tematica nel pro-
prio piano studi.
Noi cerchiamo di coprire tali spazi vuoti.
Nell’ultimo anno, nel progetto ECM del 
Ministero della Salute, abbiamo eroga-
to circa 2.100 crediti formativi.
Nel primo trimestre del 2015 si sono 
svolti, tramite il provider ACOI:

20 marzo 2015
Ospedale di Treviglio (BG)
Chirurgia Generale II e Oncologica 
La comunicazione oltre 
l’informazione in chirurgia oncologica
Crediti ECM - 6.
Resp.Scientifico: Giovanni Sgroi.

18 aprile 2015
Aula Asclepios del Policlinico di Bari
Comunicare in chirurgia
Crediti ECM - 6 .
Resp. scientifico: Michele Montinari. 

F

sa umanizzazione hanno riguardato 
nell’ultimo anno il 4,2% dei casi sui circa 
25.000 contatti di Cittadinanzattiva. La 
prima voce, l’incuria, riguarda quelle si-
tuazioni in cui la gestione del paziente 
non è avvenuta con la dovuta premura 

e attenzione.
Le segnalazioni di questi casi sono in 
aumento e si registrano principalmen-
te nei reparti ospedalieri e nelle strut-
ture per la riabilitazione. Seguono gli 
episodi di atteggiamenti sgarbati, in 
cui non si pone per nulla attenzione alla 
relazione e si riducono, fino alla totale 
assenza, i momenti di dialogo, i casi di 

maltrattamenti, le difficoltà di accesso 
alle informazioni, il dolore inutile e la 
violazione della privacy e in generale il 
soggetto con il quale si riscontrano dif-
ficoltà di relazione è il medico ospeda-
liero. Bisognerà continuare ad agire su 
più fronti per tenere alta l’attenzione 
su una politica di alto valore umana a 
cui la Medicina non può sottrarsi.

Nel prossimo autunno sono in pro-
grammazione Corsi analoghi a Napoli e 
Roma. Quando questo numero di ACOI-
news andrà in stampa saremo in pros-
simità del Congresso delle Chirurgie a 
Genova . Ecco gli impegni di FCC.

Corso Corso TIISO-FCC con Eventi av-
versi dovuti a criticità nell’handover.

Chirurgia dell’esofago con La chirurgia 
mini invasiva nelle patologie del torace.

Chirurgia mini invasiva nel cancro del 
retto con Le tecniche innovative, scelte 
condivise: la comunicazione efficace chi-
rurgo paziente.

La chirurgia della mammella con La 
gestione dei momenti comunicativi critici.

Chirurgia d’Urgenza e Chirurgia del 
Trauma con La comunicazione con il pa-
ziente in situazioni di emergenza.

Controversie in chirurgia colica lapa-
roscopica con Tips and tricks nella co-
municazione con il paziente prima e dopo 
l’intervento.

Il giovane chirurgo ed il paziente: chi 
parla? con: L’informazione, il consenso e 
l’espressione del dissenso come comunica-
re e chi insegna a comunicare e Choosing 
Wisely , Slow Medicine , la medicina sobria 
rispettosa giusta: l’esperienza Italiana.

Aiutaci a proseguire nel nostro
impegno, sostieni i nostri progetti!

C.F. 97603780582
www.chirurgocittadino.it
rodolfovincenti@hotmail.com 
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nazionale, da agenzie regionali e da 
unità di gestione istituite nelle azien-
de sanitarie locali e nelle aziende 
ospedaliere;

d) previsione di forme di copertura 
assicurativa da parte delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospe-
daliere per il personale sanitario in 
caso di eventuale rivalsa da parte 
delle sezioni regionali della Corte dei 
conti per il danno d’immagine;

e) introduzione di forme di concilia-
zione obbligatoria e previsione della 
possibilità di avviare un’azione diretta 
per il risarcimento dei danni nei con-
fronti dell’assicuratore. 

Abbinata alla proposta Fucci c’è il 
testo di Giulia Grillo, medico legale, 
del Movimento 5 Stelle, che pone 
l’accento sulle differenze Nord-Sud. 
E, sulle assicurazioni, spiega che è 
necessaria l’obbligatorietà perché “i 
grandi gruppi assicurativi abbandona-
no gli ospedali e le ASL italiani, ritenuti 
un mercato non conveniente e troppo 
rischioso per l’eccessivo costo delle 
coperture assicurative, con conse-
guente inesperibilità delle gare pub-
bliche per l’affidamento del servizio”. 
Giulia Grillo spiega anche quali sono 
le principali motivazioni addotte dalle 

ove proposte di legge, accor-
pate in un’unica discussione 
in Commissione Affari Socia-
li alla Camera, sul tema del 

rischio clinico, della responsabilità del 
personale sanitario, delle coperture as-
sicurative, della qualità delle prestazio-
ni del Servizio Sanitario Nazionale.

Il testo cui sono state abbinate le altre 
proposte è stato presentato da Bene-
detto Francesco Fucci, parlamentare 
di Forza Italia, medico chirurgo spe-
cializzato in ostetricia e ginecologia, 
primario ospedaliero. La premessa 
contiene la ratio della legge: “Quello 
della responsabilità professionale dei 
medici è un tema di enorme comples-
sità e delicatezza perché in Italia vi è un 
grandissimo numero di cause inten-
tate nei confronti dei medici. Ma poi, 
nei fatti, come certificato nella pas-
sata legislatura dalla Commissione 
parlamentare di inchiesta sugli errori 
in campo sanitario nella sua relazione 
sui punti nascita, il 99,1 per cento del-
le cause si conclude con l’assoluzio-
ne. Ciò significa che, quasi sempre, il 
medico subisce un danno alla propria 
carriera e alla propria immagine pro-
fessionale del tutto ingiustificato. Ciò 
lede la dignità del ruolo del medico, 
come confermato da una recente in-
dagine statistica secondo cui 8 medici 

Vargiu fiducioso: diventerà legge,
dobbiamo sanare un danno immenso
al sistema sanitario.

su 10 con almeno 20 anni di attività 
sperimentano direttamente almeno 
una volta la richiesta di risarcimento 
da parte di un paziente. Secondo i dati 
dell’Associazione Nazionale fra le Im-
prese Assicuratrici (ANIA) sono circa 
30.000 i casi annui di contenzioso per 
medical practice, di cui la metà finisce 
nelle aule di tribunale”.
La proposta di legge prevede una de-
lega al Governo per avviare una serie 
di interventi che appaiono quanto mai 
necessari, da quello sulla copertura 
assicurativa a quello della rilevanza 
penale, fino alla collaborazione con le 
società scientifiche.

I punti cardine della proposta sono: 
a) estensione dell’obbligo assicurati-
vo relativo al primo grave rischio e alla 
colpa grave a ogni struttura che eser-
cita attività chirurgica, per danno cau-
sato ai pazienti da parte del chirurgo 
o per fatto autonomo della struttura; 

b) identificazione di soglie di punibilità 
per la rilevanza penale attraverso una 
più precisa definizione a livello nor-
mativo del concetto di «colpa grave» 
in ambito sanitario;

c) introduzione obbligatoria di un si-
stema di valutazione del rischio cli-
nico, composto da un osservatorio 

N

RESPONSABILITà 
PERSONALE SANITARIO
NOVE PROPOSTE MA NESSUNA CERTEZZA

di Andrea Alicandro



polizza, in eccedenza al massimale di 
un’altra polizza (di primo rischio) per-
sonale o contratta dall’ente ospeda-
liero.
Laddove la polizza a garanzia di pri-
mo rischio fosse inattiva o non ope-
rante, quindi, rimarrebbe a carico del 
professionista assicurato il massi-
male di primo rischio. Per evitare le 
possibili discriminazioni tra profes-
sionisti appare opportuno prevedere 
l’obbligatorietà della polizza a carico 
delle strutture sanitarie, pubbliche o 
private, con obbligo di parità di trat-
tamento, in termini di copertura as-
sicurativa, dei medici dipendenti e dei 
consulenti in regime di collaborazione 
autonoma od occasionale.
L’unico modo per scoraggiare il fe-
nomeno criminale di stipulazione di 
polizze false, ovvero lo svuotamento 
della garanzia patrimoniale perso-
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compagnie assicurative per il rifiuto 
del rinnovo assicurativo, cioè l’ecces-
siva onerosità o sinistrosità ovvero 
andamento negativo della polizza (48 
%), il recesso o disdetta causa sinistro 
(22 %) e l’uscita dal mercato sanitario 
da parte della compagnia (9%). 

Raffaele Calabrò, Ncd, cardiologo 
e docente universitario, punta sulla 
definizione del concetto di responsa-
bilità del personale sanitario e sulla 
riduzione del contenzioso. E ed è sup-
portata da dati di forte impatto che 
impongono una ridefinizione del si-
stema. “Da un’indagine condotta nel 
2010 - scrive Calabrò - si stima che la 
spesa sanitaria conseguente al feno-
meno della medicina difensiva in Italia 
costa circa 13 miliardi di euro l’anno, 
soldi spesi per prescrizione di farma-
ci, visite, esami e ricoveri, in molti casi 
inappropriati. Né appaiono trascura-
bili i costi indiretti della medicina di-
fensiva, ossia quelli legati alle spese 
assicurative di cui strutture ospeda-
liere e medici devono farsi carico per 
proteggersi contro il rischio di denun-
ce per danni per inappropriatezza.
Nonostante il diffondersi della me-
dicina difensiva, con tutte le conse-
guenze negative che abbiamo visto, le 
cause per malpractice medica nell’ul-
timo quinquennio hanno raggiunto la 
quota di 30.000 l’anno mentre i me-
dici e le strutture sanitarie spendono 
oltre 500 milioni di euro all’anno per 
assicurarsi, costi in larga parte coper-
ti dalle casse dello Stato e che fini-
scono per gravare pesantemente su 
tutti i contribuenti. Per di più, dinanzi 
all’aumento esponenziale di cause di 
malpractice, sono vertiginosamente 
incrementati i costi per premi che i 
singoli medici e le strutture sanitarie 
devono pagare, soprattutto per alcu-
ne specialità (in particolare negli ultimi 
quindici anni c’è stato un incremento 
di oltre il 200 % dei premi)”. 

Sulla stessa linea il presidente della 
Commissione, il deputato di Scelta 
Civica Pierpaolo Vargiu, laurea in 

medicina e chirurgia, specializzazio-
ne in medicina legale, in odontosto-
matologia, in radiologia.
“È del tutto intuitivo - spiega - come, 
in tali condizioni, la «medicina difen-
siva» rischi di diventare una vera e 
propria «bomba a orologeria» per il 
Servizio sanitario nazionale (SSN), 
in grado di assorbire un’immen-
sa quantità di risorse economiche 
che, di fatto, vengono sottratte alla 
«buona medicina». In Italia, il rischio 
di dispersione delle risorse in mille 
canali inappropriati sembrerebbe or-
mai diventato una tragica realtà. Nel 
2011, il Ministro della salute Fazio è 
arrivato a stimare tale danno econo-
mico al sistema sanitario nella “paz-
zesca” cifra di 10-15 miliardi di euro, 
un’entità pari, cioè, al 10% dell’intero 
Fondo sanitario nazionale. Tale cifra è 
stata sostanzialmente confermata in 
tutti i successivi studi, svolti da istituti 
economici specializzati o dalle stesse 
società scientifiche, e rappresenta 
perciò un parametro di riferimen-
to di cui tenere conto, in particolare, 
nel complessivo quadro di recessio-
ne vissuto dal nostro Paese, con un 
SSN che incontra difficoltà crescenti a 
sostenere i principi di universalità ed 
eguaglianza che sono alla sua base. 
Con queste premesse, è dunque del 
tutto evidente quanto sia opportuna 
un’iniziativa legislativa che tenti di 
porre mano alla questione del rischio 
sanitario, intervenendo in modo equo 
ed equilibrato sul complesso degli 
elementi che aumentano il rischio di 
contenzioso”. 

Una necessità condivisa anche dagli 
altri componenti della Commissione 
che hanno presentato proposte ana-
loghe, come la deputata del Partito 
Democratico Anna Margherita Miot-
to, la quale sottolinea le distorsioni 
presenti nell’organizzazione sanita-
ria. “La complessità tecnico-orga-
nizzativa - scrive Miotto nella sua 
proposta di legge - tende a definire 
sistemi di erogazione di prestazioni 
mediche e sanitarie che producono 
al loro interno condizioni favorenti il 
manifestarsi di eventi indesiderati. Le 
azioni rivolte alla sicurezza delle cure 

in un’ottica di prevenzione del rischio 
devono, innanzitutto, far emergere e 
correggere questi cosiddetti «erro-
ri latenti», quelli cioè che insistono 
nell’area organizzativo-gestionale 
dei processi di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione. Una vasta e con-
solidata letteratura attribuisce a tali 
fattori latenti circa l’80 % degli eventi 
avversi manifesti; il fattore umano è 
spesso l’ultimo anello di una catena di 
difetti del sistema e agisce come ef-
fettore dell’evento indesiderato, per 
cui si può solo virtualmente tendere 
a un’organizzazione di servizi o ad 
attività mediche e sanitarie libere da 
errori o a rischio zero”. 

Per il parlamentare di Scelta Civica 
Giovanni Monchiero occorre definire 
gli ambiti di responsabilità anche per 
favorire il ritorno delle compagnie as-
sicuratrici. “Occorre sollecitare - scrive 
Monchiero - l’approvazione ministe-
riale di tabelle per la quantificazione 
del risarcimento dei danni scaturenti 
da responsabilità professionale me-
dica o sanitaria, in modo da limitare e 
da rendere previamente quantificabili 
gli importi di risarcimento.
Sarà così favorito il ritorno delle com-
pagnie di assicurazione nel settore 
sanitario e potrà risultare realmente 
efficace l’obbligo di copertura assicu-
rativa già previsto da molte disposi-
zioni di legge”. 

Proprio del sistema assicurativo si 
occupa Nello Formisano (Idv), che fa 
un’ampia analisi: “L’eventuale dinie-
go delle compagnie costituisce, poi, 
una sostanziale violazione del diritto 
al libero esercizio dell’attività profes-
sionale previsto dalla normativa eu-
ropea e nazionale, senza considerare 
l’effetto deterrente sui nuovi profes-
sionisti medici nella scelta di branche 
professionali notevolmente a rischio 
e su cui graveranno oneri di polizza 
professionale elevatissimi. Inoltre, va 
sottolineato che la differente prassi 
in materia assicurativa tra strutture 
pubbliche e private rende possibi-
le una discriminazione sostanziale 
tra professionisti, per la differente e 
maggiore tutela assicurativa di cui go-

DAL PARLAMENTO dranno di solito i medici dipendenti di 
strutture sanitarie pubbliche rispetto 
a quelli non dipendenti, oppure ope-
ranti nelle strutture sanitarie private 
o accreditate, non coperti da garanzia 
cosiddetta di «primo rischio», bensì 
solo di «secondo rischio». Si ricorda 
che una polizza di garanzia a copertu-
ra di secondo rischio agisce, nei limiti 
del massimale previsto nella stessa 

nale, da parte del medico che abbia 
difficoltà a reperire una copertura 
assicurativa, sembra essere la statu-
izione dell’obbligo delle compagnie a 
contrarre le polizze per responsabilità 
civile verso terzi (RCT) per colpa me-
dica, con previsione di premi standard 
per categorie professionali o per par-
ticolari specializzazioni (variabili sulla 
mappa di sinistri del professionista), 

nonché per livelli di rischio, eventual-
mente concordati in sede di nego-
ziazione con il Ministero della salute, 
tra compagnie assicurative e consigli 
degli Ordini professionali, o tra com-
pagnie e relativi enti di previdenza, 
equiparando la copertura di cui go-
dono i dipendenti di strutture pubbli-
che a quella dei liberi professionisti di 
strutture sanitarie accreditate”. 

È poi Vittoria D’Incecco, deputata del 
Pd con laurea in medicina e chirur-
gia, specializzazione in reumatologia, 
a supportare la necessità di una legge 
sulla definizione di atto medico ripor-
tando il parere di autorevoli giuristi:

1) «Se il medico riscontra la non con-
ferenza delle indicazioni provenienti 
dalla comunità scientifica rispetto alle 
particolarità del suo caso, o la non ef-

ficacia delle applicazioni di esse, avrà 
non solo la facoltà, bensì l’obbligo di 
discostarsene e di abbandonarle, per 
porre in essere altri e diversi tentativi 
di trattamento terapeutico. L’auto-
nomia responsabile del medico, con 
la posizione di garanzia che l’ordina-
mento gli assegna, conducono alla 
conclusione che il medico, e solo lui, 
rimane il dominus incontrastato e in-
contrastabile del caso del paziente 
che assiste» (Gianfranco Ladecola);

2) «i medici possono non ottemperare 
alle norme dell’ordinamento qualora 
queste contrastino con gli scopi della 
professione medica»
(Vincenzo Carbone). 

Nove proposte, ma, al momento, nes-
suna certezza che si arrivai all’appro-
vazione di una legge attesa da anni e 
ritenuta non più rinviabile non solo dai 
chirurghi, ma da tutto il personale sa-
nitario. 

Il presidente della Commissione Af-
fari Sociali, Pierpaolo Vargiu, si è det-
to fiducioso: “Arriveremo ad una leg-
ge? Io penso di sì, altrimenti sarebbe 
uno spreco enorme per tutto il lavoro 
che è stato fatto in un anno e mezzo. 
Si tratta di un tema molto comples-
so, per cui non vanno sottovalutate le 
difficoltà. I tempi dell’approdo in Aula 
alla Camera sono collegati alla condi-
visione delle soluzioni: fino a quando 
esisteranno eserciti schierati pregiu-
dizialmente gli uni contro gli altri sarà 
difficile trovare un punto di caduta. Lo 
sforzo che stiamo facendo ora è pro-
prio trovare dei punti condivisi, il più 
importante dei quali è il trasferimento 
di gran parte della responsabilità dal 
medico, quindi dal personale sanita-
rio, alla struttura. La modifica del si-
stema della responsabilità sanitaria 
è indispensabile, perché la medicina 
difensiva sottrae risorse ingenti alla 
buona sanità.

Dobbiamo sanare un danno immenso 
al sistema sanitario che si riverbera 
sui pazienti. Anche il governo, con il 
ministro Lorenzin, ha la piena consa-
pevolezza del problema”.   
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LA PAROLA ALL’AGENAS

di Marina Davoli 

Il rapporto

Agenas 2014
fotografa il Ssn:
ancora troppe disparità, 
anche all’interno
della stessa regione

spesso incompatibili con la doman-
da di trattamenti efficaci e la velocità 
della produzione di nuove conoscenze. 
Il fenomeno riguarda anche le tecno-
logie, le nuove tecniche di intervento 
chirurgico, i modelli organizzativi e le 
popolazioni (laddove gli interventi e i 
trattamenti sono eseguiti su popola-
zioni diverse da quelle per le quali l’ef-
ficacia è stata dimostrata).
Ecco che l’informazione imperfetta 
che caratterizza il mercato della salu-
te richiede una supervisione che, per 
conto e a favore dei cittadini, elimini le 
barriere all’accesso ai servizi efficaci e 
programmi e pianifichi l’offerta sanita-
ria sulla base dei bisogni degli assistiti 
e di un monitoraggio sistematico del-
le performance in grado di assicurare 
livelli adeguati e omogenei di qualità.
In questo quadro, nasce PNE.

I progressi delle metodologie di dise-
gno di studio e di analisi statistica, per 
un verso, e la sempre più estesa dispo-
nibilità e validità di sistemi informativi 
e basi di dati nei sistemi sanitari avan-
zati, hanno fatto emergere con forza 
sempre maggiore il ruolo della valu-
tazione comparativa osservazionale 
dei servizi e degli interventi sanitari, 
meglio nota nei paesi anglosassoni 
come cosiddetta “comparative effec-
tiveness”. 

l nostro Servizio Sanitario Naziona-
le, finanziato attraverso la fiscalità 
generale e secondo un modello re-
distributivo, si pone l’obiettivo di 

garantire equità di accesso a servizi di 
provata efficacia. 

Già alla fine degli anni ’90 il Decreto 
Legislativo 229 prevedeva che fossero 
“posti a carico del SSN le tipologie di assi-
stenza, i servizi e le prestazioni sanitarie 
che presentano, per specifiche condizioni 
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche 
di un significativo beneficio in termini di 
salute, a livello individuale o collettivo, a 
fronte delle risorse impiegate.” 
In condizioni di crisi economica e so-
ciale come quelle attuali, i differenziali 
sociali di esposizione a fattori di rischio 
per la salute tendono ad aumentare ad 
avere conseguenze sia in termini di ri-
corso ai servizi sia in termini di mor-
talità. 
Un servizio sanitario universalistico 
può rappresentare uno strumento po-
tente di possibile contrasto delle disu-
guaglianze.
Tuttavia, tale capacità di contrasto non 
è scontata, né spontanea. Purtroppo 
esistono numerose evidenze scientifi-
che che dimostrano quanto il servizio 
sanitario possa addirittura contribuire 
a incrementare, piuttosto che a ridur-
re, tali differenziali sociali. Una delle 

ragioni sta nella maggiore vulnerabi-
lità dei cittadini più svantaggiati, si-
curamente più esposti a ricevere cure 
inappropriate ed inefficaci.
La riduzione delle disuguaglianze pas-
sa per due vie: aumentare l’accesso ai 
servizi efficaci; ridurre le prestazioni 
inappropriate o per le quali non sono 
disponibili conoscenze scientifiche di 
efficacia.
Questo è tanto più evidente in un con-
testo di crisi economica, quando fasce 
sempre più ampie di popolazione vi-
vono condizioni di crescente depriva-
zione. L’obiettivo di contenimento dei 
costi può, infatti, andare di pari passo 
con il miglioramento dell’efficacia e 
dell’equità solo nel momento in cui gli 
sforzi di razionalizzazione si rivolgono 
alla riduzione dei trattamenti e degli 
interventi inefficaci e inappropriati.
In base ai criteri di ClinicalEvidence, 
che periodicamente classifica i tratta-
menti sulla base degli studi pubblicati 
e delle revisioni sistematiche disponi-
bili, solo il 35% dei trattamenti clinici in 
uso sarebbero da considerare efficaci, 
mentre il 50% ha una utilità indetermi-
nata.
Lo sviluppo sempre più rapido della ri-
cerca di base genera ipotesi innovative 
di efficacia di trattamenti per i quali i 
tempi delle valutazioni sperimenta-
li randomizzate e controllate sono 

I
Obiettivi principali di PNE sono:
• Valutazione osservazionale dell’ef-
ficacia “teorica” (efficacy) di inter-
venti sanitari per i quali non sono 
possibili/disponibili valutazioni spe-
rimentali (RCT); valutare nuovi tratta-
menti/tecnologie per i quali non sono 
possibili studi sperimentali.

• Valutazione osservazionale dell’ef-
ficacia “operativa” (effectiveness) di 
interventi sanitari per i quali sono 
disponibili valutazioni sperimenta-
li di efficacia; valutare la differenza 
tra l’efficacia dei trattamenti quando 
stimata in condizioni sperimentali ri-
spetto a quella osservata nel “mondo 
reale” dei servizi ed il relativo impatto.

• Valutazione comparativa tra sog-
getti erogatori e/o tra professionisti 
con applicazioni possibili in termini di 
accreditamento, remunerazione, in-
formazione dei cittadini/utenti, con 
pubblicazione dei risultati di esito di 
tutte le strutture per “empowerment” 
dei cittadini e delle loro associazio-
ni nella scelta e nella valutazione dei 
servizi.

• Valutazione comparativa tra gruppi 
di popolazione (per livello socioeco-
nomico, residenza, etc) soprattutto 
per programmi di valutazione e pro-

mozione dell’equità.

• Individuazione dei fattori dei pro-
cessi assistenziali che determinano 
esiti
ad esempio: stimare quali volumi mi-
nimi di attività sono associati ad esiti 
migliori delle cure e usare i volumi mi-
nimi come criterio di accreditamento.

• Auditing interno ed esterno.

Ciascuna di queste applicazioni ha di-
verse metodologie e diverse modalità 
possibili di comunicazione, costi e be-
nefici, taluni già valutati in letteratura. 
È necessaria un’attenta valutazione a 
priori per ogni applicazione, non solo 
dal punto di vista sanitario e/o orga-
nizzativo, ma anche economico e so-
ciale. In particolare, la eventuale infor-
mazione diretta ai cittadini sui risultati 
di singoli servizi e/o soggetti erogatori 
richiede oggi programmi nazionali e 
regionali molto articolati di comunica-
zione per ottimizzare gli effetti positivi 
e limitare quelli negativi.

Le applicazioni su cui si è concentrata 
l’attività di PNE in questi anni hanno 
riguardato prevalentemente la va-
lutazione comparativa tra soggetti 
erogatori e tra gruppi di popolazione e 
l’Individuazione dei fattori dei proces-

si assistenziali che determinano esiti, 
con particolare attenzione ai volumi di 
attività.
L’edizione 2014 (su dati aggiornati al 
2013) analizzando, a livello di stabi-
limento ospedaliero e di Asl, 58 indi-
catori di esito/processo, 50 volumi di 
attività e 23 indicatori di ospedalizza-
zione, documenta una estrema ete-
rogeneità nell’offerta e accesso della 
popolazione ai trattamenti di provata 
efficacia sia all’interno della stessa re-
altà regionale sia tra diverse regioni. 
Parte di questa eterogeneità potrebbe 
essere determinata dalla variabilità 
nella qualità dei sistemi informativi 
sanitari e parte dalla variabilità nella 
qualità delle cure offerte. I risultati di 
PNE possono essere utilizzati in modo 
appropriato esclusivamente in conte-
sti di valutazione critica, soprattutto 
nell’ambito di processi e programmi 
integrati di valutazione a livello regio-
nale e locale. Le misure di PNE sono 
quindi strumenti di valutazione a 
supporto di programmi di auditing 
clinico ed organizzativo finalizzati al 
miglioramento dell’efficacia e dell’e-
quità nel SSN; PNE non produce clas-
sifiche, graduatorie, pagelle, giudizi. 
Gli indicatori analizzati hanno validità e 
peso differente per cui non è possibile 
fornire risultati sintetici né per struttu-
ra né per Regione.

Crisi e scarsità di risorse colpiscono le fasce più deboli
della popolazione, ma si possono migliorare efficacia e qualità
colpendo i trattamenti inefficaci e inappropriati.

I dati vanno utilizzati bene, perché il Pne non produce classifiche, 
graduatorie, pagelle. 

Programma Nazionale Esiti (PNE) è sviluppato da Agenas
per conto del Ministero della Salute e fornisce a livello nazionale 
valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità
delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario. 
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CHIRURGIA SOLIDALE

chirurgia generale, mediante un per-
corso formativo specifico.
La formazione teorico-pratica degli 
operatori sanitari palestinesi (chirurghi, 
ginecologi, anestesisti ed infermieri) si 
è avvalsa della collaborazione di mis-
sioni composte da giovani specialisti 
italiani ACOI e SICE, che, con entusia-
smo e contributi tecnici, hanno dato 
una impronta decisiva all’intero pro-
gramma formativo. 

Nel progetto di Mario Meinero la solidarietà è formazione.

stinese, per avviare un progetto trien-
nale che ha visto il contributo anche 
delle ONG Associazione Italiana per la 
Solidarietà tra i Popoli (AISPO) e Gruppo 
Volontariato Civile (GVC).
L’obiettivo è stato quello di migliorare 
la qualità delle prestazioni sanitarie 
pubbliche dei 3 più importanti ospe-
dali palestinesi attraverso la diffu-
sione della chirurgia mini-invasiva 
nell’ambito della ginecologia e della 

inque anni fa Mario Meinero, ex 
primario di chirurgia generale 
dell’ospedale Santa Maria Nuo-
va di Reggio Emilia, ha scelto di 

rimettersi in gioco coordinando un impor-
tante progetto teso a portare e diffonde-
re la chirurgia laparoscopica in Palestina. 

L’obiettivo era quello di introdurre 
una tecnica mini-invasiva in un luogo 
ove una situazione di occupazione mi-
litare, difficoltà economiche, limitate 
opportunità di aggiornamento ave-
vano determinato un ritardo che, a 
distanza di quasi vent’anni dall’esor-
dio della video-chirurgia, negava ad 
un’intera popolazione i vantaggi della 
laparoscopia.
Disegno alquanto ambizioso che si è 
dovuto scontrare non solo con le ov-
vie carenze economiche del posto, ma 
anche con una gerarchia chirurgica ini-
zialmente poco tesa a dare il benvenuto 
a una rivoluzione di tale portata. Il pro-
getto, ad oggi, è perfettamente riuscito 
e la chirurgia laparoscopica si è radicata 
nei 3 principali ospedali palestinesi (Ra-
mallah, Nablus ed Hebron) e soprattut-
to è diventata una importante carta in 
più in mano ai colleghi locali. Ma, come 
sottolinea Meinero, “c’è ancora tanto 
da fare...”
Tutto ha avuto inizio nel 2010 quando è 
stato siglato un accordo tra il Ministe-
ro degli Affari Esteri italiano (Direzione 
Generale Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo), che ha stanziato un milione 
di euro, e il Ministero della Salute Pale-

C

Palestina:
diffondere la laparoscopia e migliorare    la qualità delle prestazioni sanitarie,

obiettivo raggiunto 

Il progetto di Meinero ha offerto alla 
popolazione Palestinese i vantaggi 
della laparoscopia per garantire minor 
dolore post-operatorio, minor durata 
della degenza e dei relativi costi, insie-
me all’incremento locale delle risorse 
umane “specializzate” e lo sviluppo di 
linee guida diagnostico-terapeutiche 
condivise. 
Dal punto di vista pratico, in questi anni 
è stata fornita la strumentazione lapa-
roscopica adeguata agli ospedali di Ra-
mallah, Nablus ed Hebron e si è speso 
molto anche nel training degli operatori 
sanitari, sia con l’organizzazione, pres-
so l’ospedale di Gerico, di un centro 
nazionale di training in chirurgia mini-
invasiva dotato di Endo Trainer Box e 
di simulatori di realtà virtuale, secon-
do i più moderni principi di formazione 
(Foto 1), sia con l’introduzione di ADSL 
con sito web dedicato per e-learning, 

Foto 1
Colleghi palestinesi alle prese 
con l’Endo Trainer Box presso il 
centro aperto nell’ospedale
di Gerico 

Foto 2
Le dottoresse Micaela Piccoli 
e Barbara Mullineris in sala 
operatoria a Hebron durante
un corso svolto sul posto
di chirurgia tiroidea 

sia offrendo ai chirurghi palestinesi in 
formazione la possibilità di frequen-
tare, spesati, i migliori centri italiani di 
chirurgia laparoscopica.
Infatti, grazie alla collaborazione di 
numerosi chirurghi italiani e dei gio-
vani ACOI, i colleghi palestinesi hanno 
usufruito di 25 opportunità di stu-
dio per imparare le migliori tecniche, 
ospiti di centri italiani di eccellenza. E 
gli stessi chirurghi di questi centri sono 
stati in Palestina per assistere i colleghi 
nello sviluppo delle nuove tecniche. 

Tra le sedi italiane coinvolte merita una 
menzione particolare la Scuola ACOI di 
Laparoscopia di Modena, con il Prof. 
Melotti e la Dott.ssa Piccoli (Foto 2), e 
quella di Napoli, con il Prof. Corcione. 
In particolare, Micaela Piccoli ha co-
ordinato le trasmissioni di chirurgia in 
diretta dalla Scuola verso gli ospedali 

palestinesi e nel corso della recente 
conferenza di chirurgia della Società 
Chirurgica Palestinese a Gaza (Foto 3). 
Hanno dato un rilevante contributo an-
che i colleghi degli ospedali di Avellino, 
Acquaviva delle Fonti, Civitavecchia, 
Roma (Ospedale San Camillo), Parma, 
Riva del Garda, Napoli (Villa Betania e 
Monaldi), Latina, Baggiovara-Modena, 
Monfalcone–Gorizia e Borgomanero 
(Foto 4). 

Il disegno di Meinero non si ferma qui 
- anzi - è adesso in corso il secondo 
progetto per il triennio 2013-2016 
mirato ad introdurre strumentario e 
conoscenze anche negli altri ospedali 
palestinesi, oltre che a insegnare a un 
numero maggiore possibile di specia-
lizzandi locali, puntando quindi ancor di 
più alla formazione dei giovani.

Foto 4
Intervento in laparoscopia a Gaza eseguito nel corso
della Conferenza Chirurgica

Foto 3
Team dell’ospedale di Jenin impegnato nelle sedute di “working together”
con gli specialisti in mission

di Valentina Giaccaglia
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l Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Stefania Giannini, ha firmato il 27 maggio il bando per 
l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina. Dal-

lo scorso anno l’ingresso nelle Scuole avviene attraverso un 
concorso nazionale per esami e titoli.
Le selezioni quest’anno si svolgeranno dal 28 al 31 luglio.
Le borse a disposizione sono 6.363, di cui 6.000 messe a di-
sposizione dallo Stato, 334 dalle Regioni e 29 da altri Enti.

Alcune novità del bando. Ogni candidato, all’atto di iscrizio-
ne, potrà scegliere un massimo di 3 Scuole (non più di 2 per 
Area, Clinica, Medica o Chirurgica) e indicare l’ordine di pre-
ferenza delle sedi. Le domande restano 110 come lo scorso 
anno: 70 comuni a tutti i candidati, 30 comuni a ciascuna 
Area, 10 comuni per tipologia di Scuola.
Le 70 comuni faranno però maggiore riferimento alla forma-
zione clinica del percorso di laurea. Viene ridotto, per favorire 
una maggiore selettività, il tempo di svolgimento dei quiz. 
L’ultimo scorrimento delle graduatorie quest’anno avverrà 
entro il 20 ottobre 2015. La data di inizio delle attività didat-
tiche è fissata in concomitanza con l’inizio dell’anno accade-
mico per l’1 novembre 2015.

Al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina 
e Chirurgia che abbiano conseguito il titolo prima del termine 
di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione. 
Ciascun candidato potrà iscriversi esclusivamente on line sul 
portale Universitaly (www.universitaly.it).
La procedura sarà attivata mercoledì 3 giugno 2015 e si chiu-
derà inderogabilmente alle ore 13.00 (GMT+1) di martedì 23 
giugno 2015.

Il calendario delle prove ha una prima parte comune a tutte 
le tipologie di Scuola (28 luglio 2015 - inizio ore 11.00), e una 
seconda parte, dedicata alle scuole di area chirurgica (30 lu-
glio 2015- inizio ore 11.00). La prova d’esame consiste nella 
soluzione di 110 quesiti a risposta multipla.

L’elenco delle sedi di svolgimento della prova di ammissio-
ne sarà pubblicato lunedì 6 luglio 2015 sul sito www.univer-
sitaly.it, mentre le graduatorie saranno pubblicate giovedì 6 
agosto 2015 sul sito riservato alle Specializzazioni a cui si 
accede da www.universitaly.it.
Link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/maggio/dm-
26052015.aspx

I

Specializzazioni mediche:
pubblicato il bando
per l’accesso alle Scuole

volontari del Gruppo Chirurgia d’Urgenza di Pisa e il per-
sonale dei Vigili del Fuoco specializzato nel soccorso in 
caso di terremoti per due settimane hanno operato in 

Nepal, aiutando la popolazione colpita dal sisma.
Nell’ospedale da campo, situato nel villaggio di Satbise, nel 
distretto di Nuwakot, sono state assistite più di 900 persone, 
provenienti non solo dai villaggi limitrofi, effettuando inter-
venti chirurgici ortopedici e d’urgenza.
Il contingente italiano, coordinato da funzionari del Dipar-
timento della Protezione Civile in collaborazione con l’Am-
basciata italiana in India, il locale Ministero della Sanità e le 
Autorità doganali, ha lasciato, di fatto, l’ospedale da campo 
ai nepalesi.
Sono rientrate in Italia solo le sale operatorie mentre le ten-
de e il materiale sanitario è stato ceduto in modo da essere 
funzionale a un ospedale nepalese lesionato dal sisma del 
25 aprile scorso. 

I

SISMA NEPAL:
nell’ospedale da campo italiano
i chirurghi hanno assistito
più di 900 persone

iamo sconcertati ma non sorpresi per le parole 
di Grillo contro Veronesi e sull’utilità della mam-
mografia nella diagnosi precoce del cancro della 

mammella. Non siamo sorpresi perché le parole di Grillo sono 
solo la punta dell’iceberg di una tendenza che sta diventando 
sempre più estesa”.
“Si sta, infatti, affermando una pericolosa sottocultura che 
ha preso di mira la scienza, la chirurgia e la medicina ufficia-
le. Tra rimedi ‘alternativi’ e teorie del complotto, pericolosi 
siti fanno disinformazione sulla pelle delle persone più in-
genue e meno attrezzate culturalmente. Inorridisco quando, 
da chirurgo ed esponente della comunità scientifica, leggo di 
miracolose cure anticancro basate addirittura sull’autogua-
rigione”.
“Che siano deliri di idioti o pericolose e truffaldine forme di 
lucro sulla sofferenza umana, cambia poco.
Si deve porre rimedio ad un fenomeno in preoccupante au-
mento. Invitiamo, allora, il governo, che ha preso una posi-
zione forte e condivisibile sul tema, ad utilizzare proficua-
mente questa polemica ed a lanciare una campagna pubblica 
per difendere e diffondere la cultura della scienza e contro i 
ciarlatani in campo medico”.

“S

Medicina: 
Piazza (Acoi), governo lanci 
campagna per cultura scienza 

n braccio robotico che sarà in grado di operare in 
zone del corpo umano altrimenti difficili da rag-
giungere: è questo l’ultimo successo della tecno-

logia italiana in campo medico. 

Il braccio meccanico, ispirato ai tentacoli dei polpi, è stato 
progettato per piegarsi, estendersi e assottigliarsi per supe-
rare ogni ostacolo e manipolare organi fragili senza danneg-
giarli, perché il braccio-tentacolo può passare da una con-
dizione di flessibilità a una di rigidità. Gli scienziati, secondo 
quanto riportato dalla rivista Bioinspiration and Biomimetics 
dell’Institute of Physics, ritengono che grazie al nuovo brac-
cio robotico i chirurghi potranno eseguire operazioni meno 
invasive, in cui il numero di strumenti e delle incisioni sul cor-
po sarà ridotto.

U

Robotica: 
gli scienziati italiani creano
un braccio-tentacolo
per una chirurgia meno invasiva 

pazienti della chirurgia estetica sono donne, ma chi opera 
è uomo. È l’estremizzazione di un dato che vede le donne 
nella veste di paziente nell’85% dei casi, e solo nel 13.5% 

nella veste di chirurgo. Il quadro che emerge è quello di un 
lavoro in cui le donne sono l’eccezione. Una di queste è Stefa-
nia Bucher, prima donna primaria in chirurgia plastica in Italia 
all’ospedale San Gallicano di Roma, per lei tra le virtù delle 
donne ci sono “ la capacità innovativa e il coraggio: da circa 8 
anni ho iniziato – spiega - da sola, in ospedale, nuove stra-
de tra cui la ricostruzione con il tessuto adiposo e le cellule 
staminali “. Un coraggio e una professionalità che, però, nella 
percezione comune sembra non bastare: “Sono primario da 
15 anni - racconta la specialista - eppure ancora oggi in sala 
operatoria i pazienti chiamano me ‘signora’ e i miei specializ-
zandi ‘dottori’. Io rispondo ‘bene, allora vi faccio operare da 
lui’, e loro cambiano subito idea”.
“La presenza femminile in chirurgia estetica rende spesso 
le scelte più corrette e più etiche”, dice Raffaella Garofalo, 
primario dell’Unità operativa di chirurgia plastica e microchi-
rurgia all’Aurelia Hospital di Roma, responsabile dell’Istituto 
di chirurgia plastica a Roma e dell’Hesperia Hospital di Mo-
dena. Una maggior presenza di donne chirurgo nel settore 
potrebbe anche evitare risultati eccessivamente artificiali. 
Ma questo, in una professione dove gli uomini prevalgono e 
dettano le regole, è ancora tutto da scoprire.

I

Chirurgia plastica: 
alle donne il ritocco
ma non il bisturi 

al 2006 in Italia sono stati effettuati più di 45 mila 
interventi di chirurgia robotica. In particolare, nel 
2013, nel nostro Paese sono stati più di 10 mila le 

procedure, con un incremento del 15% rispetto all’anno pre-
cedente. La chirurgia robotica ha numerosi settori chirurgici 
di impiego: il sistema viene utilizzato in particolare in Urolo-
gia (67% dell’attivita’), seguita da Chirurgia Generale (16%), 
Ginecologia (10%), Otorinolaringoiatria (4%), Cardiochirurgia 
e Chirurgia Toracica (3%).
Negli Stati Uniti è la ginecologia il primo campo di applicazio-
ne seguita dalla chirurgia generale.

D

Robotica:
45 mila interventi
dal 2006

o scorso 8 maggio 2015 si è svolto a Vietri (SA) il primo 
evento regionale monotematico ACOI sulla chirurgia 
di parete dal titolo “Surgical Wall Care: How and Why”, 

con a latere un Update interattivo sulle nuove tecnologie per 
infermieri di sala operatoria.
L’evento organizzato da Ugo Bardi, coadiuvato da France-
sco Stanzione, ha visto la partecipazione di nomi illustri della 
chirurgia Italiana, tra cui Diego Piazza e Francesco Corcio-
ne, che hanno dato luogo ad un animato ed approfondito di-
battito ad elevato impatto scientifico. Valore aggiunto  è sta-
to dato dal collegamento in diretta interattiva da Siviglia con 
Salvador Morales Conde. L’evento, svolto in collaborazione 
con l’ACGC (Associazione Campana Giovani Chirurghi), ha vi-
sto la paritaria partecipazione  di numerosi giovani chirurghi 
che hanno fornito un interessante contributo scientifico.

L
Surgical Wall Care:
How and Why
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zione ha quindi confermato, ancora una 
volta, di adempiere all’obiettivo istitu-
zionale, presentandosi come un perno 
della formazione nel campo della chi-
rurgia italiana.

ebbene A.C.O.I si occupi di forma-
zione dal 1999, ovvero da quando 
il Ministero della Salute ha sancito 
l’obbligatorietà della formazione 

dei professionisti sanitari, è negli ultimi 5 
anni che ha sviluppato una capacità pro-
gettuale in grado di raccogliere le esigen-
ze formative del panorama scientifico in 
tempo reale, progettando corsi di forma-
zione che permettano un aggiornamento 
non solo sulle conoscenze teoriche, ma, 
soprattutto, sulla strumentazione tecno-
logica più all’avanguardia, oltre che sulla 
conoscenza degli esiti delle applicazioni 
della linee guida in merito a particolari 
pratiche chirurgiche.

La presenza capillare sul territorio e la 
rappresentazione del territorio regio-
nale tramite i coordinatori, ha fatto sì 
che la formazione proposta sia un mo-
mento di raccordo e confronto fra le 
varie regioni, con il fine di pensare alla 
formazione in ambito chirurgico come 
ad un unico progetto nazionale, che 
sia di valore aggiunto al sistema sani-
tario nazionale e quindi al servizio del 
cittadino. La pianificazione di corsi, sia 
a carattere prettamente chirurgico, sia 
basati sulle no technical skills, offre di 
continuo un duplice binario formativo 
per il professionista che vuole svolgere 
al meglio il proprio lavoro, conoscendo 
i suoi doveri in qualità di chirurgo e, al 
contempo, i propri diritti.
L’appartenenza all’associazione non 
è quindi solo un modo per usufruire 
della formazione obbligatoria richiesta 

L’eccellenza dei chirurghi ospedalieri preziosa per i giovani e gli esperti:
i “creditifici” sono altri noi puntiamo sulla qualità.

dal Ministero, ma permette di costruire 
unità di intenti e finalità di processo. E 
permette di avere un peso all’interno 
del sistema sanitario nazionale, attra-
verso la condivisione di un pensiero e di 
un modo di operare che non è di alcuni, 
ma è patrimonio condiviso dai chirur-
ghi operanti in ambito ospeda-
liero.
Il 23 luglio 2014 il Ministero 
della Salute, al termine di una 
minuziosa visita ispettiva, ha 
accertato che A.C.O.I è in pos-
sesso dei requisiti per erogare forma-
zione in ambito E.C.M, mostrando un 
grande interesse per l’alto numero di 
corsi organizzati.
Dal 2011 al 2014:
• sono stati svolti 179 corsi
   di formazione; 
• attivate 54 scuole; 
• 5 corsi F.A.D.
Oltre 5000 professionisti, per lo più 
specializzati nelle varie chirurgie, han-
no ricevuto i crediti in questo triennio.
Con la verifica del Ministero, l’Associa-
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A.C.O.I, come ogni anno, si occupa della 
preparazione del piano formativo che, 
oltre agli eventi istituzionali, (scuole ed 
evento nazionale), prevede un tema di 
interesse chirurgico che è trattato nelle 
varie regioni. Nel 2014 è stato propo-
sto il tema della “parete addominale”, 
la cui trattazione verrà conclusa con 
l’elaborazione della Consensus Confe-
rence, che verrà presentata durante il 
congresso nazionale 2015, per la prima 
volta nel sistema sanitario nazionale, 
accreditata come evento formativo.

Il numero degli eventi progettati nelle 
varie tipologie formative, e la loro di-
stribuzione su tutto il territorio nazio-
nale, ha permesso di effettuare una 
proposta formativa in ambito chirur-
gico che va ad abbracciare tutte le esi-
genze, permettendo, inoltre, di poter 
sviluppare il dossier formativo secondo 
le direttive richieste dal Ministero della 
Salute al professionista sanitario. 
A.C.O.I non informa solo il proprio as-
sociato in merito agli adempimenti ri-
chiesti dal Ministero sulla formazione 
da conseguire, ma si mette a sua di-

sposizione per poter indicare le oppor-
tunità più adeguate alla progettazione 
del curriculum professionale, elemen-
to che, su esplicita nota del Ministero, 
diverrà elemento discriminante fra gli 
operatori sanitari. 
L’acceso alla formazione in ambito chi-
rurgico, offerta da A.C.O.I ai propri soci 
e proposto in generale a tutti i profes-
sionisti della chirurgia, non è solo iden-
tificabile nell’ampia offerta formativa, 
ma anche in un assistenza continua sia 
per coloro che vogliono usufruire della 
formazione proposta, sia per coloro che 
hanno interesse a proporre e trattare in 
prima persona argomenti di carattere 
chirurgico o correlato che sono ritenuti 
di interesse nel territorio in cui si opera.
 
La disponibilità di strutture ospedaliere 
su cui formare e l’esperienza “sul cam-
po” degli stessi formatori, permettono 
ad A.C.O.I di farsi carico di un proget-
to ambizioso, che avrà come obiettivo 
quello di richiedere un riconoscimento 
ufficiale, da parte del Ministero della 
Salute, delle competenze raggiunte. 
La possibilità di poter svolgere in tut-

te le strutture ospedaliere presenti sul 
territorio nazionale una reale forma-
zione sul campo è il valore aggiunto di 
questa associazione. A.C.O.I si propone  
come struttura in grado di colmare il 
vuoto lasciato dall’attuale sistema di 
formazione che, troppo spesso, risul-
ta essere solo accademica, lasciando il 
giovane chirurgo in attesa di un’espe-
rienza sempre più difficile da acquisire 
e il chirurgo più esperto in possesso di 
conoscenze chirurgiche che, nel tempo, 
non risulteranno più adeguate, impat-
tando sia sugli esiti che su tutto il siste-
ma sanitario. 
A.C.O.I si fa quindi promotore dei requi-
siti che devono essere richiesti e pos-
seduti da chi vuole essere un profes-
sionista di eccellenza, riconosciuto sul 
territorio nazionale, un discriminante 
di rilievo vero, verso coloro che si pro-
pongono per la formazione solo come 
“creditifici “.
Nel triennio 2015 -2018 la finalità della 
formazione di A.C.O.I sarà quella di fare, 
della formazione erogata, un valore 
aggiunto e riconosciuto sul curriculum 
professionale. 

FORMAZIONE
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DA PARTE NOSTRA tarsi da capo un nuovo lavoro per lavo-
rare in Pronto Soccorso.
Spesso questo avviene anche per evi-
tare di doversi accollare le spese delle 
assicurazioni mediche da chirurgo, che 
oggi si attestano su cifre che vanno dai 
5500 ai 9500 euro annui, e per poter 
garantire una stabilità economica alla 
propria famiglia.
Queste tematiche, sia contrattuali che 
assicurative, sono state affrontate 
nell’ultima riunione congiunta dell’A-
coi Giovani con il Direttivo Nazionale 
perché il problema sta assumendo toni 
preoccupanti, ma, soprattutto, perché 
la professione del chirurgo non può 
essere svilita con contratti in libera 
professione di quattro-sei mesi senza 
contributi, malattia e ferie. Il tutto nel 
nome del risparmio.
Un risparmio che in realtà si risolve in 
uno spreco di soldi pubblici, dato che 
la formazione di uno specializzando 
in Chirurgia Generale costa allo Stato 
circa 130.000 euro solo di stipendio. 
Uno Stato che poi non usufruisce della 
risorsa creata con un dispendioso in-
vestimento o che, nella peggiore delle 
ipotesi, lascia sfruttare ad altri questa 
preziosa risorsa commette un gravissi-
mo errore.
Un discorso a parte merita anche l’ap-
pellativo chirurgo “Giovane”, che ho 
voluto mettere apposta tra virgolette 
anche nel titolo dell’articolo: siamo for-
se l’unico paese del Mondo che rende 
e mantiene giovani i chirurghi fino ad 
oltre 40 anni.
Fino ad oggi abbiamo lasciato che la 
situazione evolvesse da sola, senza 
in nessun modo cercare di indirizzar-
la nella giusta direzione e quello che 
i “giovani” chirurghi raccolgono oggi 
sono i frutti di una politica sanitaria 
sbagliata che non si è voluta contra-
stare in alcun modo. Oggi abbiamo 
l’occasione di rendere pubblici questi 
problemi e di costringere la politica ed 
i dirigenti a non chiudere più gli occhi, 
se vogliono fermare la migrazione all’e-
stero (o in altre discipline) delle risorse 
che tanto gli è costato formare durante 
la specialità, e se vogliono mantenere 
elevato lo standard della nostra Sanità, 
che nonostante tutto, resta ancora una 
delle migliori del mondo.

hi decide di intraprendere la 
carriera di Chirurgo, oggi, vie-
ne visto più o meno alla stre-
gua di un “kamikaze”, sia dai 

Professori, che cercano di scoraggiarlo 
ancora prima dell’esame di specialità, 
sia dagli amici che, dopo essersi laure-
ati in altri ambiti, a parità di età, sono 
già professionisti.
Il calo delle vocazioni, che si riscontra 
nel numero costantemente in riduzione 
degli accessi alla Scuola di Specializza-
zione, dipende anche da una retribu-
zione media non adeguata alla qualità 
(scarsa) di vita che si prospetta ad un 
chirurgo. Incastrare famiglia, fidanza-
te ed hobby tra guardie, reperibilità ed 
urgenze diurne e notturne non è sem-
plice. 
Spesso non sono molti i medici moti-
vati che intraprendono questa corsa ad 
ostacoli, c’è chi, infatti, inizia la scuola di 
specializzazione come seconda o addi-
rittura terza scelta per garantirsi 6 anni 
di uno stipendio che, dal 2008, è diven-
tato più che dignitoso.
Se a questo aggiungiamo i continui tagli 
alla Sanità, la riduzione dei posti letto, 
gli accorpamenti dei reparti e delle uni-
tà di chirurgia e l’incremento dell’età di 
pensionamento dovuti alle recenti ri-
forme in materia pensionistica, la corsa 
ad ostacoli prosegue anche dopo aver 
conseguito l’agognato diploma di Chi-
rurgo Generale. E diventa in salita.
Prima di avere la fortuna di entrare 
nel gruppo Acoi Giovani, avevo solo 
uno spaccato regionale della situazio-

Chirurghi giovani sottopagati, stressati e senza 
prospettive minacciano l’esodo con gravi conseguenze 
per il funzionamento dei reparti. 

ne lavorativa post-specializzazione e, 
purtroppo, in questi anni la situazione 
della sanità ligure non è tra le più rosee.
Entrare in contatto con specializzandi, 
neo-specialisti e neo-strutturati pro-
venienti da tutta Italia mi ha permesso 
di avere un quadro complessivo della 
realtà nazionale e mi ha consentito di 
confrontare le differenze regionali nel 
percorso di crescita e nelle opportunità 
lavorative.
Mi piacerebbe poter dire di aver avuto 
un riscontro positivo, ma, purtroppo, ho 
soltanto avuto la conferma che tutte le 
realtà italiane hanno le stesse identi-
che difficoltà.
Così mi sono ritrovato tra colleghi che 
si specializzeranno a breve senza al-
cuna prospettiva, neo-specialisti con 
contratti atipici di importo inferiore a 
quello di uno specializzando, oppure 
con contratti libero-professionali ad 
ore senza alcuna garanzia, che vengo-
no rinnovati di sei mesi in sei mesi e che 
spesso vengono considerati “di serie B” 
rispetto ai colleghi con analoghe man-
sioni, ma dipendenti in qualità di Diri-
genti Medici.
I più fortunati hanno vinto un concorso 
per un contratto a tempo determinato 
che si rinnova di anno in anno (se non di 
semestre in semestre) anche per quat-
tro o cinque anni.
Ed aumenta sempre di più il numero 
dei neo-specialisti che sono costretti 
a rinunciare in partenza ad inseguire 
questo sogno e si accontentano di fare 
Guardie Mediche o devono re-inven-

C
di Antonio Azzinnaro

ALTRIMENTI
CE NE ANDIAMO




