
N.
 34

 LU
GL

IO
-SE

TT
EM

BR
E 2

01
4

I. R.

La sfida della tutela della salute
tra nuove esigenze del sistema sanitario

e obiettivi di finanza pubblica
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anno senso 28 società scientifi-
che nell’ambito della chirurgia 
generale?

Io penso di no, per vari motivi: un 
microcosmo così spezzettato genera 
scarsa credibilità nei confronti delle 
istituzioni, della politica, del mondo 
commerciale. Tale numero non ha 
eguali nei Paesi Europei, se pensiamo 
a Francia, Germania, Regno Unito.
Inoltre, è indispensabile considerare la 
difficile sostenibilità economica di un 
sistema così numericamente rilevan-
te, se pensiamo quanti consigli diret-
tivi, sedi sociali, congressi nazionali e 
regionali e alle diverse forme di attività 
didattiche talvolta del tutto similari.
Abbiamo chiesto l’abolizione delle pro-
vincie e noi non siamo in grado di limi-
tare una pletora di società scientifiche 
insostenibile sia economicamente che 
come immagine?
Penso che i soci meritino rispetto, sia 
perché il costo di più quote associati-
ve può risultare impegnativo economi-
camente sia perché il prodotto finale 
rischia di essere ripetitivo o scadente.
Quali potrebbero essere le proposte?
Si potrebbero mantenere le società 
maggiori, dando voce alle minori nei 
Consigli Direttivi, nei comitati scien-
tifici, nei congressi, anche se sarebbe 
difficile definire i diversi connubi e an-
che quali siano numericamente e qua-
litativamente le società più importanti.
Una federazione di società potrebbe 
essere una proposta ulteriore, ma c’è 
il rischio di fare una unione di faccia-
ta perché le varie società potrebbero 

H

mantenere la loro autonomia di fatto 
senza aver risolto il problema.
In realtà una proposta rivoluziona-
ria potrebbe prevedere la creazione 
di un nuovo contenitore scientifico 
nel quale far rientrare tutte le società 
di area chirurgica generale e che sia 
davvero rappresentativo di tutto quel 
mondo senza distinzioni tra pubblico e 
privato, tra ospedalieri e universitari.
Per realizzare un progetto così inno-
vativo servono però regole precise da 
rispettare e tempo per non essere fret-
tolosi o per non incontrare resistenze 
da parte di chi ha già aspettative so-
cietarie. Ma se ci poniamo già adesso 
un’ora x entro la quale realizzare il 
progetto, avremo il tempo per meta-
bolizzare il progetto stesso e poterne 
definire le caratteristiche.
Il dialogo passa attraverso la necessità 
di capire la insostenibilità economica 
del nostro sistema societario, dello 
scarso peso politico di un mondo pro-
fessionale così frammentato, e le prove 
di dialogo possono essere fatte con un 
numero crescente di congressi unita-
ri di tutte le società di area chirurgica 
generale.
Abbiamo sul tavolo una serie di pro-
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blemi comuni ed affrontarli uniti sa-
rebbe un’opportunità da non perdere. 
Sono problemi comuni penso il con-
tenzioso medico legale, l’assicurabilità 
dei medici, qualità e sicurezza in sala 
operatoria e in ospedale in generale, 
la carenza di organico di medici ed in-
fermieri.
ACOI é disponibile già da Roma 2016 
a contribuire all’organizzazione di un 
congresso unitario delle società chi-
rurgiche, congresso che potrebbe 
rappresentare la base per un progetto 
unitario forte e rappresentativo.

di Diego Piazza

In REaLTà Una pROpOSTa 
RIvOLUzIOnaRIa pOTREBBE 
pREvEdERE La cREazIOnE
dI Un nUOvO cOnTEnITORE 
ScIEnTIfIcO nEL qUaLE
faR RIEnTRaRE TUTTE LE
SOcIETà dI aREa 
cHIRURGIca GEnERaLE
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LA SFIDA
della tutela della salute
tra NUOVE ESIGENZE
del sistema sanitario
e OBIETTIVI di finanza 
pubblica

ome garantire la tutela del di-
ritto alla buona sanità in un 

contesto economico recessivo, 
con risorse pubbliche sempre più 
scarse e nuovi bisogni di salute?
Per rispondere a quest’interrogativo, 
le Commissioni Affari Sociali e Bilan-
cio della Camera dei Deputati hanno 
promosso un’indagine conoscitiva 
che, condotta in perfetta simbiosi da 
sensibilità e prospettive tematiche di-
verse, ha impegnato per circa un anno 
i due Presidenti e ogni singolo deputa-
to commissario in un lavoro di ascol-
to, analisi e sintesi con più di sessanta 
soggetti tra istituzioni, associazioni, 
sindacati, università e centri studi.
Di fronte al valore insostituibile del 
Servizio Sanitario Nazionale, occorro-
no infatti misure capaci di contrastare 
la riduzione della qualità delle presta-
zioni e il gap in termini di infrastrut-

C

esistenti.
Allo Stato, spetterebbe la definizione 
degli standard, degli obiettivi di salute 
da raggiungere, il controllo riguardo 
all’erogazione dei LEA, anche eserci-
tando un potere sostitutivo, mentre 
alle regioni rimarrebbe il ruolo di pro-
grammazione e organizzazione dei 
servizi sanitari;

• l’attuale ruolo di supervisore della 
spesa sanitaria svolto dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, soprat-
tutto nei confronti delle regioni sot-
toposte a piani di rientro, dovrebbe 
essere bilanciato da un analogo ruolo 
di valutazione, di indirizzo e, in caso 
di necessità, sostitutivo, svolto dal 
Ministero della salute, a tutela dell’ef-
fettivo rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza;

• l’assistenza di domani non può esse-
re più progettata per una popolazione 
di pazienti acuti, ma sempre più do-
vrà prestare attenzione all’attività di 
presa in carico nel territorio del pa-
ziente cronico.
Bisogna dunque superare la logi-
ca ospedalo-centrica a favore della 
domiciliarizzazione di strutture in-
termedie, vale a dire luoghi socio-
sanitari di prossimità dotate di una 
piccola equipe multiprofessionale, 
che consenta all’ospedale di divenire 
il luogo dell’intensività assistenziale, 

e non più, come spesso avviene ora, 
la struttura di intervento generalista;

• il Servizio sanitario nazionale non 
può sopportare ulteriori tagli, pena 
l’impossibilità di garantire i livelli di 
assistenza e quindi l’equità nell’ac-
cesso alle prestazioni socio-sanitarie. 
Pertanto, eventuali risorse recupe-
rate attraverso misure di razionaliz-
zazione della spesa dovranno essere 
destinate al miglioramento dei servi-
zi sanitari;

• l’innalzamento dei ticket sulla spe-
cialistica piuttosto che ridurre il nu-
mero delle prestazioni le ha invece 
trasferite sul settore privato. Al fine di 
risolvere tale problema, è stata quindi 
proposta la fissazione di una franchi-
gia, calcolata in percentuale del red-
dito, fino al concorrere della quale si 
dovrà pagare interamente secondo le 
attuali tariffe ogni prestazione sanita-
ria fruita nel corso dell’anno. Supera-
ta la franchigia, che potrebbe essere 
anche progressiva, le prestazioni sa-
rebbero invece gratuite o con minime 
forme di compartecipazione ad ef-

Sintesi del documento
di Pierpaolo Vargiu

l 24 luglio 2014 a Montecitorio è stato presentato il docu-

mento conclusivo dell’indagine sulla sostenibilità del Siste-

ma Sanitario Nazionale.

La Fondazione Chirurgo e Cittadino, invitata formalmente alla 

cerimonia, è stata presente con il Segretario Generale Naziona-

le, Stefano Bartoli, accompagnato da Francesco Nardacchione 

Segretario Tesoriere dell’ACOI.

Il collega On. Pierpaolo Vargiu, Presidente della Commissione 

Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ha redatto e 

presentato il documento di sintesi.

Abbiamo chiesto l’autorizzazione alla pubblicazione integrale 

dello stesso, certi di fare una cosa gradita ai nostri lettori.

R.V.

I

fetto dissuasivo e comunque legate a 
percorsi di appropriatezza clinica;

• incentivare la sanità integrativa co-
stituita da fondi integrativi, polizze 
assicurative, collettive e individuali, 
attraverso una maggior defiscalizza-
zione. Gli oneri per l’erario sarebbero 
compensati dalla minor pressione che 
la polizza sanitaria può determinare 
sulla richiesta di prestazioni pubbli-
che;

• maggiori investimenti in prevenzio-
ne primaria e in politiche, anche non 
strettamente sanitarie, in grado di dif-
fondere corretti stili di vita;

• la sfida dell’innovazione non potrà 
prescindere dal considerare i nuovi 
orizzonti della medicina personaliz-
zata, introducendo gli scenari della 
medicina proattiva e della cosiddetta 
Sanità 3.0. Non è più rinviabile dun-
que il tema del finanziamento degli 
investimenti per l’ammodernamento 
strutturale e tecnologico;

• bisogna contenere la medicina di-

cOME GaRanTIRE La 
TUTELa dEL dIRITTO aLLa 
BUOna SanITà In Un 
cOnTESTO EcOnOMIcO 
REcESSIvO, cOn RISORSE 
pUBBLIcHE SEMpRE pIù 
ScaRSE E nUOvI BISOGnI 
dI SaLUTE?

 ture ed erogazioni dei livelli essenziali 
di assistenza tra la quasi totalità delle 
regioni meridionali e il resto d’Italia.
Dopo l’approvazione del Patto della 
Salute, la politica è dunque chiamata 
a nuove scelte coraggiose per aumen-
tare l’efficienza del sistema sanitario. 
Il documento finale, approvato a lar-
ghissima maggioranza dalle due Com-
missioni, contiene molte proposte da 
oggi sotto i riflettori dell’attenzione 
pubblica. Queste in sintesi le principali 
osservazioni:

• è necessaria un’azione di coordi-
namento a livello centrale più forte 
e mirata di quella prevista e attuata 
con la riforma del Titolo V, idonea a 
garantire un’erogazione dei LEA omo-
genea su tutto il territorio nazionale, 
in modo da eliminare le differenze 
regionali e infraregionali attualmente 



orrei approfittare di questo spa-
zio che mi offre Rodolfo Vincen-
ti per fare il punto su quella che 

da un po’ di anni ho definito questione 
medica. Lo vorrei fare in modo sem-
plice, quasi schematico, con l’obiettivo 
di ricordare a noi tutti con che cosa ab-
biamo a che fare e per sottolineare che 
se tale questione non sarà affrontata 
sarà difficile per il medico uscire dal-
la grave crisi di delegittimazione che, 
suo malgrado, lo sta trasformando. La 
questione medica consiste principal-
mente in una ridefinizione in negativo 
della figura del medico senza che si 
abbia ancora una contro definizione in 
positivo, restando ancorati al passato. 
Se dovessi collocare il medico in questo 
mutamento sociale e culturale (ma non 
solo), lo metterei tra ciò che non è più 
e ciò che non è ancora. In questa sco-
moda posizione egli ha tutti i proble-
mi e i disagi della classica transizione, 
cioè si trova a ballare nel bel mezzo di 
contraddizioni, condizionamenti, mu-
tamenti di natura diversa.

Il medico obtorto collo sta cambiando, 
ma ancora non sappiamo alla fine come 
cambierà, nel senso che quello che di-
venterà dipenderà molto da ciò che farà 
in questi anni. Il cambiamento al quale 
alludo non è un evento puntiforme o un 
fatto isolabile o una circostanza effime-
ra ma è un processo storico. Quello che 
oggi coinvolge il medico, la medicina e 

V

La
“questione medica” 

di Ivan Cavicchi
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re sanitario non rappresenta solo uno 
stimolo costante per il miglioramento 
dell’efficienza degli enti che erogano le 
prestazioni, ma anche uno strumento 
di lotta alla corruzione;

• è necessaria una maggiore rapidità e 
omogeneità nell’accessibilità ai farma-
ci innovativi, oggi licenziati dall’AIFA 
con una lentezza superiore rispetto ai 
restanti contesti europei. Tali difficol-
tà derivano dalle differenti velocità dei 
prontuari regionali (laddove esistono), 
ma anche dai differenti budget regio-
nali non sempre capaci di asseconda-
re la pronta immissione in circuito dei 
nuovi farmaci, con sensibili disparità di 
accesso alle cure nelle diverse regioni 
italiane;

• aggiornamento dei LEA e piena at-
tuazione dei parametri di riparto del 
Fondo Sanitario Nazionale per rende-
re davvero virtuoso il sistema dei costi 
standard e delle regioni benchmark;

• premiare la qualità, applicando re-
gole che valorizzino i sistemi sanitari 
regionali, le aziende sanitarie e ospe-
daliere e gli operatori, anche privati, 
migliori, promuovendo una virtuosa 
competizione fra erogatori;

fensiva. Tale fenomeno determina 
uno spreco di risorse sottratte alla 
buona medicina e rompe l’alleanza 
terapeutica tra il sanitario e il pazien-
te. Occorre una migliore regolamen-
tazione della responsabilità sanitaria, 
che garantisca il diritto del paziente 
al pronto e congruo risarcimento del 
danno subito, senza sottrarre risorse 
indispensabili per il buon funziona-
mento del sistema;

• occorre un migliore utilizzo dei dati 
disponibili. La sanità rappresenta il 
comparto della PA che dispone del 
maggior numero di dati e di strumenti 
di valutazione utilizzabili per sostenere 
a livello nazionale, regionale, aziendale 
scelte programmatiche e organizzative 
sempre più appropriate, al fine di ri-
durre duplicazioni e sprechi. In questa 
prospettiva, appare necessario proce-
dere in maniera più decisa e in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazio-
nale all’informatizzazione del sistema 
sanitario nazionale e alla digitalizza-
zione dei dati, ai fini di un monitorag-
gio efficace e periodico sia del livello 
e dell’appropriatezza delle prestazioni 
sia degli acquisti di beni e servizi. La 
trasparenza e la completezza nella cir-
colazione delle informazioni nel setto-

• promuovere e diffondere l’appro-
priatezza clinica, attraverso la defini-
zione di corretti percorsi diagnostici 
e terapeutici per le diverse patologie 
croniche;

• maggiore autonomia delle Aziende 
in presenza di difficoltà sul lato delle 
risorse, al fine di gestire nel modo mi-
gliore possibile ed in modo flessibile 
i fattori produttivi disponibili, pun-
tando, ad esempio, più che sui vinco-
li, sulla responsabilizzazione e sulla 
verifica dei risultati sia sotto il profilo 
economico-finanziario sia dal punto di 
vista dell’efficienza e dell’efficacia dei 
servizi offerti;

• incremento dell’attività della Con-
sip, attraverso l’utilizzo degli strumen-
ti adottati nel programma di centraliz-
zazione degli acquisti;

• le economie sul personale si dovreb-
bero raggiungere soprattutto attraver-
so un’ulteriore razionalizzazione della 
rete di offerta dei servizi che consenta 
di mantenere gli standard assistenziali 
senza incrementi di personale.

IL MEdIcO obtorto collo 
STa caMBIandO, Ma 
ancORa nOn SappIaMO 
aLLa fInE cOME caMBIERà, 
nEL SEnSO cHE qUELLO 
cHE dIvEnTERà dIpEndERà 
MOLTO da cIò cHE faRà 
In qUESTI annI
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la sanità in modo problematico viene 
da lontano: diciamo, giusto per dare un 
riferimento cronologico, che inizia nel 
secondo dopo guerra, quindi a partire 
dalla metà del ‘900 e fa parte di quel 
processo di trasformazione culturale 
e sociale che alcuni studiosi chiamano 
post modernità.
La post modernità può essere interpre-
tata in due modi:
• alcune fondamentali promesse della 
modernità, per esempio i diritti, l’egua-
glianza, l’universalismo, l’autodetermi-
nazione, il progresso ecc. sono incom-
piute, per cui bisogna finire il lavoro;
• le acquisizioni della modernità van-
no ripensate senza però negare niente 
semplicemente perché il mondo, quin-
di il contesto, è cambiato. 

Il prodotto più importante della moder-
nità, ridiscusso dalla post modernità è 
il welfare state, la medicina è una del-
le sue componenti più importanti e il 
medico è il suo principale agente. Da 
un po’ di tempo nei miei scritti parlo di 
post welfarismo per indicare i muta-
menti di contesto che per primi impat-
tano sulla professione medica. Faccio 
un esempio: il welfare medico nasce 
prima su basi caritatevoli, poi si mu-
tualizza, subito dopo si universalizza, 
oggi è aziendalizzato e regionalizzato e 
per giunta in una situazione finanziaria 
pesante... quindi la figura del medico va 
considerata come un significato di base 
(il medico è il medico) che cambia in 
relazione al significato contestuale dei 
sistemi in cui opera.
Il medico che opera nell’azienda sani-
taria ha lo stesso significato di base del 
medico di 100 anni fa ma non il signifi-
cato contestuale. Questo vuol dire che, 
a parità di percorso di studi, a parità 
di conoscenze scientifiche, pur nel loro 
divenire, a parità di funzione sociale, 
il medico cambia di ruolo, di poteri, 
di facoltà, di autonomia, di credibilità 
sociale a seconda del contesto in cui 
opera. Oggi il contesto in cui si trova il 
medico è quello dove post-welfarismo 
e post-modernità si mischiano, spesso 
entrando in conflitto tra loro e i fattori  
sociali che più di ogni altro influiscono 
sono tanti, ma quelli più significativi 
sono principalmente due:
• il cambiamento culturale: che nei 
miei libri raffiguro con il passaggio dal-
la figura tradizionale del paziente alla 

figura dell’esigente e che cambia radi-
calmente il concetto di cura, di medi-
cina, di malattia... e di conseguenza di 
medico;

• il cambiamento economico: vale a 
dire l’ingresso a gamba tesa del proble-
ma del limite: la medicina nel tempo 
costa sempre di più, la domanda di sa-
lute cresce ed è universalistica, quindi 
il welfare diventa un problema di so-
stenibilità economica e per la prima 
volta il medico diventa il principale 
effettore di spesa da moderare per mo-
derare la spesa. Il mix tra cambiamento 
culturale e economico ha effetti sul me-
dico tradizionale davvero dirompenti.

Quello più importante riguarda prima 
di tutto la sua autonomia a giudicare, a 
decidere e a fare. Quindi ad essere un 
medico come vuole essere il medico. 
Tanto l’esigente che il limite economi-
co ridimensionano l’autonomia del me-
dico perché:
• il primo vuole partecipare, co-decide-
re, approvare, contestare, non delega-
re, sfiduciare se è il caso, cioè è sempre 
pronto a portare il medico in tribunale 
costringendolo alla medicina difensiva;
• il secondo gli limita le possibilità pro-
fessionali, gli raziona le risorse a sua di-
sposizione, gli condiziona l’operatività 
pratica con limiti di ogni genere.
L’effetto degli effetti è quello della 
de-professionalizzazione, ma non nel 
senso tecnico di un impoverimento 
delle competenze professionali, ma nel 
senso sociologico e politico, cioè nella 
perdita sempre più accentuata delle 
caratteristiche base che definiscono 
una professione. Quando la professio-
ne medica perde o riduce la sua au-
tonomia vuol dire che si ridimensiona 
una caratteristica fondamentale della 
professione in quanto tale e cioè il gra-
do di autogoverno di sé.

La differenza tra una professione intel-
lettuale e un mestiere tecnico è tutta nel 
grado di autogoverno dei propri atti.
La professione medica che, ricordo a 
tutti, nasce come professione libera-
le, oggi sta perdendo tutti i caratteri 
della sua liberalità... e il medico sta di-
ventando suo malgrado un tecnico ad 
autonomia condizionata.

La questione che ritengo più importante 

è rispondere ad una semplice domanda: 
come se ne esce?
Non c’è dubbio che se il medico non 
reagisce nei confronti dei cambiamen-
ti culturali ed economici di questa so-
cietà egli sarà sempre più spiazzato, 
spiazzando i malati. Spesso mi avvalgo 
del termine regressività per indicare 
qualcosa che sta fermo mentre tutto 
cambia e che per il solo fatto di stare 
fermo è come se ritornasse indietro. 
Oggi il medico è, per sua responsabi-
lità, una professione regressiva, nel 
senso che a tutt’oggi non è riuscito a 
tirare fuori una nuova idea di profes-
sione in grado di governare e non su-
bire il cambiamento che lo sollecita. Il 
medico sta fermo da troppo tempo, è 
in ritardo rispetto ai mutamenti che lo 
coinvolgono. Per esempio il nuovo co-
dice deontologico appena approvato 
è poco pertinente con i cambiamenti 
con i quali il medico interagisce, ma la 
sua stessa formazione universitaria è 
per certi versi anacronistica, per non 
parlare dei modelli di servizio nei quali 
opera, dei rapporti con altre profes-
sioni in particolare quelle gestionali e 
quelle infermieristiche ecc. Insomma 
tra ciò che non c’è più, il vecchio 
medico, e ciò che non c’è ancora, un 
nuovo medico, bisogna tirar fuori una 
proposta che continua a non esserci, 
nonostante la sua urgenza. Quello che 
io sostengo è che il nuovo malato ed il 
limite economico siano considerate le 
nuove premesse, oltre a quelle storiche 
sulle competenze e sulle malattie  dalle 
quali dedurre il nuovo medico. Che me-
dico serve per rispondere all’esigente? 
Quale formazione? Quale clinica? E che 
medico serve per fare in modo che il 
medico sia il primo vero mediatore tra 
la domanda e l’offerta? Cioè tra la ne-
cessità di salute e il limite?

La mia proposta è quella dell’autore cioè 
un medico che chiede più auto-nomia 
dando in cambio più re-sponsabilità, 
rendendosi disponibile a farsi misurare 
sul piano degli esiti.
Secondo me questa è l’unica strada per 
il medico di ridiventare una professio-
ne intellettuale. Si tratta di restituire al 
medico quell’autonomia senza la quale 
non sarebbe un medico, ma garanten-
do tanto il malato che il gestore sul suo 
uso responsabile. Quindi niente oppor-
tunismi professionali, niente eccessi, 

niente sprechi e cose inutili, ma so-
prattutto nuove relazioni, nuovi modi 
di essere medico, nuovi stili operativi, 
nuove prassi ...quindi risultati, cioè una 
pragmatica medica rinnovata a parti-
re soprattutto dalle capacità. L’autore 
è soprattutto un medico capace, oltre 
ad essere ovviamente competente, 
cioè colui che è in grado di decidere 
in autonomia la cosa più conveniente 
sia per il malato che per i pragmatisti 
americani, che non sempre vuol dire 
la meno costosa, ma… semplicemente 
quella che media meglio con i problemi 
di contesto.

L’idea di autore è quindi una nuova 
idea di medico, diciamo un nuovo pa-
radigma di base, ed ha il pregio, alme-
no secondo me, di andare bene per le 
tante specie e varietà di medici che 
esistono in medicina e in sanità. Cioè 
è una proposta riunificante la diversità 
medica. E questo non è un dettaglio di 
poco conto se pensiamo che le divisioni 
storiche tra i medici hanno costituito 
da sempre un elemento di debolezza. 
Ricordando Linneo possiamo dire che il 
genere medico è uno solo, che si arti-
cola in diverse specie (mi riferisco alle 
specializzazioni) e in diversi tipi (mi ri-
ferisco ai loro inquadramenti giuridici e 
contrattuali). L’idea di autore ridiscute 
le caratteristiche di base del medico, 
cioè egli in quanto tale, indipenden-
temente dalle specie e dai tipi, nella 
post modernità e nel post welfarismo, 
è autonomia/responsabilità/esito. Se 
ciò fosse si potrebbe dire: tutti i medici 
italiani sono autori. Una volta riforma-
to il genere medico le specie si aggior-
neranno di conseguenza. Più difficile 
è ripensare i tipi in relazione al nuovo 
genere, perché qui si entra nel campo 
delle norme e dei contratti. Il genere 
medico può essere un dipendente pub-
blico, un libero professionista, uno spe-
cialista pagato a ore, un convenzionato, 
un consulente, un operatore privato 
ecc. Insomma vorrei sottolineare che 
la transazione autonomia/responsabili-
tà/esiti, cioè l’autore, è valida per ogni 
specie e tipo di medico. Nel senso che 
tanto un medico ospedaliero, che un 
medico convenzionato, tanto uno spe-
cialista che un medico generale, posso-
no essere retribuiti sulla base di questa 
transazione, naturalmente modulan-
dola con le peculiarità professionali 



ora di dire con chiarezza che 
il nostro sistema sanitario non 
è più tra i primi del mondo. 

L’Health Consumer Powerhouse 
nell’Euro Health Consumer Index 
2012 report, pone il sistema sanita-
rio italiano al 21° posto tra 34 paesi 
europei. Il report mette a confronto 
34 sistemi sanitari selezionando un 
numero limitato di indicatori all’in-
terno di aree definite di valutazione, 
in grado di determinare, attraverso 
la loro combinazione, il livello di 
percezione di efficienza, efficacia e 
qualità del sistema stesso da parte 
dei cittadini utilizzatori.
In sintesi, la motivazione che il re-
port da del regresso pesante dello 
score del SSN Italiano è individua-
ta nella scarsa reattività comples-
siva del sistema e nella incapacità 
ad implementare vere strategie di 
cambiamento. Mentre le più diver-
se pressioni esterne hanno indotto 
alcuni paesi come Estonia, Croazia 
e Slovacchia ad adottare efficaci misure di sostenibilità del si-
stema, basate prevalentemente su criteri di qualità, sicurezza, 
misurazione, valutazione e comunicazione, nonché sul control-
lo delle inefficienze, proponendo riforme radicali del sistema 
stesso o ridisegnandolo completamente, da noi ancora oggi si 
evidenzia inerzia o se non ancora peggio, forte resistenza al 
cambiamento. 
Perché il sistema sia in grado di fornire risposte giuste al sin-
golo è necessario che il passaggio dalle disposizioni a valen-
za programmatica a quelle a valenza attuativa sia reale e non 
aleatorio. Dopo tanti anni di sanità consumistica più dedicata 
a curare l’acuzie, meno brava a prendersi cura della cronicità 
che spesso determina, molto poco brava a prevenire e trattare 
le malattie cronico-degenerative, dimentica delle malattie rare, 
ci si domanda a che serva tutto ciò. Si continua ad abusare 
di termini quali umanizzazione, centralità della persona, 
ebbene un sistema sanitario che ha la persona e la comunità al 
centro, che si prende cura della salute della persona e della co-
munità, che tende all’equità di accesso ed a cure appropriate, 
che spende poco perché usa con parsimonia le risorse che le 
sono destinate, deve poter essere connotato con alcuni nuovi 
aggettivi che ne ridefiniscano l’identità.
Un sistema che si rispetti non può prescindere da modelli, 
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consista nell’applicazione di sempli-
ci principi di etica medica alla pratica 
professionale aggiornando un modello 
di codice che si perde ormai nella notte 
dei tempi. Da molto tempo non è più 
così. Oggi la deontologia è davvero si-
nonimo di complessità, necessita di lo-
giche adeguate per coordinare prima di 
tutto le tante etiche diverse, i tanti pro-
blemi dei medici che richiedono a loro 
volta tante epistemologie diverse, tanti 
saperi diversi e tante soluzioni diverse.
Quindi quando il medico avrà imparato 
ad usare la complessità, questo medico 
sarà come per magia un nuovo medico. 
Per uno che si occupa di complessità 
medico-sanitaria è più facile dire non 
quello che è, un sociologo, un filosofo, 
un esperto di..., un medico, ma quello 
che anche deve essere. Per la logica 
della complessità non si può dire la 
medicina non è niente altro che, si 
deve per forza dire la medicina oltre 
a quella che è... è anche necessaria-
mente questo e quello ecc. Per cui il 
medico del futuro, oltre ad imparare 
ad usare l’ordine logico delle categorie 
disciplinari, cioè quelle verticali, dovrà 
prendere confidenza con le episte-
mologiche trasversali. Io so che il mio 
autore per essere tale deve essere un 
anti-riduzionista, un post-positivista, 
un pragmatista convinto, un conte-
stualista, un relazionista e quindi un 
moderato relativista... che crede con-
vintamente nella scienza, ma che deve 
liberarsi dallo scientismo, cioè da visio-
ni della scienza dogmatiche e restritti-
ve. Insomma credo che il medico debba 
imparare la lezione post-positivistica 
del ‘900, per il resto si vedrà. Oggi in 
generale le proposte che riguardano la 
professione medica volano molto bas-
so. Nel 2008 ci fu una grande discussio-
ne a Fiuggi sulla professione medica, 
organizzata dalla Fnomceo e da tutti i 
sindacati, che prometteva molto bene. 
Ma è rimasta lettera morta. Oggi siamo 
fermi su molte cose ad esempio sulla 
responsabilità medica, sulla formazio-
ne, sulla medicina difensiva, sui con-
flitti con altre professioni, ripeto sulla 
deontologia, sulla formazione ecc.
Ridefinire il medico non è uno scherzo, 
ma è qualcosa di appassionante che ne-
cessita di un pensiero riformatore. 

È questo pensiero che nel mio piccolo 
cerco ostinatamente di costruire.

tipiche quindi modulando tanto l’idea 
di autonomia che quella di responsa-
bilità e infine di esito. Questo avrebbe 
sulla categoria nel suo complesso un 
effetto riunificante non indifferente e 
annullerebbe le tante logiche competi-
tive, le tante inutili differenze, le tante 
divisioni che in questi anni, nonostante 
l’intersindacale medica, hanno oggetti-
vamente indebolito la categoria. Oggi 
si discute molto se i medici ospeda-
lieri devono diventare come i medici 
convenzionati o il contrario. Personal-
mente non credo che sia progressivo 
uniformare i medici con tipologie co-
munque datate, qualunque esse siano, 
dal momento che esse si riferiscono co-
munque ad un genere medico del pas-
sato. Penso invece che si possano uni-
formare i tanti tipi di medici, ma su un 
genere nuovo di medico, l’autore per 
l’appunto. Ma vedo soprattutto a livello 
di intersindacale medica un po’ di re-
gressività di troppo. Mi riferisco in par-
ticolare al tentativo di definire (sino ad 
ora inutilmente) l’atto medico, dando 
a questa idea quasi un potere rigene-
rante della professione, quando per le 
cose che qui abbiamo detto, si dovreb-
be definire prima l’agente, cioè chi è il 
medico e dopo ciò che fa. Nessun atto è 
definibile se prima non si definisce l’a-
gente, perché le caratteristiche dell’a-
gente caratterizzano i suoi atti. Oggi si 
discute molto di atto medico ma, insi-
sto, è vano definire un nuovo atto me-
dico senza definire un nuovo medico. 
In certi settori sindacali mi sembra si 
punti a riconfermare il medico classico 
e attraverso l’atto a restituirgli quasi 
dei poteri perduti. Oltre la discussione 
sull’atto medico l’altro tentativo che mi 
colpisce è una linea che chiamerei reat-
tiva cioè il medico ha perduto terreno 
bisogna, a medico invariante, trovare 
il modo di recuperarlo. Quindi si tratta 
di ridefinire la carriera del medico, la 
sua area contrattuale, la sua specificità 
normativa, in sostanza a medico inva-
riante puntare sulla definizione di ca-
tegoria speciale. Questo per carità si 
può anche fare avendo adeguati poteri 
contrattuali, che però non mi pare che 
vi siano dal momento che è stata ban-
dita la concertazione, ma resta il pro-
blema di fondo quello del medico che 
per essere invariante resta regressivo. 
Possiamo pure inquadrare il medico 
in una categoria speciale; resta però il

problema della post-ausiliarietà e del 
post-welfarismo e quindi resta per 
intera la questione medica. Vi sono 
quindi anche dei limiti culturali da su-
perare. Oggi le principali difficoltà di 
linea dei medici dipendono anche da 
come i medici sono fatti storicamen-
te, formidabili scienziati e persone in 
genere molto civili e gentili, ma con 
visioni riduzioniste, inclini alle sem-
plificazioni positivistiche, portatori di 
razionalità lineari, abili nell’arrangiarsi 
singolarmente, ma poco inclini all’azio-
ne collettiva. I medici di oggi sono tutti 
figli prima ancora che di Bernard, di 
Comte. Purtroppo oggi tutto è diventa-
to maledettamente complesso e i figli 
di Bernard e di Comte non sono formati 
alla complessità. Intendo per comples-
sità qualcosa che è fatto da molte cose 
cioè ha molte variabili di tipo diverso. 
Oggi fare il medico pone problemi eti-
ci, sociali, gestionali, economici, orga-
nizzativi, relazionali, giuridici, legali... 
perché la medicina e la sanità sono di-
ventate tutto ciò, cioè sono diventate 
complesse. La sfida della complessità 
riguarda un modo di pensare e vedere 
il mondo e nel nostro paese è arrivata 
rispetto all’America e al nord Europa, a 
metà degli anni 80, quindi con almeno 
15 anni di ritardo. Questa sfida ancora 
oggi i medici continuano ad ignorarla. 
Quando dico medici non penso agli in-
dividui, ma alle loro istituzioni, ordini, 
società scientifiche, università, sinda-
cati, associazioni categoriali ecc. Vor-
rei fare un esempio attuale che è quello 
del codice deontologico. Ancora oggi la 
Fnomceo è convinta che la deontologia 
sia un affair solo del medico, magari 
assistito da qualche giurista e che essa 

OGGI faRE IL MEdIcO pOnE 
pROBLEMI ETIcI, SOcIaLI, 
GESTIOnaLI, EcOnOMIcI, 
ORGanIzzaTIvI, 
RELazIOnaLI, GIURIdIcI, 
LEGaLI... pERcHé La 
MEdIcIna E La SanITà 
SOnO dIvEnTaTE TUTTO 
cIò, cIOè SOnO dIvEnTaTE 
complesse

È meglio un abito 
nuovo o un rattoppo?

di Enrico Pernazza

È strumenti, tecniche e metodi che 
garantiscano all’organizzazione 
performance misurabili che produ-
cano miglioramento dello stato di 
salute e soddisfazione per l’atten-
zione prestata. In buona sostanza 
un sistema che fa della relazione-
comunicazione-trasparenza un 
elemento portante.  Non a caso un 
sistema assistenziale si è da sempre 
sostanziato nel rapporto tra chi ha 
bisogno e chi può essere in grado di 
rispondere a quel bisogno, quindi 
nel rapporto tra paziente, o come si 
vuole meglio chiamare, e l’operatore 
sanitario. Conoscere la malattia at-
traverso la conoscenza relazionale 
del malato, organizzare questa co-
noscenza in nuove organizzazioni 
del lavoro. Una “relazione” di tipo 
nuovo, non banalizzata nella sola 
accezione della amabilità comu-
nicativa, ma un nuovo principio 
epistemologico a partire dal qua-
le rifondare la Sanità italiana, 

rinnovando i piani formativi degli operatori sanitari e le 
prassi ordinarie. Un nuovo principio organizzativo che 
rimetta in discussione l’attuale organizzazione tayloristi-
ca della sanità attualmente basata su giustapposizioni e 
non su relazioni (Ivan Cavicchi, 2014).
Il modello di sistema così evocato deve quindi avere tre punti di 
visione, un obiettivo prioritario e due strumenti necessari. I tre 
punti di vista sono quello del cittadino, quello dei professionisti 
e quello dell’organizzazione; l’obiettivo principale è la sicurezza 
dei pazienti e degli operatori, identificabile nella sicurezza di 
sistema; strumenti necessari sono misura e valutazione tra pari 
di terza parte sulla base di standard sanitari concordati con i 
professionisti e cittadini e la documentazione in entrata e in 
uscita dal sistema.
Per i cittadini garantire:
• la partecipazione degli stessi alla progettazione e al monito-
raggio delle attività sanitarie;
• la tutela dei diritti e dei doveri all’interno delle organizzazioni;
• la trasparenza dei servizi e degli standard offerti;
• la raccolta, elaborazione e utilizzo delle segnalazioni;
• la rendicontazione sociale dell’organizzazione sanitaria sotto 
forma di bilancio di missione;
• la comunicazione.
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Per gli operatori garantire la capacità di mantenere e sviluppa-
re di continuo le competenze in maniera efficace,
misurabile e certificata mediante azioni forti:
• di formazione di base mediante una radicale revisione di per-
corsi formativi attualmente giurassici;
• di partecipazione diretta ad attività di ricerca clinica, di adat-
tamento degli enunciati nazionali e internazionali (linee guida, 
raccomandazioni, modelli, gestione delle tecnologie…) alle re-
altà locali, progettando percorsi adattabili alle situazioni locali, 
documentandoli e valutandoli di continuo utilizzando strumen-
ti di qualità come revisione tra pari e audit;
• di partecipazione a gruppi collaborativi interregionali e inter-
nazionali secondo lo spirito di teamwork, coinvolgendo pro-
fessionalità sempre più emergenti, per rivedere le varie attività 
cliniche stimolando un etico processo di benchmarking;
• di partecipazione diretta alle commissioni professionali e ai 
comitati dedicati alla definizione delle strategie aziendali;
• di sviluppo da parte di medici, infermieri e di altri attori coin-
volti di competenze di counselling, ascolto, comprensione dei 
fenomeni umani che tengano sempre alto il livello di comunica-
zione con le singole persone, con le famiglie e con le comunità 
di appartenenza, di comprensione dei bisogni reali, ponendo 
in essere azioni tese a garantire risultati di salute con un buon 
contratto di cura, rinegoziandolo di continuo a seconda dell’e-
voluzione della vita delle persone e della comunità.
Per l’organizzazione garantire alcune caratteristiche:
• definizione e revisione periodica della visione strategica e del 
mandato modulandoli all’epidemiologia, ai bisogni emergenti, 
all’allocazione delle risorse;
• definizione della mission delle diverse articolazioni organiz-
zative, degli obbiettivi specifici, delle procedure e dei processi 
necessari a raggiungere i risultati attesi;
• progettazione, implementazione e utilizzo di un sistema infor-
mativo dialogante e di rete orientato alla monitorizzazione del 
raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici di salute e 
di gestione dell’organizzazione;
• progettazione, implementazione e utilizzo di un sistema pre-
miante orientato alla valorizzazione di performance migliori 
(cliniche e organizzative) teso a stimolare un percorso di mi-
glioramento continuo;
• sviluppo di una communityship diffusa, che definisca e ri-
conosca le responsabilità ai diversi livelli dell’organizzazione, 
considerandola come un sistema complesso a rete con al cen-
tro il cittadino e la comunità e che favorisca la collaborazione 
tra professionisti con 4 comportamenti organizzativi chiave per 
la gestione di una organizzazione sanitaria: guidare, innovare, 
scegliere, aiutare.
Purtroppo nel nostro Paese la cultura della promozione e del-
la valutazione della qualità dei servizi e dei professionisti è in 
fortissimo ritardo e non possiamo più permetterci di affrontare 
questo ritardo siderale facendo make up superficiali a model-
li ormai in declino, come sembra goffamente tentare di fare 
il recente Patto per la Salute. Se un abito è logoro, mettere 
toppe non fa che ritardare l’inevitabile, definitiva lisatura. La 
spinta al meglio deve essere cavalcata ventre a terra dalle So-
cietà Scientifiche, anche se purtroppo del tutto assenti nelle 
fasi di proposizione del Patto, proponendo modelli nuovi che, 
non derogando alla loro identità e al loro ruolo istituzionale 
di ricerca e formazione, si propongano come coprotagonisti e 

garanti nei percorsi di affiancamento e di valutazione finalizzati 
all’accreditamento delle strutture e dei professionisti. Infine, 
poche riflessioni sulla proposta del recente patto della salute.
1. L’impressione di prima istanza lo configura come un pro-
gramma di aggiustamento di sistema del tutto insufficiente e 
insoddisfacente.
2. Fotografa la visione di un management sanitario rozza, im-
prontata quasi esclusivamente all’economicismo, orientata a 
prendere come punto di riferimento principale per la gestione 
di una organizzazione sanitaria il controllo della spesa a disca-
pito del controllo dei risultati di salute.
3. I risparmi resteranno alla sanità. Se i risparmi restas-
sero in sanità allora non sarebbero risparmi, cioè l’invarianza 
complessiva della spesa annullerebbe il concetto di risparmio e 
le Regioni continuerebbero a spendere sostanzialmente come 
prima contando sulle quantificazioni certe del fondo, quindi i 
risparmi rimarrebbero in sanità solo perché forse non ci sareb-
bero mai.
Gli spendaccioni, passato il periodo del Governo Monti - che 
con loro non solo non ha voluto fare nessun patto ma ha cerca-
to di ridimensionarne i poteri - senza un progetto riformatore 
vero, senza che nessuno li metta in riga con un nuovo Titolo 
V, torneranno ad avere solo certezza di spesa, promettendo in 
cambio questo mondo e quello che non c’è.
Come detto, mettere pezze ad un abito ormai liso e fuori moda 
non produce risparmio, ma rischia di raddoppiare i costi perché 
prima o poi ci costringerà ad acquistarne uno più moderno.
È necessario guardare al futuro con occhi attenti ai rivolgimen-
ti sociali in atto dove, in tema di salute, il malato è uscito dalla 
definizione di paziente ed è diventato cittadino esigente.
Il medico deve conoscere la malattia attraverso la conoscenza 
della complessità della persona malata.
Per governare la complessità, quale insieme di variabili, è ne-
cessario mettere in relazione le stesse variabili. Indispensabile, 
quindi, un diverso ed innovativo modello di organizzazione del 
lavoro dove, tra le altre cose, il tempo della relazione, della 
comunicazione, della informazione sia universalmente e strut-
turalmente considerato quale tempo integrato della cura.
In buona sostanza una rivoluzione rifondativa di un Sistema or-
mai del tutto al di fuori dei tempi ed un invito forte a chi dovrà 
decidere, di essere ascoltati, prendendo sul serio la relazione 
medico/malato per sviluppare un pensiero di rinnovamento 
della medicina.
Finché le innovazioni non saranno diventate parte del comune 
sentire, della cultura e dei comportamenti di una massa critica 
di persone consapevoli ed appartenenti alla leadership della 
comunità, non può esistere avanzamento civile.

cOME dETTO, METTERE pEzzE ad Un aBITO 
ORMaI LISO E fUORI MOda nOn pROdUcE 
RISpaRMIO, Ma RIScHIa dI RaddOppIaRE
I cOSTI pERcHé pRIMa O pOI cI 
cOSTRInGERà ad acqUISTaRnE
UnO pIù MOdERnO

ella considerazione della ormai 
prossima definizione del Patto 
sulla Salute sarà sufficiente un 

programma di aggiustamenti di sistema? 
Certamente no! È necessario guardare al 
futuro con occhi attenti ai rivolgimenti 
sociali in atto dove, in tema di sanità, i ter-
mini malattia, malato, salute, benessere 
hanno perduto il significato del passato e 
dove i livelli di welfare richiesti presenta-
no indicatori nuovi nei quali la “semplice” 
guarigione sembra essere un parametro 
vuoto se non accompagnato da un più 
profondo ed estensivo concetto di cura, di 
“essere curato”.
Il medico deve affrontare la malattia at-
traverso il malato nella sua complessità, 
quale insieme di variabili che obbligano ad 
un ripensamento strutturale non solo delle 
conoscenze professionali, e quindi dei per-
corsi formativi, ma anche di una organiz-
zazione di lavoro rivisitata dove tra le altre 
cose, il tempo della relazione, della comu-
nicazione, della informazione sia univer-
salmente e strutturalmente considerato 
quale tempo integrato della cura. In buona 
sostanza una rivoluzione rifondativa di un 
Sistema ormai del tutto al di fuori dei tempi 
ed un invito forte, a chi dovrà decidere, di 
essere ascoltati, prendendo sul serio la re-
lazione medico/malato per sviluppare un 
pensiero di rinnovamento della medicina.

Queste, in breve sintesi, le mie conclu-
sioni al termine del seminario di studio 
La relazione con il malato: un nuovo 
modo di conoscere, di organizzare, 
di agire la medicina oltre i luoghi 
comuni che la Fondazione Chirurgo 
e Cittadino ha organizzato, lo scorso 
primo luglio nella Sala della Mercede di 

N Palazzo Marini a Roma. Dopo la lettu-
ra introduttiva di Ivan Cavicchi, come 
sempre brillante e densa di elabora-
zione propositiva e i saluti istituzionali 
dell’onorevole Pierpaolo Vargiu, pre-
sidente della XII Commissione Affari 
Sociali della Camera, di fronte ad un 
pubblico eterogeneo (chirurghi ospe-
dalieri ed universitari, cittadini, politi-
ci, amministratori, giornalisti - l’evento 
è stato integralmente registrato da Ra-
dio Radicale e poi diffuso in podcast), si 
sono succeduti gli interventi di rappre-
sentanti, ai massimi livelli istituzionali, 
della FNOMCEO (Luigi Conte), della 
FIMMG (Giacomo Milillo), dell’AGE-
NAS (Marina Davoli), di Federanziani 
(Giuseppe Pozzi), della FESMED (Car-
mine Gigli), dell’ACOI (Diego Piazza), 
del NURSIND (Andrea Bottega), di Cit-
tadinanzattiva (Francesca Moccia), di 
Mario Ciaccia (già sottosegretario nel 
governo Monti). 
Credo di poter affermare che, pur nella 
differente visione legata ai propri ruoli 
istituzionali, tutti i relatori, percorren-
do concetti quali, appropriatezza, in-
dicatori, valutazione, accreditamento, 
volumi, definizione di atto medico, re-
sponsabilità, autonomia ecc, siano stati 
unanimi nell’affermare che sia giunto 
il momento di un ripensamento strut-
turale del Sistema, non solo di un ag-
giustamento, nella proiezione verso i 
futuri decenni. Il cambiamento aleggia 
su tutti i fronti della Società, facciamo 
sì che la Sanità sia parte virtuosa dello 
stesso. Non voglio minimizzare, sempli-
ficando la problematica e la sua mul-
tiforme complessità; constatare però, 
dopo una attenta lettura delle 56 pagine 

di Rodolfo Vincenti

IL MEdIcO dEvE 
affROnTaRE La 
MaLaTTIa aTTRavERSO 
IL MaLaTO nELLa SUa 
cOMpLESSITà, qUaLE 
InSIEME dI vaRIaBILI 
cHE OBBLIGanO ad 
Un RIpEnSaMEnTO 
STRUTTURaLE 
dELLE cOnOScEnzE 
pROfESSIOnaLI
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del Documento approvato dalle commis-
sioni riunite V (bilancio, tesoro e pro-
grammazione) e XII (affari sociali) nella 
seduta del 4 giugno 2014, a conclusione 
dell’indagine conoscitiva deliberata nel-
la seduta dell’11 giugno 2013 (quindi un 
anno di lavoro), titolato La sfida della 
tutela della salute tra nuove esigen-
ze del sistema sanitario e obiettivi 
di finanza pubblica e presentato a 
Montecitorio il 23 luglio (la Fondazione 
era invitata e presente nella figura del 
Segretario nazionale Stefano Bartoli), 
non si sia riusciti a trovare nemmeno un 
fugace accenno a nessuno dei concet-
ti e degli stimoli al pensiero innovativo 
espressi dagli skateholders partecipanti 
al convegno della Fondazione, dimostra 
come il lavoro svolto dalle Commissioni 
sia indirizzato a ritocchi e aggiustamenti 
di un Sistema in fase implosiva e non a 
una ri-fondazione strutturale di ben più 
ampio respiro.
Altri e con maggior competenza analiz-
zeranno il documento, meglio conosciu-
to come Patto per la Salute.
Mi limito qui a sottolineare alcuni dati 
riportati e quelli che, secondo il mio pa-
rere, dimostrano la propria criticità.
Per prima cosa la spesa sanitaria attua-
le. Secondo quanto riportato nel docu-
mento dell’aprile 2013 della Ragioneria 
generale dello Stato La spesa pubblica 

in Italia è scesa dal 7,3 per cento nel 
2009 al 7,1 per cento nel 2012, ultimo 
anno per il quale sono disponibili i 
dati definitivi di consuntivo. La spesa 
procapite/anno (in $, in quanto ricavata 
dal National Health Accounts - WHO) in 
Italia nel 2011 è stata pari a 3.130, non 
di poco inferiore a quella di molti altri 
Paesi industrializzati nei quali la spesa 
pubblica si aggira intorno al 75-80% del 
totale: Svizzera 5.564, Canada 4.520, 
Germania 4.371, Francia 4.085, Svezia 
3.870, UK 3.322. Direi fuori scala gli 
USA con 8.608. Quindi un Sistema che 
a fronte di una erogazione di servizi, 
nella media generale, che potremo so-
stenere essere rispettosa di una decen-
te qualità ed efficacia, investe di fatto 
una quota economica minore che in altri 
Paesi. Come ciò possa, direi miracolo-
samente, realizzarsi dovrebbe essere 
oggetto di studi socio-economici appro-
fonditi, ma credo sia dovuto, molto più 
semplicemente, all’unica variabile non 
economica: la professionalità degli ope-
ratori sanitari, medici e non solo, ben 
correlata ad impegno, dedizione e, per 
quanto riguarda la mia conoscenza del 
mondo della chirurgia, in molti casi ab-
negazione al di là dell’osservanza degli 
orari di lavoro. Il dato è molto impor-
tante in quanto è facile poter pensare 
che controllo della spesa, cancellazione 

• Rappresentanti di Istituzioni e Fondazioni di studio di settore: prof. Elio 
Borgonovi, presidente del CeRGAS-Bocconi; prof.ssa Sabina Nuti, re-
sponsabile del laboratorio Management e sanità della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa; prof. Davide Croce, direttore del Centro di Ricerca in 
Economia e Management di Sanità e nel Sociale (CREMS) della LIUC Cat-
taneo; prof. Gualtiero Ricciardi, coordinatore del Rapporto Osservasalute 
dell’Osservatorio nazionale per la salute nelle regioni italiane;
• Prof.ssa Carlotta De Franceschi, presidente di Action lnstitute; rappre-
sentanti di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato; Federazio-
ne italiana aziende sanitarie ed ospedaliere (FIASO); Associazione italiana 
ospedalità privata (AIOP); Federazione nazionale collegi infermieri (IPA-
SVI);
• Rappresentanti di sindacati di categoria: CGIL, CISL,UIL e UGL - Sindacato 
autonomo medici italiani (SNAMI), Associazione medici dirigenti (ANAAO-
ASSOMED), Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-Associazione 
sindacale dei medici dirigenti (CIMO-ASMD), Federazione italiana medici 
di famiglia (FIMMG), Federazione italiana medici pediatri (FIMP), Associa-
zione anestesisti e rianimatori (AAROI), Sindacato unico medicina ambu-
latoriale italiana (SUMAI) e Associazione italiana odontoiatri (AIO);
• Rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), della Federazione delle so-
cietà medico scientifiche (FISM), della Federazione italiana per la salute 
pubblica e l’organizzazione sanitaria (FISPEOS), del Sindacato dei medici 
italiani (SMI), della Federazione veterinari e medici (FVM), Federazione pa-

A voi le riflessioni sul ruolo che le So-
cietà Scientifiche dovrebbero avere nei 
temi chiave di un Sistema Sanitario 
maggiormente adeguato ai tempi e alle 
domande della società: la individuazio-
ne e la definizione dell’appropriatezza, 
delle regole di accreditamento, degli 
indicatori di qualità, degli outcomes 
sono compiti della scienza medica e le 
società scientifiche hanno ruolo e co-
noscenze per la loro definizione, analisi 
e verifica.
Nel documento, dove il modo condi-
zionale è, forse non inspiegabilmente, 
troppo utilizzato, si auspica un utiliz-
zo al meglio dei fattori produttivi 
disponibili, mediante l’organizza-
zione della qualità dell’offerta, l’ap-
propriatezza delle prestazioni e la 
gestione della variabilità nociva, in 
modo da eliminare l’erogazione di 
servizi non necessari o non richie-
sti. Si tratta, in sostanza, di promuo-
vere e diffondere l’appropriatezza 
clinica, attraverso la definizione 
di corretti percorsi diagnostici e 
terapeutici per le diverse patologie 
croniche (e quelle “acute”?-ndr), 
stabilendo tipologia e frequenza 
degli esami, in modo da assicurare 
accessibilità, appropriatezza ed ef-
ficacia delle cure, eliminando il ri-
schio di ricorso inappropriato alle 
prestazioni.

Mi chiedo: quali devono necessaria-
mente essere gli interlocutori istitu-
zionali di tutto ciò, se non le Società 
scientifiche che presentino know-how, 
competenze, metodologie di analisi e 
sintesi ben dimostrate e certificate? Vi 
sembra compatibile con tali enuncia-
ti l’assenza dei Chirurghi, dell’ACOI, 
della SIC ecc. al tavolo degli auditi? 
Parliamo di sanità, di ospedali, di ol-

della corruzione, corretta amministra-
zione, associati a mirati investimenti 
finalizzati al miglioramento del rappor-
to cittadino-salute potrebbero portare 
veramente alla centralità della persona 
ed al benessere conseguente. E allora, 
chissà, diminuirebbero il contenzioso 
medico-legale, la medicina difensiva, 
l’ansia della prestazione, l’incertezza del 
proprio futuro professionale e della vita 
famigliare. Fornendo così un indotto di 
risparmi da reinvestire utilmente in at-
tività produttive di salute. 
Secondo argomento: il documento ri-
serva una pagina iniziale all’elenco, im-
pressionante per numero, degli auditi 
(talvolta mi chiedo se non sarebbe più 
naturale utilizzare termini più popo-
lari come ascoltati) che qui riporto 
integralmente (con il copia-incolla) in 
quanto credo che sia l’unico modo di 
gridare la rabbia per la totale assenza 
(a parte la FISM il cui ruolo ancora non 
mi è chiaro) delle Società Scientifiche 
e segnatamente del mondo della Chi-
rurgia. Veterinari, anestesisti, radiologi, 
infermieri, farmacisti, sindacati (ma la 
FESMED?), bocconiani e simili, odonto-
iatri e dentisti (varie sigle), addirittura 
un non meglio precisato Osservatorio 
italiano salute globale e Movimento 
decrescita felice (sic!) e tanti tanti altri.

tologici clinici, radiologi, medici del territorio e dirigenti specialisti (FAS-
SID), dell’Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), del Segretariato 
italiano giovani medici (SIGM), di Federfarma, della Federazione ordini 
farmacisti italiani, del Sindacato nazionale farmacisti dirigenti del SSN (Si.
Na.F.O.) e di Assobiomedica;
• Rappresentanti di Farmindustria, Associazione nazionale industrie far-
maci generici (Assogenerici), Associazione nazionale per lo sviluppo delle 
biotecnologie Assobiotec-Federchimica, Federazione italiana delle Asso-
ciazioni di volontariato in oncologia (FAVO), Osservatorio italiano salute 
globale e Movimento decrescita felice;
• Rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici 
(ANIA), dell’Associazione nazionale sanità integrativa (ANSI), del Fondo 
assistenza sanitaria integrativa (FASI), della Cassa assistenza sanitaria qua-
dri (Qu.A.S.) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.
NA.S);
• Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autono-
me, della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica istituita presso la 
Conferenza Stato-Regioni (STEM), di Confìndustria, della CONSIP e dell’A-
genzia italiana del farmaco (AIFA);
• Dott. Francesco Massicci, Ispettore capo dell’ispettorato generale per la 
spesa sociale della RGS;
• Ministro della salute, Beatrice Lorenzin;
• Ministro dell’economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni.

tre 4 milioni di procedure chirurgiche 
all’anno e noi siamo fuori. A subire pas-
sivamente ora e poi magari a far sentire 
la nostra vibrata protesta.
Fuori tempo massimo.

Voglio chiudere con una postilla corre-
lata al ruolo e ai messaggi che la Fon-
dazione cerca di trasmettere. Dalla sua 
costituzione (2010), sulla base dei dati 
univoci e inequivocabili che parlano di 
danni (diretti ed indiretti) causati da 
deficit di comunicazione e riprenden-
do uno dei 14 punti etici della Carta 
di Firenze (2009), la FCC sostiene 
con forza come il tempo dell’ascolto 
e della comunicazione debba essere 
considerato nel tempo della cura. 
Leggere oggi nel Codice di Deontolo-
gia Medica recentemente pubblicato 
(18 maggio 2014) al titolo III, art.20: 

Il medico nella relazione persegue 
l’alleanza di cura… considerando 
il tempo della comunicazione quale 
tempo di cura, è certamente motivo 
di soddisfazione e dimostrazione di 
aver visto correttamente e con buon 
anticipo. Ma le dichiarazioni di intenti, 
ancorchè virtuose, non servono.
Il nostro obiettivo è quello di veder 
messo in pratica tale principio, base 
per una relazione nuova medico-pa-
ziente. Vogliamo che nel calcolo dei ca-
richi di lavoro dei chirurghi ospedalieri 
e non solo, venga quantificato il tempo 
necessario al rapporto comunicativo 
alla stregua dei calcoli delle tempisti-
che per visite od esami strumentali. Il 
giovane medico anglosassone dedica il 
12% del suo tempo lavoro al malato e 
il 40% al computer.
Questo non potrà né dovrà essere.

a vOI LE RIfLESSIOnI SUL 
RUOLO cHE LE SOcIETà 
ScIEnTIfIcHE dOvREBBERO 
avERE nEI TEMI cHIavE dI 
Un SISTEMa SanITaRIO 
MaGGIORMEnTE adEGUaTO 
aI TEMpI E aLLE dOMandE 
dELLa SOcIETà

Palazzo Marini - Roma. Seminario di studio: La relazione con il malato...
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ACOI da oltre trent’anni è impe-
gnata nella tutela della profes-
sione del chirurgo ospedaliero e 

la storia non può essere assolutamente 
dimenticata. Questo assunto potrebbe 
bastare per rendere ragione dell’esi-
stenza dell’ACOI. Nonostante gli anni 
che sono trascorsi la mission continua 
ad essere tremendamente attuale, con 
compiti sui quali questo Consiglio Diret-
tivo ha sviluppato varie linee, diciamo 
di produzione, per essere realmente la 
voce dei chirurghi.
Nel corso del tempo ci siamo dovuti ren-
dere conto di quanto le attività in cam-
po, proprie dell’Associazione, possono 
essere mantenute e sviluppate solo con 
una logica aziendale volta all’efficienza 
e all’efficacia di quanto si investe in ter-
mini di risorse non solo economiche.
È importante non dimenticare a questo 
proposito il nostro Manifesto Etico, de-
liberato nel 2009, dove già nell’indice 
sono declinate le linee di attività svilup-
pate negli ultimi 5 anni.
In questo triennio siamo passati attra-
verso delle esperienze che non possono 
non lasciare il segno e non semplicemen-
te perché siamo riusciti a fare un con-
gresso delle chirurgie divenuto pietra 
miliare e come tale motore di riflessioni 
e probabilmente modello da non abban-
donare, ma perché è stata interpretata 
come un momento particolarmente si-
gnificativo dalle Istituzioni, che per la 
prima volta in assoluto sono state pre-
senti con le più alte cariche dello Stato, 
per ascoltare le nostre istanze. 
Abbiamo dovuto confrontarci con l’evo-
luzione del valore di una società scien-
tifica, non più valida, ascoltata e segui-
ta, solo su canoni autoreferenziali, ma 
sempre più valutata dagli stessi appar-
tenenti, su criteri utili ad un processo di 
accreditamento. Per tale motivo, questo 
Consiglio Direttivo ha voluto impegnare 
molte giornate e molti sforzi per com-
prendere ed evitare eventuali derive di 
un’attività di accreditamento che porte-
rà ad una reale riconoscibilità istituzio-
nale delle Società Scientifiche. 

L’ Il Presidente, Luigi Presenti, nonostante 
le difficoltà che abbiamo incontrato, ha 
sempre voluto mantenere chiaro, defini-
to e fattivo che, come ribadito in un È 
bene sapere che… su ACOI News nel 
2013, l’impegno di ACOI sarebbe restato 
quello di sostenere, in tutti i modi ed in 
qualsiasi condizione, le attività volte ai 
Soci, dando a tutti consapevolezza dello 
sforzo e spero anche dei risultati comun-
que raggiunti. 
Il Consiglio Direttivo si è aperto costan-
temente al confronto con altre figure, 
non elette, capaci di portare direttamen-
te negli organi decisionali dell’Associa-
zione le istanze di specifiche commissio-
ni o specifiche attività, rendendo veloce 
il processo decisionale e permettendo 
così la realizzazione di quasi tutte le idee 
suggerite. 
Così ecco la decisone, tra le altre, di pro-
vare ad andare verso un bilancio socia-
le nell’ottica della trasformazione della 
capacità di proposizione, sviluppo e ri-
conoscibilità della nostra Associazione. 
Sarebbe fantastico che le attività riuscis-
sero ad auto promuoversi, sarebbe altre-
sì impossibile e forse neppure produttivo 
fare una conferenza stampa, per ognuna 
delle decisioni prese. L’Associazione  
interagisce con un sistema nel quale la 
collettività manifesta in misura maggiore 
bisogni, necessità ed attese che incidono 
sulla crescita dell’organizzazione, sulla 
concezione di sviluppo e sulla sua soste-
nibilità. Per poter raggiungere e salva-
guardare gli obiettivi, necessitiamo per-
tanto di un consenso sociale, possibile 
solo adottando una misurazione e una 
comunicazione dettagliate e contestua-
lizzate: non soltanto nei contenuti di na-
tura reddituale e patrimoniale, ma anche 
in quelli legati alle performance sociali, 
al fine di rendere più comprensibili le 
scelte ed i comportamenti organizzativi 
e la capacità di creare valore. Il bilancio 
sociale ci impone trasparenza verso l’e-
sterno, che ha sempre caratterizzato la 
nostra rendicontazione, ma ci obbliga tra 
l’altro ad un’analisi critica dell’organizza-
zione cercando e condividendo gli spazi 

VERSO IL
BILANCIO SOCIALEdi Stefano Bartoli

L’ acOI da OLTRE TREnT’annI 
è IMpEGnaTa nELLa TUTELa 

dELLa pROfESSIOnE
dEL cHIRURGO OSpEdaLIERO 
E La STORIa nOn pUò ESSERE 

aSSOLUTaMEnTE
dIMEnTIcaTa

di miglioramento. Primo numero da ana-
lizzare, non considerandolo solamente 
un numero, ma la ragione per la quale 
siamo qua, quello dei soci ovvero Noi.
Al 31 dicembre 2013 i soci in regola erano 
2576, numero che ha visto un incremen-
to costante nel triennio, sia nella forma 
di pagamento diretto sia nella forma di 
pagamento attraverso l’Azienda. La di-
stribuzione regionale ha ancora dei pic-
chi, ovviamente legati alla demografia, 
ma che comunque testimoniano l’impe-
gno di tanti che hanno portato all’inter-
no delle Regioni motivazione ed orgoglio 
nell’appartenere all’Associazione. 
Purtroppo non si può ancora tacere, per-
ché ancora numericamente consistente, 
il problema dei soci morosi, problema 
che anche questo Consiglio Direttivo 
non ha mai deciso di risolvere attraverso 
lo strumento statutario della decadenza 
(art.4), perché giustamente chiunque si 
è iscritto anche una volta all’ACOI deve 
potersi sentire parte di questa famiglia, 
nella speranza che si renda conto che per 
far vivere l’Associazione è indispensabi-
le il contributo anche economico di ogni 
singolo. Fin dalla presidenza di Rodolfo 
Vincenti abbiamo cercato di far passare 
un messaggio forte di consapevolezza, 
coscienza e responsabilità: guardare la 
busta paga per verificare se viene fatta 
la trattenuta e se questa è adeguata, co-
sta poca fatica, rende consapevoli ed è 
fondamentale per lo sviluppo dell’Asso-
ciazione.
L’invito a trasferire le quote su delega 
aziendale, oltre a consolidare i flussi di 
cassa, sta rendendo sempre più evidente 
la nostra consistenza numerica all’ester-
no, in quanto il dato viene rilevato isti-
tuzionalmente (ARAN) per riconoscerci 
un ruolo di interlocuzione. 401 nuovi 
iscritti nel triennio rendono ragione di 
un ricambio ed anche se il dato non pre-
senta un incremento costante annuo, 
compatibilmente con la contingenza 
economica, ci fa chiedere ai coordinatori 
regionali di intensificare e tenere moni-
torata quella azione di censimento delle 
Unità di Chirurgia, fortemente voluta. 
Già da quanto sin qui esposto è chia-
ro come il Consiglio Direttivo è stato 
sempre più chiamato non solo ad un 
confronto culturale sulla professione 
del chirurgo, ma a decisioni proprie del 
consiglio d’amministrazione di un’a-
zienda, che deve sviluppare attività com-
patibili con il bilancio, ma indispensabili 

per il chirurgo.
Così in 11 CD in 12 mesi, sono stati:  
• valutati 66 progetti di sviluppo
• stipulati 8 contratti di patnerariato
• deliberate le adesioni di 127 nuovi soci
• prese all’unanimità 39 decisioni di at-
tività da intraprendere.
Tutto ciò attraverso:
• una valutazione costante di bisogni ed 
una costante analisi di andamento delle 
attività intraprese 
• il monitoraggio qualitativo delle inizia-
tive in essere
• la costante presenza alle iniziative so-
prattutto regionali, motivo dell’elevato 
numero di viaggi che questo consiglio 
direttivo ha effettuato in un anno per 
poter attestare la propria vicinanza alle 
realtà locali e ai Soci.
Siamo coscienti che i nostri protagoni-
sti hanno sicuramente un bassissimo 
indice di ascolto: i nostri protagonisti 
siamo Noi, i nostri protagonisti sono i 
nostri Coordinatori regionali, che tut-
ti i giorni sul campo devono convin-
cere i nostri colleghi a pensare che 
l’associazione lavora per tutti noi e 
devono affermare con le Istituzioni 
la necessità di consultarci quando riten-
gono di dover prendere decisioni che ci 
riguardano. Per tale motivo abbiamo 
cercato fortemente di interloquire con 
la Politica che tratta di riforma del Titolo 
V della Costituzione per garantire che si 
parlasse e ci si confrontasse su:
• interazione di reti sanitarie  
• percorsi clinico-assistenziali condivisi
• appropriatezza delle cure
• formazione continua dei sanitari 
• verifica  periodica dei risultati,
valori comuni a livello nazionale 
anche se diversamente declinati 
regionalmente.
Quando si parla di esiti, l’Associazio-
ne si è imposta nel voler ribadire che 
il valore qualitativo della prestazione, 
quale garanzia di sicurezza della stes-
sa lo è solo se il dato è adeguatamente 
contestualizzato, opponendosi alla sem-
plificazione del trip advisor della salu-
te e ponendo estrema attenzione anche 
a delibere strutturate come quella del 
consiglio provinciale di Bolzano che, 
come molti di voi sanno, partendo ap-
punto dagli esiti e dai volumi di attività, 
ha definito chi dovesse fare cosa e dove. 
Non ci siamo sottratti al confronto su 
temi assolutamente fondamentali, sfida 
ed opportunità, quali:

• il nuovo codice di deontologia medica, 
codice che poi comunque sia dovremo 
rispettare 
• gli spazi di confronto sulla definizione 
di atto medico, argomento tanto caro 
al nostro Tesoriere, che assolutamente 
deve riconoscere le nostre specificità
• il tema del rapporto con tutte le pro-
fessioni sanitarie al fine di evitare anche 
in questo caso derive corporative
• una ampia discussione anche con 
partner di rilievo (CINEAS) che ci 
ha portato a definire quelle che do-
vrebbero essere le caratteristiche di 
una polizza ideale per ciascuno di 

noi, perché ciascuno di noi vive

 

una condizione 
diversa, anche se poi siamo 

uniti da preoccupazioni e paure asso-
lutamente comuni da Trento a Catania. 
Non abbiamo mancato neanche tavoli 
dove forse all’inizio non eravamo nep-
pure invitati, come quello per la stesura 
della pubblicazione Operazione sicu-
rezza, che esce con questo titolo, asso-
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lutamente rassicurante, inizialmente im-
postata in altro modo, perché intesa solo 
a definire e tutelare i diritti del malato 
senza bilanciarli, come poi è stato, con 
qualche dovere o comunque riconosci-
mento della necessità di un rispetto pa-
ritetico, in un dialogo che la Fondazione 
Chirurgo e Cittadino da anni promulga. 
Abbiamo fortemente voluto che il ruolo 
della Società Scientifica fosse di garan-
zia di qualità e sicurezza professionale, 
perché consapevoli delle difficoltà nelle 
quali il professionista quotidianamente 
si dibatte nella propria attività e proprio 
in questa ottica si è inserito il progetto 
Qualità e Sicurezza che da anni ci vede 
impegnati. Ad oggi abbiamo valutato e 
contestualizzato delle best Practice, 
ma il progetto non ha trovato ancora la 
giusta interpretazione da parte di tutti 
noi, in quanto la fase operativa di appli-
cazione e validazione dell’efficacia sui 
processi di cura reali, non l’abbiamo resa 
operativa nelle nostre Unità di lavoro, ri-
schiando di lasciare ad altri in altre sedi, 
in modo istituzionale, di imporci quello 
che riterranno a loro giudizio più valido.
Abbiamo sentito la necessità di avviare 
un confronto su aspetti tecnici con altri 
specialisti, con i quali tutti i giorni la-
voriamo, ma con i quali difficilmente ci 
confrontiamo sui modelli organizzativi 
che regolano l’attività quotidiana di tutti 
noi (tavolo TIISO).
Una delle attività che forse ha maggiore 
visibilità, ma non altrettanto chiaramen-
te esprime il peso che può aver avuto nel 
processo di realizzazione, è stata la  pro-
duzione di linee guida, curata e stimolata 
con rigore scientifico e metodologico dai 
Consiglieri Micaela Piccoli e Ferdinando 
Agresta, con il contributo di numerosi 
Soci. Linee guida che in diversi casi non 
sono restate solo tali in Italia, ma dive-
nute riferimento anche internazionale. 
Tale risultato deve riempire di gioia ed 
orgoglio tutti i Soci, consci di essere par-
te di una Associazione scientifica di alto 
livello culturale. Siamo stati coinvolti in 
un processo evolutivo della nostra at-
tività congressuale, che ci ha portato a 
rimodulare l’offerta per renderla sempre 
più sostenibile. Lo sforzo è stato quel-
lo di non perdere le nostre specificità, 
come la video-chirurgia, integrandola 
con il congresso nazionale, sempre gran-
de momento di confronto scientifico ma 
anche di  incontro societario. In questa 
ottica abbiamo anche, non senza tra-

vaglio, dovuto programmare, verificare 
e gestire il progetto formativo, sempre 
nell’ottica della massima ridistribuzio-
ne delle risorse, con il fine di rendere il 
ruolo istituzionale di Provider ECM (n. 
1579) sempre più utile ai Soci. 
Oggi essere provider vuol dire presen-
tarsi a livello istituzionale e rendicontare 
quello che si fa con una attività struttu-
rata e monitorata costantemente, che ha 
permesso di passare in tre anni da 679 
crediti a 1648 crediti erogati, ad iso-se 
non ad ipo-risorse, attraverso la propo-
sta di un maggior numero di iniziative 
sempre più diffuse territorialmente e 
permettendo un acceso ai crediti, sem-
pre gratuito per il socio in regola. Anche 
il patrimonio culturale, e di conseguenza 
di crediti, che ogni scuola speciale ACOI 
permette di raggiungere ai suoi discenti, 
non solo è stato mantenuto ma addirit-
tura incrementato.
L’attenta valutazione e la dovuta rendi-
contazione ci hanno fornito dati per una 
analisi dei capitoli di spesa, evidenzian-
do come una parte dei proventi che an-
cor oggi ci viene garantita, per fortuna, 
dagli sponsor abituali, si disperda ancora 
in attività che non sono proprie di quello 
che è il nostro scopo statutario (organiz-
zazione, ristorazione) e forse richiede 
una riflessione, il fatto che, riconoscendo 
valore indubbio a tali attività, ne riesca a 
contenere l’entità. Solo così il valore del 
brand ACOI, che permette ancora oggi 
una raccolta economica di rilievo, potrà 
garantire il maggior numero di eventi e 
quindi un accesso ai crediti ECM sempre 
più consistente. Quanto alle statistiche 
di gradimento degli eventi queste sono 
lusinghiere in termini di apprezzamen-
to dei temi e delle modalità, così come i 
risultati dei test di apprendimento (che 
comunque prevedono dei non ammessi 
ai crediti, a garanzia della serietà della 
valutazione) indispensabili per una ana-
lisi ex post della chiarezza e del valore 
dell’evento proposto. L’obiettivo è quel-
lo di mirare alla costruzione di un dossier 
formativo individuale e quindi di gruppo 
che possa essere un patrimonio per cia-
scun chirurgo. 

Ancora alcuni flash su:
• Acoi news: organo di diffusione delle 
informazioni che cerca da tempo la linea 
editoriale più consona a presentare non 
solo ai soci, ma anche all’esterno la no-
stra vita, le nostre iniziative ed il loro ra-
zionale e non ultime le nostre valutazioni 
sulla politica che ci riguarda;
• presenza sui media: questo CD ha 
deciso di avere un progetto di comunica-
zione rivolto all’esterno in modo molto 
incisivo, così in un anno abbiamo avuto 
58 lanci d’agenzia, alcuni ripresi dalla 
stampa nazionale. Questo risultato è 
stato reso possibile solo per la scelta di 
professionisti che ci hanno guidato nel-
lo sconosciuto mondo dell’informazione 
dove nonostante tutti Noi facciamo tutti 
giorni grandissime cose queste non sono 
di interesse per la stampa se non ade-
guatamente strutturate;
• www.acoi.it: gioia e dolore per tutti 
noi, con evoluzioni grafiche, contenuti-
stiche ed ora anche di funzioni, sempre 
nell’ottica di una interazione con i Soci, 
che in modo particolare oggi sembrano 
apprezzare ACOI TV;
• non ci fermiamo alla formazione resi-
denziale e sul campo ma abbiamo deciso 
di sperimentare con formule diverse nei 
diversi anni, la FAD (formazione a di-
stanza) una sfida, ancora un chiaro-scu-
ro, poiché le analisi statistiche di quanto 
sin qui proposto parlano di interesse allo 
strumento, ma il numero degli iscritti ed 
ancor più di quanti terminano il percorso 
ed acquisiscono i crediti è molto meno 
ottimistica. Non si deve dimenticare che 
ogni corso ha richiesto l’impegno di mol-
to tempo e scienza di qualcuno di Noi 
come autore. Quanto sin qui descritto 
rappresenta ciò che è ad oggi in campo 
per i Soci.
Speriamo possa essere ritenuto un valo-
re, in quanto realizzato con l’impegno di 
molti per tutti, per fare sì che l’ambi-
zione dell’ACOI, di essere la voce di una 
gloriosa tradizione ospedaliera, possa 
essere mantenuta nel tempo, sempre 
memori di quanto precedentemente da 
altri fatto per rendere possibili i traguar-
di di oggi e le aspirazioni future. 

IL paTRIMOnIO cULTURaLE, E dI cOnSEGUEnza dI cREdITI,
cHE OGnI ScUOLa SpEcIaLE acOI pERMETTE dI RaGGIUnGERE
aI SUOI dIScEnTI, nOn SOLO è STaTO ManTEnUTO
Ma addIRITTURa IncREMEnTaTO

u iniziativa di Vincenzo Bottino (consigliere 
nazionale di FCC) e della U.O. di Chirurgia 
d’urgenza dell’Ospedale Evangelico Villa Be-

tania di Napoli, sotto l’egida della FCC, nascerà in 
settembre lo Sportello dell’Ascolto, aperto a tutti i 
cittadini, che offrirà assistenza psicologica e consu-
lenze, oltre ad eventuali colloqui chirurgici specia-
listici. Questa importante iniziativa, coerente con i 
principi della Fondazione (ascolto, dialogo, comu-
nicazione e condivisione), vuole rappresentare una 
sperimentazione di cui si valuteranno poi efficacia 
e gradimento e, a lungo termine, anche l’impatto 
sul contenzioso medico-legale. L’auspicio condivi-
so è quello di una estensione del progetto ad altre 
Aziende Ospedaliere.
Il progetto avrà la collaborazione dell’Istituto di 
Psicoterapia Relazionale diretto dal Prof. Luigi Bal-
dascini e si avvarrà di multiple risorse: il Servizio di 
Psicologia Clinica e l’URP (Dr. Antoniomaria Salga-
no), l’U.O.C. di Chirurgia (Dr. Pietro Maida e Dr.ssa 
Maria Elena Giuliano) e specializzandi in psicotera-
pia relazionale e councellor oltre che naturalmente 
l’U.O.S.D di Chirurgia d’Urgenza (Dr. Vincenzo Bot-
tino).
Plaudiamo all’iniziativa del tutto volontaristica ed au-
guriamo uno splendido successo.  
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on aspettatevi alcun commen-
to scientifico sull’immane, im-
menso, meraviglioso e speria-

mo non unico lavoro della Consensus 
Conference sulla Clinical Competence 
per la chirurgia del retto. Perché sarei 
di parte avendo avuto l’onore di esse-
re del gruppo, perché sarebbe troppo 
facile scriverne solo il bene, e perché 
i commenti dei Prof Newstead e Ni-
cholls non potrebbero essere eguaglia-
ti da nessuno, tantomeno da me.
Ho il lavoro in mano ed ho sotto gli 
occhi gli scritti dei due eminenti chi-
rurghi e c’è una cosa da cui non riesco 
a distogliere lo sguardo, dalle parole 
che accendono la miccia dei neuroni 
dei miei ricordi e della memoria: Italia, 
Italiani, Italiane.
No, non è uno grido alla Bonolis che 
vuole scimmiottare quello di nefande 
e tristi memorie del nostro passato, ma 
quel sostantivo che diventa aggettivo 
mi riempie il cuore di orgoglio. Quello 
stesso orgoglio che da bambino ho pro-
vato nel vedere il mitico film con Gino 
Cervi sulla disfida di Barletta.

udging competence in surgery 
is difficult, so much so that 
there have been few attempts to 

do so. It is equally difficult to define 
an ‘expert surgeon’. At one level, 
a surgeon’s competence is evident 
subjectively to colleagues and an-
cillary staff. This is probably what 
is meant by reputation, which is 
not derived from objective informa-
tion. A far more rational means of 
assessing competence would come 
from the actual results but we know 
that these do not depend solely on 
the individual. The working envi-
ronment within the institution is 
also an important factor. As part of 
assessment based on results, case 
volume is obviously important. It 
is however extremely difficult to 

N
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di Ferdinando Agresta

Clinical competence
in the surgery of rectal cancer:
the Italian Consensus
Conference…

Uno spezzone poi dello stesso: il mo-
mento della sfida dove dopo la chia-
mata degli sfidanti francesi, ognuno 
per singolo nome con ciascuna propria 
prerogativa (conte, barone, principe e 
così via), al momento di chiamare gli 
sfidanti nostrani, tutti insieme entrano 
al grido les Italiens gli italiani. Tutti 
insieme, senza nomi, cognomi, prero-
gative e quanto altro.
Mi ricordo che bambino, già allora, dirà 
sicuramente qualcuno, infarcito fino al 
midollo di retorica e di prosa, mi ero 
commosso. E non lo nego: nel leggere  
Italia, Italiani ed Italiane anche oggi, 
con i capelli bianchi, mi commuovo di 
nuovo.
Lo so, il solito qualcuno di cui sopra 
dirà che sono patologicamente fissato. 
Ma ne vado fiero: vado fiero di questo 
nostro lavoro che ci ha visto tutti in-
sieme lavorare al fine, con una sola e 
potente voce, di poter dire, anzi me-
glio, gridare, del nostro valore. Fiero 
perché siamo stati capaci di produrre 
qualcosa che credo farà invidia alle più 
blasonate chirurgie del mondo, tutti 
insieme e con umiltà.
E questo risultato ripaga del duro la-
voro di quasi due anni. Ed allora pos-
siamo dire, anzi perché addirittura 
non gridarlo: LES ITALIENS, con la 
speranza di poterlo presto, sempre, di 
nuovo risentire.

PS: se qualcuno avesse piacere di ave-
re tra le mani lo scritto sono, a nome di 
tutti gli Autori, a disposizione.

Clinical competence in the 
surgery of rectal cancer: 
the Italian Consensus 
Conference

by R John Nicholls
Emeritus Consultant Surgeon, St Mark’s 
Hospital; Professor of Colorectal Surgery, 
Imperial College, London

know in any objective sense what 
numbers of procedures would be 
reasonable for a surgeon or unit 
regarded as having adequate expe-
rience. If it were possible to define 
an ‘expert surgeon’ or a ‘competent 
unit’ this information would be val-
uable not only to patients but also 
to surgeons themselves by enabling 
them to compare their performance 
with that seen in the general pop-
ulation. This process has always 
taken place through the publication 
of results but in more recent years 
benchmarking of a unit’s perfor-
mance with that of others has been 
achieved through registries. If large 
enough and patient entry is consec-
utive without omissions, a registry 
can demonstrate the level of compe-
tence allowing comparison between 
contributors. 
The Italian Societies Working Group 
has set out to try and define these 
difficult terms for rectal cancer sur-
gery. It has used the methodology 
of consensus achieved by a panel 
of experts from over ten profession-
al Italian associations or societies, 
representing different facets of ab-
dominal surgery including con-
ventional open, minimal invasive, 
oncological and academic or a mix-
ture of these. A system of committees 
was established which resulted in 
the creation of a group of experts 
and a panel or jury. A search of 
the literature using PubMed was 
conducted to determine the level of 
training, measurement of ‘quality’ 
and assessment of the effect of case 
volume of a surgeon and a unit on 
cancer specific endpoints, immedi-
ate postoperative surgical outcome 
and technique such as the use of 

sphincter preserving procedures, 
transanal endoscopic microsurgery 
and laparoscopic surgery. This was 
an enormous undertaking which 
included the selection of 166 articles 
published between 1991 and 2011 . 
There would have been considerable 
heterogenicity between the studies, 
for example regarding the stand-
ardization of low or high volume 
and many studies must have been 
liable to selection bias or the dis-
advantages of retrospective review. 
Treatments also varied. There was 
therefore a difficulty in obtaining 
comparable data. Despite this how-
ever, it was possible to make certain 
useful observations.
The results demonstrated that the 
size of caseload was related to qual-
ity of surgery defined largely by 
the rate of sphincter preserving 
procedures but it was not possible 
to separate the effect of individu-
al surgeon from unit. The authors 
also found that surgeon and type of 
hospital volume were related to the 
rate of local recurrence, but not to 
early morbidity or survival.  The 
data indicated that the training of 
a surgeon in coloproctology was 
more important than volume in the 
relationship with survival. They 
also demonstrated that a combina-
tion of high surgeon volume with 
specialisation was related to better 
bowel function. Regarding technical 
competence for laparoscopic sur-
gery and the surgeon’s experience, 
anastomotic leakage, conversion 
and operation time were related to 
case volume.  Owing to the pauci-
ty of data and their heterogenicity, 
it was not possible to define expe-
rience with TEM in relation to the 

results. Again the data on training 
and status of unit in laparoscopic 
surgery were insufficient to allow a 
recommendation on the competence 
of a unit to be capable of delivering 
high quality care beyond the pre-
scription that laparoscopic resec-
tion of the rectum should be restrict-
ed to units specialized in colorectal 
and minimally invasive surgery. 
The authors recognize the difficulty 
of their task. Some of the end points 
such as volume had to be defined ar-
bitrarily and indeed the inclusion 
of ‘experts’ from the societies was in 
itself arbitrary to some extent. Giv-
en these inherent sources of error, 
they were able to demonstrate the 
probable positive effect of high sur-
geon volume and specialized train-
ing on the results of treatment. They 
are less sure about hospital volume 
which may be a marker for other 
technological variables and quality 
of surgeon. They conclude however 
that clinical competence cannot be 
summarized by the simple parame-
ters described above.
It is indeed difficult to draw conclu-
sions from the literature where the 
studies are so heterogeneous and 
their general quality so poor. Ret-
rospective studies, perhaps with the 
exception of uncommon diseases, 
are no longer useful. Prospective 
collection is the only way to ensure 
objectivity in data capture. Rather 
than trying to define quality and ex-
pertise from previous data, perhaps 
it is more useful to compare the ac-
tual performance of surgeons and 
units with a global population. This 
is in effect what registries do. 
The large volume of data recorded by 
a registry defines the mean and var-



entili Colleghe e cari Colle-
ghi, è con grande piacere e con 
grandissimo onore che mi rivol-

go a tutti voi Soci ACOI, per invitarvi al 
116° congresso della Società Italiana 
di Chirurgia che si terrà a Roma pres-
so il Palazzo dei Congressi EUR dal 12 
al 15 ottobre 2014.
Il congresso sarà arricchito nei conte-
nuti scientifici ma anche sociali dalla 
presenza di altre quindici prestigiose 
Società Scientifiche che parteciperan-
no attivamente ai lavori con sedute 
congiunte anche interdisciplinari, con 
l’intento di inviare un forte messaggio 
di Unità della Chirurgia Italiana.
Spero fortemente che questo appunta-
mento rappresenti l’occasione per dare 
nuovo impulso e profondere nuovo im-
pegno nel segno dell’unità e dei valori 
della Chirurgia Italiana, perché il mo-
mento delicato e difficile che i Chirur-
ghi Italiani stanno vivendo lo richiede e 
non possiamo farci sfuggire l’occasione 
di lavorare in questa direzione. 
Occorre mandare messaggi chiari alle 
Istituzioni, ai pazienti, ai nostri giovani 
che si avvicinano con sempre maggio-
re difficoltà alla Chirurgia, preoccupati 
da un contenzioso medico legale ormai 
diventato insopportabile, dalla confu-
sione ormai istituzionalizzata sulla tu-
tela legale, da strumenti di accesso al 
lavoro che li fa sentire ancora studenti 
a trentacinque anni.
Proprio i giovani saranno protagonisti 

G

di Pierluigi Marini 
Vice Presidente ACOI
Co-Presidente SIC 2014

116°
Congresso SIC

del congresso che li vedrà impegnati a 
presentare i loro contributi in sessioni 
agili, strutturate con la formula del Fo-
cus on che, sono sicuro, terranno alto 
il livello di interesse grazie anche al 
contributo dato da massimi esponenti 
della materia.
Abbiamo voluto inserire nel program-
ma sedute plenarie di politica sanitaria 
sulla revisione del titolo V, sul conten-
zioso medico legale e sull’assicurabilità 
delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, 
con l’intento di inviare messaggi chiari 
e decisi alle Istituzioni con le quali è 
necessario e non più rinviabile un con-
fronto che ci veda parte attiva.
Ad arricchire ulteriormente il pro-
gramma scientifico saranno presenti 

anche i Presidenti di Società Scienti-
fiche estere, che ringrazio per aver ac-
cettato l’invito.
La sede, il Palazzo dei Congressi 
dell’EUR, rappresenta poi una location 
veramente invidiabile e una garanzia 
per i numerosi ampi spazi dedicati alle 
sessioni scientifiche.
Vorrei concludere ringraziando il Pre-
sidente ed il Consiglio Direttivo ACOI 
per il sostegno nei miei confronti e per 
l’impegno quotidiano in favore dei Chi-
rurghi Italiani.
Un sentito ringraziamento anche alle 
Aziende che hanno sostenuto e reso 
possibile questo appuntamento scien-
tifico.
Vi aspetto con affetto a Roma. 
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petence with regard to certification 
specialist society membership.  They 
are valuable for commissioning and 
can inform clinical practice. Most 
importantly the surgeon or unit that 
contributes to a registry is demon-
strating professional responsibility.
The authors rightly intend to con-
tinue collecting published data that 
have been obtained prospectively. 

With a large amount of high quality 
prospectively obtained data it will 
be possible to define quality, compe-
tence and expertise by the median 
of mean and variance for any rele-
vant endpoint. In addition having 
now established an organizational 
structure, there is the opportunity to 
supplement this with the creation of 
a national registry.

iance  of any parameter such as mor-
bidity or cancer specific end points. 
The variance in performance can 
then be used to identify any surgeon 
or unit that lies outside an accepted 
normal limit. Registries have many 
other benefits. First they have been 
shown to improve results. Not only 
can they identify poor performance, 
but they can be used to define com-

am pleased to have been invit-
ed to make a comment on the 
Italian Consensus Document on 

the Clinical Competence in the Sur-
gery of rectal cancer, particularly as 
I have been privileged to follow its 
developmental progress. The docu-
ment is the result of a long, complex, 
exacting and indeed most difficult 
project yet one which is appropri-
ate, but essential and most cer-
tainly overdue. The management 
of rectal cancer has changed both 
exponentially in quality, yet also 
in the breadth of available options 
particularly over the last 40 years; 
we have been blessed with high 
quality anaesthesia, support of in-
tensive care and interaction with 
a range of associated specialists in 
oncology, radiotherapy, radiology, 

I

by Graham L Newstead  
Head of the Colorectal Unit at the Prince of 
Wales Private Hospital in Sidney. Chairman of 
the International Council of Coloproctology, 
the Bowel Cancer Foundation within Bowel 
Cancer Australia and the Medical Advisory 
Council of the Prince of Wales Private 
Hospital. He was founding Secretary, then 
President and subsequently Executive 
Director of the Colorectal Surgical Society of 
Australia & New Zealand

Clinical competence in the surgery of rectal cancer: the Italian Consensus Conference

stomatherapy and pain manage-
ment. However, in parallel, there 
has been a much greater need for 
sub-categorisation of rectal cancer 
patients to assist with decisions as 
to the chosen staging (and re-stag-
ing) modalities, the use (or not) of 
neo-adjuvant therapies and their 
timing, and the optimal surgical 
decisions, as they relate to both tim-
ing and type. Not all these factors, as 
they relate to each type, stage, sexu-
al activity, personal wishes and rel-
evant co-morbidities are yet trialled 
with enough certainty to allow us to 
select the optimal management for 
every patient with rectal cancer: but 
we are getting closer. To confound 
this ideal situation, the options of 
assessment and treatment contin-
ue, (as they should!), to evolve. So, 
we have robotics to compare with 
laparoscopy and laparoscopy with 
open (and open surgery certainly 
still has a very significant role) and 
robotics as at present will re-devel-
op quickly (and differently) in the 
very near future! Indeed, one day, 
perhaps all the cancers will be dealt 
with by (even more expensive) mo-
lecular biological modification. The 
over-riding factor remains (and will 
always remain) striving to achieve 
optimal patient care and outcomes. 
For now, we have a responsibility to 
ensure that care is delivered as best 
we can with the tools we currently 
have available.
The Italian Consensus Document 
addresses all the current factors 
known to be relevant to the manage-
ment of Rectal Cancer and analyses 
the best literature to achieve a high 
quality paper which culminates in a 

small number of recommendations, 
the most important of which being 
that now the basic “hard work” is 
completed, a permanent committee 
will continue to assess the emerging 
literature and the development of 
new modalities of management to 
maintain optimal yet recommend 
reasonable and realistic decisions 
on care.

Clinical competence
in the surgery of rectal 
cancer: the Italian Consensus 
Conference
Piccoli Micaela, Agresta Ferdinando, 
Trapani Vincenzo, Nigro Casimiro,  
Pende Vito, Campanile Fabio Cesare, 
Vettoretto Nereo, Belluco Enrico,  
Bianchi Pietro Paolo, Cavaliere Davide, 
Ferulano Giuseppe, La Torre Filippo,  
Lirici Marco Maria, Rea Roberto, 
Ricco Gianni, Orsenigo Elena, Barlera 
Simona, Lettieri Emanuele, Romano 
Giovanni Maria

International Journal of Colorectal 
Disease - 2014, 29 (7): 863-87
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on l’elezione del nuovo Consi-
glio Direttivo anche il Grup-
po ACOI Giovani si rinnova, 

in vista del nuovo triennio 2014-
2017. Gianluigi Luridiana ha rice-
vuto l’incarico dal Presidente Die-
go Piazza di guidare le nuove leve 
dell’associazione, avvicendandosi 
a Luigi Ricciardelli che ha ricoper-
to tale ruolo negli ultimi sei anni.

Gianluigi, come hai accolto questa 
nomina alla guida del nuovo gruppo 
ACOI Giovani e che obiettivi ti poni?

Ricevo un testimone senz’altro pesan-
te, alla luce dei successi e della cre-
scita del gruppo nel corso degli ultimi 
anni, sia in termini di partecipazione 
che di risultati ottenuti, grazie anche 
alla disponibilità e alla fiducia dei past 
presidents Rodolfo Vincenti e Luigi 
Presenti.
Per questo il nuovo gruppo non potrà 
che avere obiettivi ambiziosi, al fine di 
riuscire a mantenere e, se possibile, 
incrementare, il livello di coinvolgi-
mento degli under 40 all’attività so-
cietaria. Come testimonia la presenza 
di numerosi giovani colleghi investiti 
di ruoli importanti a livello di consi-
glio direttivo, comitato scientifico e 
coordinamento regionale, l’impegno 
e il lavoro svolto nell’ambito di questo 
gruppo sono stati riconosciuti e hanno 
dato i loro frutti.
  
A quale settore dedicherai più atten-
zione?

L’attività scientifica sarà sicuramente 
la spina dorsale delle attività in pro-
gramma, sulle orme di chi ha guida-
to il gruppo al conseguimento dei 
prestigiosi riconoscimenti ottenuti 
dalla pubblicazione delle linee guida 
sull’appendicectomia laparoscopica, 

C l’occlusione digiuno-ileale e la coleci-
stectomia laparoscopica.
Creeremo una nuova task force pron-
ta a misurarsi su ulteriori argomenti, 
privilegiando le patologie di più fre-
quente riscontro nella pratica quoti-
diana del chirurgo generale, al fine di 
dare ancora prestigio all’associazione, 
augurandoci di far comparire di nuovo 
l’ACOI su prestigiose riviste scientifi-
che internazionali ma soprattutto al 
fine di elaborare un prodotto che sia 
di concreto utilizzo e fruibile da tutti 
i colleghi. 
Ci metteremo sicuramente ancora a 
disposizione dei comitati scientifici dei 
congressi ACOI, sia a livello regiona-
le che nazionale, volendo fortemente 
mantenere un alto tasso di partecipa-
zione agli eventi in programma, per 
condividere con tutti i soci le nostre 
esperienze, confrontarci sui temi più 
attuali e discussi e, perchè no, magari 
anche per apportare contributi inno-
vativi e significativi! 

Il nuovo gruppo ACOI Giovani si dedi-
cherà anche agli aspetti non propria-
mente scientifici della nostra profes-
sione?

Sicuramente sì. Ormai non si può pre-
scindere dal considerare la professio-
ne del chirurgo come confinata solo 
alla sala operatoria ed è per questo, 
per esempio, che ci sarà interesse 
per l’attività della FESMED, anche in 
questo caso con ampia disponibilità di 
collaborazione.
Uno dei primi problemi da risolve-
re sarà la definizione di una forma di 
adesione a tale sindacato con modalità 
diverse dalla trattenuta in busta paga, 
unica possibilità attualmente definita, 
ma non percorribile dai colleghi che si 
trovano in situazione di precariato.
Anche nell’ambito della Fondazione 

Chirurgo e Cittadino il coinvolgimento 
dei giovani è stato in crescendo. Met-
teremo le nostre forze in campo anche 
per la realizzazione degli aspetti tecni-
ci ed organizzativi relativi ai progetti 
che la fondazione ha in cantiere, mirati 
all’ascolto, alla condivisione e alla rea-
lizzazione di una costruttiva alleanza 
con i pazienti.
Sicuramente gli strumenti multime-
diali di cui ACOI si serve per metter-
si a disposizione dei colleghi sono un 
settore in cui le giovani leve possono 
esprimersi al meglio: il sito web, ACOI 
News e ACOI TV, ci vedranno in prima 
linea impegnati a collaborare per ga-
rantire un efficace funzionamento ed 
un puntuale aggiornamento di questi 
strumenti. 

Gli impegni sono tanti e su molteplici 
fronti! Come potranno essere coinvol-
ti i giovani under 40?

Il lavoro sarà senza dubbio impegnati-
vo e si svilupperà nel solco della con-
tinuità garantita dallo zoccolo duro 
di colleghi coinvolti in prima persona 
negli ultimi tre anni come Francesco 
Brandara, Fabrizio Cantore, France-
sco Feroci, Francesco Gilio, Valeria 
Maglione, Felice Nigro, Antonia Riz-
zuto, Salvo Vadalà e Cristina Virzì. 
Naturalmente altri giovani che si 
sono avvicinati alle attività del grup-
po, partecipando in modo concreto ai 
progetti, entreranno ora ufficialmente 
nell’organigramma.
A questo proposito è opportuno ricor-
dare che le riunioni periodiche che si 
svolgeranno a Roma presso la sede 
ACOI di via Morin e tutte le altre at-
tività di ACOI Giovani saranno aperte, 
come è stato finora, a tutti i colleghi 
under 40 che hanno il piacere e la vo-
glia di dare il loro contributo. Questa 
è una filosofia che ci consente di non 

rinunciare ad alcun apporto e allo 
stesso tempo può avvicinare specializ-
zandi e neospecialisti al mondo della 

RIcEvO Un TESTIMOnE 
SEnz’aLTRO pESanTE,

aLLa LUcE dEI SUccESSI E
dELLa cREScITa dEL GRUppO 

nEL cORSO dEGLI ULTIMI 
annI, SIa In TERMInI dI 
paRTEcIpazIOnE cHE dI 

RISULTaTI OTTEnUTI, GRazIE 
ancHE aLLa dISpOnIBILITà 

E aLLa fIdUcIa dEI paST 
pRESIdEnTS ROdOLfO vIncEnTI 

E LUIGI pRESEnTI
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UN GRUPPO   RINNOVATO
chirurgia ospedaliera di cui l’ACOI si 
sente, a pieno diritto, legittima rap-
presentante.

IL LavORO SaRà SEnza 
dUBBIO IMpEGnaTIvO 
E SI SvILUppERà nEL 
SOLcO dELLa cOnTInUITà 
GaRanTITa daLLO 
zOccOLO dURO
dI cOLLEGHI cOInvOLTI In 
pRIMa pERSOna
nEGLI ULTIMI TRE annI

di Domitilla Foghetti

Intervista a Gianluigi Luridiana
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Joseph A. Smith1, in un editoriale pubbli-
cato su The Journal of Urology dal titolo 
Surgeon Responsibility2, ammonisce: 

Chirurghi, ricordatevi che non siete robot! 
Nell’era della continua rivoluzione tecnologica 
che comporta una sempre crescente diffusione 
dei robot Da Vinci, non bisogna infatti dimen-
ticare che la responsabilità della decisione cli-
nica e dell’esecuzione tecnica rimane sempre 
del chirurgo operatore. Imparare a manovrare 
una strumentazione sofisticata richiede una determinata 
curva di apprendimento che deve essere validata e control-
lata in maniera accurata e predefinita, altrimenti le conse-
guenze di una non adeguata preparazione ricadrebbero sul 
paziente. Imparare a guidare il Da Vinci prende poco 
tempo. Ma operare in un modo tecnicamente efficiente è 
altra storia, i robot e altre tecniche non sono responsabi-
li dei risultati. Il responsabile è solo il chirurgo continua 
l’articolo. In un precedente scritto sull’argomento, riguar-
dante l’utilizzo della chirurgia robotica nel trattamento del 
cancro della prostata, Joseph Smith affermava anche che è 
necessario distinguere molto attentamente ogni problema-
tica che può essere associata direttamente alla tecnologia 
o ad una insufficiente manutenzione della stessa, da quelle 
complicanze che invece possono derivare da una curva di 
apprendimento inadeguata o dalla poca esperienza del chi-
rurgo. 
In Italia il primo robot arrivò nel 1999, oggi sono circa 65 
ed è in aumento il numero di italiani che si affidano al Da 
Vinci: nel 2013 sono stati circa diecimila. L’Italia è seconda 
in Europa e quarta nel mondo per numero di apparecchi in 
funzione negli ospedali.
Nonostante gli innegabili vantaggi dell’utilizzo della roboti-

P ca, restano ancora alcuni dubbi dovuti soprat-
tutto ai costi della metodica. 
Luci ed ombre quindi ancora da definire, ma la 
rivoluzione robotica va avanti inarrestabile fino 
a pretendere non solo di aiutare le professioni 
sanitarie nello svolgimento delle loro attività, da 
quelle più semplici a quelle più complesse, come 
la chirurgia appunto, ma addirittura di sostituirsi 
ad esse! 
Sembra allora più vicina la fantascienza del film 
Il mondo dei robot, in cui nel 1973, Michael 

Crichton immaginava addirittura una inquietante ribellione 
delle macchine dalle sembianze umane. Sarà quindi pruden-
te continuare a perfezionare addirittura dei robot-infermie-
ri? A Tokio infatti il governo sta finanziando i due terzi delle 
spese per tale ricerca in cui sono impegnate 24 grandi azien-
de giapponesi tra cui anche la Toyota. Uno dei primi risul-
tati fu Actroid, presentato nel 2003 alla International Robot 
Exhibition: un robot dalle sembianze umane con il viso e le 
mani ricoperti di silicone e disegnati anche nei minimi det-
tagli, utilizzato per tenere compagnia ai pazienti anziani, in 
grado anche di seguirli con lo sguardo e rispondere alle loro 
domande. Creato dalla Kokoro Company presso l’Università 
di Osaka, è in commercio dal 2010 al prezzo di 20.000 dollari.
Negli Stati Uniti si lavora invece cercando piuttosto di al-
leviare i paramedici dalle incombenze più semplici, come 
misurare la pressione, dispensare compresse o prelevare il 
sangue (!). Serbot, prodotto dalla HStar Technologies, può 
monitorare i parametri vitali e spingere anche il paziente 
sulla carrozzina. Cody, figlio della Georgia Tech University 
può far fronte alle cure igieniche di un paziente nel suo letto.
Nel giro di pochi anni potrebbe diventare una presenza fis-
sa negli ospedali giapponesi il robot Riba, dalle simpatiche 

La rivoluzione
dei robot

di Domitilla Foghetti
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Ed. Italiana - Springer 2014

di Rodolfo Vincenti

Uno dei manuali di terapia mag-
giormente diffusi al mondo. 
Questa 19a edizione si è arric-

chita di 15 nuovi capitoli per oltre 800 
pagine. Unite alle numerose illustrazioni 
le informazioni su diagnosi e trattamen-
to delle malattie mediche, esaurienti 
e complete, sono il frutto del lavoro di 
molteplici autori e finalizzate all’uso e 
consultazione quotidiana. È indirizzato 
a tutti gli operatori sanitari (studenti 

U di medicina, medici di base, infermieri, 
specialisti). La versione cartacea è ac-
quistabile tramite i vari siti, ma la versio-
ne informatica è consultabile attraverso 
parole di ricerca e registrazione ai siti 
che lo hanno in cartella (Univadis è uno 
di questi).
È chiaramente un manuale da consul-
tare quando, per particolari problemati-
che, ci si voglia aggiornare o rinverdire 
le conoscenze pregresse.

The Merck Manual
The nineteenth edition

sembianze di un orsacchiotto, perché 
creato per i reparti di pediatria e poi 
impiegato per facilitare la mobilizza-
zione dei pazienti e il loro passaggio 
dalla carrozzina al letto. L’aspetto è 
stato volutamente mantenuto tale, 
proprio per risultare più rassicurante 
e per evitare che eventuali sembianze 
umane potessero impaurire i pazienti 
anziani, considerando che la nostra 
paura ancestrale dei robot sembra an-
cora ben radicata. La scelta di impie-
gare sostituti tecnologici deriva dalla 
problematica comune di far fronte 
all’invecchiamento della popolazione 
e alla carenza cronica di personale in-
fermieristico.
Tante anche le soluzioni più a caratte-
re sociale: l’automa giocattolo Cosmo 
Bot sembra riuscire a rompere l’iso-
lamento di alcuni bambini autistici o 
affetti da ritardo mentale. C’è anche 
Paro, un cucciolo di foca dal pelo 
bianco e morbido che sostituisce nella 
pet therapy gli animali reali, perfetto 
complemento per anziani malati di 
Alzheimer che non potrebbero pren-
dersi cura di un cane o di un gatto in 
carne ed ossa. 
Una vera rivoluzione non solo in cam-
po strettamente chirurgico quindi.
Una rivoluzione tecnologica ormai 
impossibile da arrestare che però, 
nell’ambito della chirurgia robotica, 
ci deve sempre far avere coscienza 
della responsabilità dell’atto medico, 
anche se mediato dalla più sofisticata 
macchina e non può assolutamente far 
venire meno il rapporto umano, il mo-
mento in cui si conquista la fiducia e si 
instaura l’empatia con i nostri pazienti.
Che poi un consorzio europeo abbia 
progettato Kompai, un vero “badante” 
a transistor sinceramente mi mette an-
che un po’ tristezza…

1 - Direttore del Dipartimento di Urologia del-
la Vanderbilt University School of Medicine di 
Nashville, Tennessee
2 - Volume 190, Issue 2, Pages 379-380, August 
2013
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La Cessione del Quinto
di Club Medici
La Cessione del Quinto è un finanzia-
mento diverso dagli altri, poiché vie-
ne effettuato direttamente dalla busta 
paga o dalla pensione. Il prestito è 
a firma singola, non prevede ga-
ranzie ipotecarie, né cambiali a ga-
ranzia, e non necessita di preventivi 
di spesa per giustificarne la richiesta. 
Tale prestito garantisce durante tutta  
la sua durata la massima riservatezza: 
la restituzione del prestito viene effet-
tuata in rate mensili costanti, diretta-
mente dalla ASL di appartenenza.
La rata mensile è fissa e comprensiva 
di ogni onere, inclusa una copertura 
assicurativa completa per tutta la du-
rata del finanziamento. 
In tutti questi anni, l’organizzazione 
del Club ha saputo garantire con suc-
cesso, per velocità nei tempi di eroga-
zione ai medici richiedenti, la gestio-
ne burocratica delle pratiche previste 
dalle varie ASL dislocate su tutto il 
territorio nazionale.
La Cessione del Quinto di Club 
Medici prevede il finanziamento 
per importi da  5.000 a 80.000 con 
durate dai 24 ai 120 mesi. È possi-
bile chiedere il prestito anche se 
in presenza di altri finanziamenti 
in corso, senza motivare la richiesta; 
il prestito è assistito, a norma di legge, 

L’Associazione Club Medici è il 
punto di riferimento per i me-
dici italiani iscritti agli Ordi-

ni Professionali, Provinciali. Prestiti, 
Mutui, finanziamenti, assicurazioni, 
turismo e tempo libero: questi i servizi 
che il Club offre ai suoi iscritti. Presenti 
su tutto il territorio nazionale, in tutti 
i settori i nostri consulenti garantisco-
no un supporto concreto e propongono 
soluzioni adatte ad ogni tipo di esigen-
za della vita professionale e della vita 
personale.
Club Medici e Acoi hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa, valido per tutto 
il 2014 che prevede una iscrizione ri-
dotta per i soci Acoi i quali pagheranno 
solo 50 Euro rispetto agli 80. Ma la no-
vità è che con l’acquisto di una Cessio-
ne del Quinto dello Stipendio oppure di 
un Prestito Agos Ducato, il socio Acoi 
avrà diritto alla iscrizione gratuita e alla 

CLUB MEDICI E ACOI
                INTESA PER GLI ISCRITTI

Da vent’anni al servizio della categoria
di Vincenzo Pezzuti - Responsabile Nazionale Club Medici

da un’assicurazione sulla vita (premo-
rienza e invalidità totale e permanen-
te) e contro il rischio impiego (licen-
ziamento per causa non imputabile), 
che garantisce il rimborso del debito 
residuo; in qualsiasi momento è possi-
bile estinguere il finanziamento recu-
perando gli interessi non maturati e la 
quota assicurativa non goduta; rinno-
vando il prestito prima della naturale 
scadenza è possibile ottenere un nuo-
vo finanziamento con una rata mensile 
più bassa o realizzare della liquidità 
aggiuntiva.

L’attività di consulenza creditizia indirizzata i soci del 
Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia 
srl – P.IVA 09677941008 iscritta all’elenco degli Agenti in 
Attività Finanziaria presso OAM al n.A2500.

L’ Polizza RC Capofamiglia in omaggio. 

I nOSTRI cOnSULEnTI TI 
GaRanTIScOnO cOnSULEnza 
TELEfOnIca E pREvEnTIvI 
IMMEdIaTI. SERvIzIO Ed 
EROGazIOnE In Max 48H
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Luigi Migliorini
Apogeo Editore - 2014

di Ferdinando Agresta

o so. Sono di parte perché cono-
sco l’Autore e mi vanto, eccen-
tricamente, di esserne amico. So 

poi che la mia non sarà una recensio-
ne all’altezza di tutte quelle già fatte 
da eminenti illustri uomini di politica, 
cultura e spettacolo. Perché politica, 
cultura e spettacolo credo che siano 
il fil rouge di questo libro, da leggere 
tutto d’un fiato, senza quasi respirare. 
La politica della prima (e un po’ della 
seconda) repubblica: dei pentapartiti, 
politica non solo locale del Delta del Po, 
ma italiana, perché il nostro Autore, pur 
se da una piccola ed ai più sconosciuta 
città (Adria, tanto illustre da aver dato 
il nome ad un Mare - l’Adriatico - ma ai 
più non nota), ha avuto il polso di quel-
la Italiana nazionale. Dello spettacolo: 
perché il teatro Lui, l’Avvocato, c’è l’ha 
nel sangue… e non parlo solo di lirica 
(non ho mai visto una Sua arringa, ma 
riesco ad immaginarmelo nelle sue va-
riegate interpretazioni). E cultura: forse 
la parte più bella, almeno per me, del li-
bro. Cultura intesa come filosofia, come 

L pensieri in libertà che poggiamo sulle 
spalle dei giganti (non mi ricordo chi 
abbia detto questa frase). Ed il capitolo 
più intrigante risulta per me quello in 
cui l’Avvocato da via ai suoi pensieri in 
libertà sul liberismo.
Bello il (tuo) libro, Avvocato Migliorini, 
bella anche la grafica che se pur stiliz-
zata (un cappello con due punti sotto), 
rendono perfettamente l’idea di te, della 
tua eccentricità ma specialmente di quel 
tuo sguardo profondo ed interrogante… 
ed un ciao ad una prossima puntata que-
sta volta con il fato-turchino. 

L’eccentrico liberale
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La sfida della tutela della salute
tra nuove esigenze del sistema sanitario

e obiettivi di finanza pubblica


