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Sommario

di Luigi Presenti

È sOlO GRAZIE AI sAcRIfIcI
E AGlI sfORZI dEl pERsONAlE sANItARIO
chE sI RIEscE A RIMEdIARE, IN pARtE,
AllE GRAvI cARENZE dEllA sANItà pubblIcA 
ItAlIANA, MA È chIARO chE quEstI sfORZI
NON pOssONO supplIRE AllA MANcANZA
dI fONdI E stRuttuRE AdEGuAtE

Prima la salute
a letteratura ci aiuta a capire. Italo 
Calvino: Ma quando non si può 
fare nessuna cosa per mancan-

za del mondo esterno, l’unico fare che 
ci si può permettere disponendo di po-
chissimi mezzi è quello speciale tipo 
di fare che è il dire.
Non so quanti condividano la mia sensa-
zione, ma sento la mancanza, la nostalgia 
del MONDO ESTERNO.
Perlomeno di un Mondo che non sia vir-
tuale, mediatico ma concreto, pragma-
tico, attento ai problemi reali partendo 
da idee, non solo progetti e programmi, 
che pure sono importanti, ma IDEE. Le 
parole non ci mancano per DIRE ciò che 
pensiamo. Credo però che, nella nostra 
natura di chirurghi, sia implicita l’idea 
del FARE. Fare bene, fare in un conte-
sto di sicurezza, di rispetto per i malati, 
uso questo termine ormai dimenticato, 
ma anche di noi professionisti. Quel-
lo che abbiamo chiesto alla politica, a 
questo nebuloso mondo esterno, è che 
faccia e ci permetta di fare. Abbiamo 
assistito ad una campagna elettorale in 
cui è stato evidente che la salute dei cit-
tadini non sia ai primi posti nell’agenda 
politica italiana. Da professionisti del 
settore che in questi anni hanno assisti-
to ad un progressivo impoverimento del 
sistema sanitario nazionale (i chirurghi 
italiani stanno lavorando al limite delle 
proprie possibilità, in un contesto molto 
difficile che peggiora di anno in anno), 
non possiamo rimanere silenti davanti 
alla cancellazione di un tema prioritario 
per i cittadini. È solo grazie ai sacrifici e 

L
agli sforzi del personale sanitario che si 
riesce a rimediare, in parte, alle gravi ca-
renze della sanità pubblica italiana, ma è 
chiaro che questi sforzi non possono sup-
plire alla mancanza di fondi e strutture 
adeguate.
Siamo tutti consapevoli che la sanità deb-
ba partecipare al risanamento finanziario 
del Paese, ma i tagli indiscriminati assun-
ti a sistema, dettati da un orientamento 
economicistico della gestione della salu-
te e privo di visione strategica, rendono il 
nostro operare quotidiano sempre meno 
efficace: le riduzioni di spesa incidono, in 
un sistema di costi fissi, sugli aspetti più 
qualificanti delle prestazioni sanitarie. 
I tagli non possono, e non devono, inci-
dere su qualità delle prestazioni e sulla 
sicurezza delle cure. Un sistema sanitario 
che rinunci a questi due profili renderà 
un servizio peggiore ai cittadini che, da  
destinatari dei servizi erogati e finanzia-
tori del sistema con le loro tasse, saranno 
i primi a fare sacrifici.
All’Italia serve una politica sanitaria che 
metta la tutela della salute in cima alle 
priorità e garantisca a tutti il diritto alla 
salute, come previsto dalla nostra Costi-
tuzione, restando a buon diritto nel nove-
ro dei Paesi ad alta civiltà. Chiediamo che 
le forze politiche del nuovo Parlamento si 
impegnino per un piano di rilancio della 
sanità pubblica, attraverso:

• Riorganizzazione del sistema 
sanitario nazionale:
ristrutturazione della rete ospedaliera, 
con un ripensamento profondo della sua 
funzione: integrazione della rete territo-
riale con il sistema ospedaliero; creazio-

ne di un efficiente ed omogeneo sistema 
di emergenza-urgenza; gestione delle li-
ste di attesa calibrata sulla richiesta, con 
utilizzo appropriato delle degenze brevi e 
della chirurgia ambulatoriale.

• Qualità delle prestazioni:
selezione del personale secondo traspa-
renti criteri di qualità e di merito; for-
mazione e certificazione delle strutture 
e dei professionisti; dispositivi medici 
di qualità, con attenta valutazione delle 
tecniche innovative e con responsabilità 
diretta degli operatori nella scelta. 

• Sicurezza delle cure: 
gestione del rischio; coperture assicu-
rative a garanzia dei professionisti ma 
anche dei cittadini/utenti, per eliminare 
gli aberranti fenomeni del contenzioso 
medico-legale e della medicina difensiva, 
in un contesto di corretta informazione 
medico-paziente; modello organizzativo 
che concili appropriatezza ed umanizza-
zione delle cure. Sono temi per i quali è 
indispensabile un pronunciamento della 
politica, in un rigoroso e costante con-
fronto con gli operatori e gli utenti.
Prima la salute, non è più rinviabile. 

All’ItAlIA sERvE
uNA pOlItIcA sANItARIA 
chE GARANtIscA A tuttI
Il dIRIttO AllA sAlutE, 
cOME pREvIstO dAllA 
NOstRA cOstItuZIONE
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ono molti coloro (in primis alcuni 
politici in buona o cattiva fede) 
che ancora ci ricordano, inorgo-

gliendosi, che la Sanità Italiana è al se-
condo posto al mondo per capacità di 
risposta assistenziale universale in rap-
porto alle risorse investite, citando ripe-
tutamente il rapporto dell’OMS che nei 
primi anni 2000 ha messo a confronto i 
sistemi sanitari  in tutto il mondo. Non è 
più così! I dati pubblicati nel 2012 da due 
differenti ed indipendenti Istituti di Ri-
cerca sono coincidenti e certamente non 
esaltanti per noi italiani. 
Estrapolo, da centinaia di pagine e ta-
belle, solo alcuni aspetti più significativi, 
rimandando ai testi originali chi volesse 
approfondire.
Quanto investe l’Italia (in termini relati-
vi ed assoluti - $ USA -) per mantenere 

il proprio SSN? Uno sguardo 
alla tabella 1 ci darà le rispo-
ste. A voi le riflessioni. Quale 

S sia poi la qualità dell’assistenza che il 
nostro SSN eroga, la possiamo evidenzia-
re dai risultati del Euro Health Consumer 
(tab.2). Sulla base dell’analisi di 42 indi-
catori di performance differenziati in 5 
sottogruppi, sono stati esplorati i Siste-
mi Sanità di 34 Stati Europei (EU + 7). 
Questi, molto succintamente, i risultati 
per i differenti sottogruppi. Nel ranking 
europeo la nostra Italia è: 
10° (dopo Croazia, Estonia, Lituania 
ecc.) nel sottogruppo diritti del malato 
e informazione, 
21° (dopo Romania, Grecia, Cipro ecc.) 
per accessibilità e tempi di attesa, 
26° (dopo Portogallo, Malta, Slovacchia 
ecc.) per prevenzione, equità di 
Sistema (tra cui l’indicatore under-the-
table payments to doctors!), 
22° (dopo Slovenia, Irlanda, Rep.Ceca 
ecc.) per l’area farmaceutica, e 

11° (dopo Islanda, Rep.Ceca, Slovenia 
ecc.) per la voce outcomes (tra cui: 
diabete non diagnosticato, depressione, 
parti cesarei, infezioni MRSA). 
Su tutte le voci globalmente 
esaminate risultiamo occupare il 
21° posto.
Questi i dati! Forse sarebbe il momento 
di far comprendere a chi di dovere che il 
Sistema Salute è l’indice su cui si basa il 
livello di civiltà del Paese e che gli ope-
ratori sanitari (tutti), sui quali poggia 
l’onere dell’impegno quotidiano, non po-
tranno ancora per molto essere gli unici 
portatori eccellenti di un Sistema che si 
basa, quasi esclusivamente, sul loro im-
pegno a fronte di tagli e razionamenti er-
roneamente motivati da eccesso di spesa: 
tra i Paesi maggiormente industrializzati 
siamo quello che investe di meno nella 
Sanità. Che si sappia!

ecco la realtà!
SANITÀ ITALIANA

di Rodolfo Vincenti

Tab.1 - Fonte: Organization for Economic Co-operation and Development
OECD Health Data 2012 - www.oecd.org/statistics

U.S.A.

Canada

Francia

Spagna

Olanda

Gran Bretagna

Germania

Italia

Irlanda

17,6

% spesa su PIL

11,4

11,6

9,6

12

9,6

11,6

9,3

9,2

45,1

% spesa pubblica

70,3

79,8

71,4

?

87,1

76,9

76,6

?

8.233

spesa pro-capite

4.445

3.974

3.056

5.056

3.433

4.338

2.964

3.710

Tab. 2 - Fonte: Healt Consumer Powerhouse 2012 - www.healthpowerhouse.com

coltà non solo nel migliorare la propria 
efficacia nelle cure della salute, ma an-
che semplicemente nel mantenersi ai 
livelli del recente passato.

Questo è dovuto a molteplici fattori; 
uno di questi è riconducibile a quella 
che l’economista inglese David Ricar-
do definì la legge dei ritorni mar-
ginali decrescenti1, un altro è senza 
dubbio da individuarsi nell’incompati-
bilità tra l’idea di progresso infinito e la 
finitezza delle risorse di cui le società 
possono disporre.
   

I ritorni marginali decrescenti 

In economia, i ritorni marginali di un 
fattore di produzione in genere dimi-
nuiscono con l’aumento di input del 
fattore medesimo.
Per dirla in parole più semplici si può 
usare una definizione che suona un po’ 
come uno slogan: col 20% degli inve-

econdo la narrazione di Esiodo 
ed Eschilo, il titano Prometeo fu 
colui che donò il fuoco agli uo-

mini e per questo fu condannato da 
Zeus ad un supplizio eterno. Il dono 
di Prometeo simboleggia la conquista 
della tecnica da parte dell’uomo e, per 
estensione, il progresso tecnologico.
La dottrina del progresso, che postu-
la un’illimitata evoluzione tecnologica 
come parte integrante di un cammino 
progressivo verso il meglio, non inclu-
de nella propria visione la prospettiva 
di doversi confrontare con qualsivoglia 
limite, incluse le condizioni economi-
che sfavorevoli in cui oggi si trova la 
maggior parte delle Nazioni. La strada 
verso il meglio è considerata parallela 
a quella verso il più: il progresso e la 
crescita economica sono considerati 
come gemelli siamesi che procedono 
inseparabili verso un luminoso futuro.
Quest’idea di progresso ha plasmato 
anche la moderna concezione di ars 
medica, che non conosce limiti all’e-
voluzione tecnologica delle pratiche 
diagnostiche e terapeutiche.
Nel corso dell’ultimo secolo la medicina 
moderna è stata protagonista di clamo-
rosi successi: ha debellato molte ma-
lattie che erano tra le maggiori cause di 
morte del passato, è stata responsabile 
del drammatico aumento dell’aspetta-
tiva di vita e della diminuzione della 
mortalità infantile che si sono verifica-
te nelle nazioni industrializzate (e, in 
misura minore, nel resto del mondo). 
Tuttavia, oggi, i moderni sistemi sani-
tari stanno affrontando crescenti diffi-

S

di Pier Paolo Dal Monte
Associazione Italiana di Bioetica in Chirurgia

Associazione Medicina Centrata sulla Persona
Commissione Bioetica Società Italiana

di Chirurgia Colorettale

stimenti può essere ottenuto l’80% di 
successo; ma è necessario l’80% degli 
investimenti per arrivare al 100%.

Si può affermare che la maggior parte 
dei successi della medicina, nell’ultimo 
secolo, sia stata ottenuta con mezzi re-
lativamente semplici e poco onerosi, 
come il miglioramento dell’alimenta-
zione e delle condizioni igieniche, l’in-
troduzione degli antibiotici e dei vacci-
ni e, in misura minore, con la chirurgia 
asettica e l’avvento delle moderne tec-
niche rianimatorie.
Da lì in poi i miglioramenti ottenuti, 
seppure indiscutibili, sono stati mar-
ginali.
Il grafico seguente può illustrare con 
immediatezza visiva il calo della pro-
duttività del sistema sanitario degli 
Stati uniti nel corso di cinquant’anni 
(sempre definita come aumento dell’a-
spettativa di vita e diminuzione della 
mortalità infantile per unità di spesa). 
Se questo grafico fosse stato costruito 
includendo anche gli ultimi trent’anni, 

ovvero
la medicina ai tempi
della crisi

1 David Ricardo. On the Principles of Political Economy 
and Taxation (1817)

lA dOttRINA dEl pROGREssO, chE pOstulA 
uN’IllIMItAtA EvOluZIONE tEcNOlOGIcA
cOME pARtE INtEGRANtE dI uN cAMMINO pROGREssIvO 
vERsO Il meglio, NON INcludE NEllA pROpRIA vIsIONE
lA pROspEttIvA dI dOvERsI cONfRONtARE
cON quAlsIvOGlIA lIMItE

QUANTO INVESTE L’ITALIA PER MANTENERE IL PROPRIO SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
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la curva discendente sarebbe assai più 
ripida, perché l’introduzione continua 
di nuove e sempre più costose tecno-
logie, sta comportando un aumento 
incontrollato delle spese che i sistemi 
sanitari devono sostenere, spesso con 
benefici marginali o addirittura dubbi.

Il progresso illimitato e la limitatezza 
delle risorse 

La concezione moderna di progresso 
illimitato ha portato inoltre ad una 

 dI fAttO, lA sOstENIbIlItà
dEI sIstEMI sANItARI
IN tuttO Il MONdO
È MEssA A duRA pROvA
dI fRONtE AGlI ONERI 
EcONOMIcI
Ed ORGANIZZAtIvI
chE quEstE esigenze 
cOMpORtANO

idea di medicina che non pone limiti 
alle possibilità di miglioramento della 
salute: qualunque sia il risultato che si 
ottiene, esso non sarà mai sufficiente 
a soddisfare le aspettative. Quest’at-
titudine conduce inevitabilmente allo 
scontro tra questo tipo di esigenze, 
che è illimitato, e i limiti delle risorse 
a disposizione per soddisfarla.
Di fatto, la sostenibilità dei sistemi sa-
nitari in tutto il mondo è messa a dura 
prova di fronte agli oneri economici 
ed organizzativi che queste esigenze 
comportano. L’introduzione di tecno-
logie sempre nuove e sempre più co-
stose comporta aspettative crescenti: 
da un lato la popolazione richiede un 
aumento della quantità delle cure ed 
un continuo miglioramento della loro 
qualità, dall’altro la ricerca e l’industria 
spingono verso l’adozione di pratiche 
terapeutiche sempre più innovative 
ma, al contempo, sempre più onerose.
In passato la sostenibilità finanziaria 
del sistema era consentita dalla cre-
scita economica continua, ma cosa 
succede se quest’ultima non si veri-
fica? Il modello che presuppone un 
progresso illimitato finanziato da una 
crescita economica infinita è estrema-
mente pericoloso, perché presuppone 
un andamento lineare e prevedibile 
di un sistema complesso quale sono 

le moderne società e le moderne eco-
nomie, business as usual che non è 
affatto certo o scontato. Nel grafico se-
guente è riportato l’andamento dell’a-
spettativa di vita in Russia negli anni 
immediatamente precedenti e succes-
sivi al crollo del comunismo (1989).
Come si può vedere, dal 1988 al 1993 
l’aspettativa di vita per gli uomini è ca-
lata di ben otto anni e di circa quattro 
per le donne (con un picco di calo tra 
il 1990 e il 1992). Questo fenomeno è 
indicativo del fatto che una crisi gra-
ve in un sistema sociale colpisce gra-
vemente i sistemi sanitari, nonché le 
altre condizioni (alimentazione, igiene, 
stile di vita) che sono fondamentali 

proclami allarmistici lanciati ad arte ci 
sembrano pertanto capziosi e strumen-
tali, ma assolutamente inappropriati 
ad affrontare la questione nel merito.

Il tema è assai più complesso rispetto 
ciò che vorrebbe la banalizzazione con-
tabile e si riferisce all’incompatibilità 
logica tra aspirazioni infinite e risorse 
finite, tra l’astrazione delle speranze 
e la concretezza della realtà fattuale. 
Attualmente nel mondo non vi è alcun 
sistema sanitario che sia sostenibile a 
lungo termine e, se un sistema non è 
sostenibile, non potrà mai essere equo 
ed efficiente. Senza dubbio è neces-
sario riconsiderare l’idea di progresso 
infinito e di innovazione tecnologica 
nel campo delle cure della salute: ciò 
comporterà la ridefinizione dei con-
cetti di salute e malattia, nonché quel-
la di cure e terapia.
Questo è un compito non solo 
epistemologico, scientifico e or-
ganizzativo, ma, in primo luogo, 
etico. Se non lo fanno coloro che 
sono preposti alle cure, lo faranno 
altri, con criteri astratta-
mente contabili o di 
altro genere che 
non saranno certo 
quelli corretti ed 
appropriati per af-
frontare un tema così 
complesso.

per la cura della salute. Non solo, ma 
ci mostra anche che, quanto più l’or-
ganizzazione di un sistema sanitario 
è complessa e costosa, tanto meno è

resistente nei confronti delle eventua-
li crisi. In questi ultimi tempi stiamo 
assistendo allo stesso fenomeno (an-
che se meno grave in termini quanti-
tativi) di ciò che si verificò in Russia. 

Sostenibilità ed etica

Il discorso sulla sostenibilità delle cure 
non è volto ad auspicare un ritorno 
al passato o stimolato dai richiami al 
contenimento dei costi da parte di au-
torità politico economiche (ce lo chie-
de l’Europa), che fanno riferimento 
soltanto ad un determinismo di natura 
contabile che è segno di un’abdicazio-
ne da parte della sfera politica a favore 
di quella economica.
Il discorso è invece assai più comples-
so e si riferisce all’incompatibilità lo-
gica tra aspirazioni infinite e risorse
finite, tra l’astrazione delle speranze e 
la concretezza della realtà fattuale. In 
realtà oggi il Servizio Sanitario Italia-
no è uno dei meno costosi tra i paesi 
occidentali (WHO: Global Health Ex-
penditure Atlas  2011, OECD Health 
Data 2012) e uno dei più efficienti 
ed efficaci a livello mondiale (WHO: 
World Health Statistics 2012).Questi 

sENZA dubbIO È NEcEssARIO 
RIcONsIdERARE l’IdEA
dI pROGREssO INfINItO
E dI INNOvAZIONE tEcNOlOGIcA 
NEl cAMpO dEllE cuRE
dEllA sAlutE:
cIò cOMpORtERà
lA RIdEfINIZIONE dEI cONcEttI 
dI sAlutE E MAlAttIA,
NONché quEllA
dI cuRE E tERApIA.  

Fonte: Vladimir M. Shkolnikov, France Mesle: The Russian Epidemiological Crisis as Mirrored by Mortality Trends In: 
DaVanzo, Julie and Gwen Farnsworth. Russia’s Demographic ‘’Crisis’’. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1996

Produttività del sistema sanitario U.S.A. 1930-1982. 
(Indice di Produttività = Aspettativa di vita/ spese per la 
sanità). J. Tainter, The collapse of complex society,1988
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stante rallentamenti e disguidi, opportunismi di professio-
nisti ed organizzatori, limiti organizzativi e gestionali dei 
Sistemi Sanitari Regionali, ha visto una encomiabile ade-
sione dei medici, oggi ci troviamo a vivere il passaggio ad 
una fase di maturità sancita dall’Accordo della Conferenza 
Stato/Regioni dell’aprile 2012.
Purtroppo il credito ECM, che doveva essere uno strumen-
to di misurazione dell’aggiornamento conseguito, mero 
supporto alla gestione organizzativa del sistema ECM, è 
diventato il fine prevalente della maggioranza degli orga-

o sviluppo nel tempo delle conoscenze e competenze 
è quel segmento dello stesso processo formativo per 
la qualità professionale che comprende tutta la vita 

attiva del chirurgo, al fine di adattarne le abilità tecniche e 
non tecniche alle rapide innovazioni della medicina come 
scienza tecnologica e della sanità come contesto organiz-
zativo, nel quale è necessario perseguire sia l’efficienza di 
costosi fattori produttivi, sia l’efficacia e l’appropriatezza 
delle pratiche professionali, sia la buona gestione di com-
plesse relazioni professionali ed umane.
Questo segmento del processo formativo non ha avuto 
storicamente una sua compiuta definizione, essendosi 
espresso in modo disorganico sulla base di autonome e 
responsabili scelte deontologiche e professionali dei sin-
goli, su generiche ed insufficienti vocazioni delle istituzioni 
sanitarie e sull’impegno generoso, ma frammentario, delle 
Società Medico Scientifiche.
Nel nostro sistema è in forte ritardo una cultura della 
promozione e valutazione della qualità dei professionisti 
e dei servizi, di standard ed indicatori di performance e 
competence di singoli, delle équipes e delle organizzazioni 
sanitarie, di sistematica produzione e diffusione di buone 
pratiche (linee guida, protocolli, percorsi di cura, etc), di 
sviluppo della ricerca clinica indipendente orientata a col-
mare il gap tra la produzione di innovazioni tecnico-scien-
tifiche e organizzative e la pratica clinica.
Il sistema ECM italiano vuole coprire queste carenze, ma la 
sua costruzione e sviluppo sono stati e probabilmente con-
tinueranno ad essere, un’opera complessa e controversa.
Trascorsa la ormai decennale sperimentazione che, nono-

L

di Luigi Conte
Segretario Generale FNOMCeO
Membro della Commissione Nazionale ECM.
Coordinatore della IV sezione e del G.d.L. sul Dossier Formativo

Il sistema
ECM

oggi

NEl NOstRO sIstEMA È IN fORtE RItARdO
uNA cultuRA dEllA pROMOZIONE
E vAlutAZIONE dEllA quAlItà
dEI pROfEssIONIstI E dEI sERvIZI,
dI stANdARd Ed INdIcAtORI dI performance
E competence dI sINGOlI, dEllE équipes
E dEllE ORGANIZZAZIONI sANItARIE,
dI sIstEMAtIcA pROduZIONE E dIffusIONE
dI buONE pRAtIchE 

COI ha preso atto della situazione di profonda crisi del settore biomedi-
cale e, di conseguenza, della necessità di una forte riduzione della spesa 
per eventi scientifici e formativi. 

ACOI si è fortemente impegnata nell’elaborazione di un programma 2013 
compatibile con le risorse disponibili, attraverso il tavolo di concertazione co-
stituito da Società Scientifiche, Collegio Italiano dei Chirurghi, Assobiomedica, 
favorendo il ruolo di coordinamento del CIC, anche laddove non ne condivideva 
in pieno l’impostazione. 

ACOI ha favorito l’incontro tra tutte le Società Scientifiche di Chirurgia, 
anche al di là delle differenze di rappresentatività e consistenza, in modo forte 
sancite dalla firma del protocollo Assobiomedica-ACOI-SIC, che riconosceva un 
ruolo privilegiato alla Società provider ECM. 

ACOI si è impegnata, con delibere e dichiarazioni esplicite e non revocabili, a 
favorire, dall’anno 2014 e per gli anni a seguire, la realizzazione di un Con-
gresso annuale unitario dei Chirurghi, democratico e paritetico, sul mo-
dello di quello realizzato nel 2012. 

ACOI si è impegnata a favorire il dialogo tra imprese, chirurghi ed istitu-
zioni pubbliche per individuare una normativa migliore sui prezzi di riferimen-
to dei dispositivi medici. 

ACOI, nel momento in cui Assobiomedica ha deliberato di sospendere il soste-
gno agli eventi ECM, ha ritenuto, in coerenza con le sue scelte e la sua tradizione, 
di proseguire nella impostazione di essere interlocutore delle istituzioni 
per la formazione in Chirurgia. Il cambio di rotta delle imprese ha dato ra-
gione alla nostra decisione.

Più nello specifico, ACOI ha effettuato una profonda rielaborazione del 
suo piano formativo annuale, concentrando in una unica manifestazione i 
due Congressi annuali - nazionale e videochirurgia - con una attenta revisione di 
spesa; elaborando un puntuale e rigoroso regolamento per la realizzazione degli 
eventi regionali, grande patrimonio societario di diffusione della buona cultu-
ra chirurgica; riproponendo il sistema Scuole speciali, veicolo insostituibile di 
formazione professionale, nell’ambito del programma ECM che, come già più 
volte ribadito, non può ridursi a mera raccolta di punti; impostando un serio 
programma di Formazione a distanza, che possa integrare l’attività residenziale 
e rendere ampiamente fruibile anche la cultura delle non-technical skills.

Non si può operare nel settore delle attività formative delle Società Scientifiche 
una strategia di tagli lineari, che tanto abbiamo osteggiato nei confronti delle 
politiche sulla Sanità del Governo Monti.
Ogni Società Scientifica deve valutare il suo specifico punto di partenza, ed è 
responsabilità di tutti identificare il punto di arrivo più virtuoso. 

ACOI sosterrà in tutti i modi la sua attività formativa, chiamando a rac-
colta tutti i Chirurghi Italiani a dare il loro contributo di sapienza, di esperienza, 
di competenza.

A
di Luigi Presenti 

bene sapere che...
ACOI PROGRAMMA 2013
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nizzatori di eventi e dei professionisti - discenti. Il burocra-
tismo distributivo dei crediti ha ridotto notevolmente ogni 
parvenza di equità mettendo in crisi la valutazione effettiva 
della qualità educativa degli eventi formativi.
Con l’atto della Conferenza S/R dell’aprile 2012 si volta pa-
gina e si trae insegnamento dall’esperienza del passato an-
dando all’accreditamento dei Provider, alla valorizzazione 
della formazione a distanza e della formazione sul campo, 
alle site visit per il controllo in loco del possesso dei re-
quisiti da parte dei pro-
vider, all’esame random 
presso gli eventi forma-
tivi per controllare che 
tutto avvenga secondo 
le regole, alla verifica 
dei conflitti di interesse 
con gli sponsor. Il docu-
mento ha riconosciuto 
un ruolo importante 
alle società scientifiche 
che sono le depositarie 
della nostra grande ric-
chezza, le conoscenze 
tecnico-professionali  
agli Ordini e Collegi 
Professionali, quali at-
tori principali del con-
trollo per garantire la qualità dello sviluppo professionale 
continuo a tutela della salute dei cittadini e della società.
La selezione sistematica dei soggetti che si occupano di 
ECM ha consentito che nuove soluzioni intelligenti venis-
sero proposte e sviluppate e quindi l’andragogia si è po-
tuta arricchire ed aprire alle nuove tecnologie, tanto che 
la C.N. ECM ha bandito un concorso per lo sviluppo e la 
ricerca sulle metodologie innovative nella formazione con-
tinua nel tentativo di collocare in una giusta dimensione un 
didatticismo esasperato, astratto, fine a se stesso, autore-
ferenziale. Sicuramente l’apertura al mercato in senso lato 
può comportare alcuni rischi quali l’inevitabile riduzione 
del livello medio, una forte tendenza all’omologazione e la 
standardizzazione acritica dei processi. Ma la vigilanza che 
si vuole perseguire con le nuove regole deve mirare a va-
lorizzare l’andragogismo. Infatti un formatore deve avere 
competenze didattiche, ma deve essere anche ben consape-
vole che queste vanno subordinate alla capacità prioritaria 
e cruciale di saper individuare, esplicitare e quindi lavorare 
sugli obiettivi formativi, generali e specifici e sui contesti 
per cancellare una standardizzazione acefala di formatori 
di massa o, peggio ancora, distributori di crediti. 

L’accreditamento diretto dei provider non identifica una 
diversa procedura burocratica, ma ribalta il principio di 
responsabilità ed autonomia dei produttori di formazione, 
chiamati a dare garanzie non su singoli eventi, ma su tutta la 
propria attività, con profili consoni di organizzazione (statu-
ti, contabilità, centri di responsabilità), di offerta formativa 
(piani formativi), di trasparenza (contratti di sponsorizza-
zione). Questo significa in prospettiva offrire al bisogno di 
formazione continua non un frammentato e disorganico 
universo di soggetti a vocazione formativa, non sempre tra-
sparenti, efficaci ed indipendenti, ma solo quanti possono 
invece garantire lo sviluppo e la continuità di un sistema af-
fidabile di offerta di attività formative. Per tale motivo sono 
state fissate regole certe e stringenti per l’accreditamento 
dei Provider Nazionali e Regionali: l’obbligo di rendere tra-
sparenti i rapporti di sponsorizzazione, l’obbligo di evitare 
o rendere pubblici eventuali conflitti di interesse, l’obbligo 
della valutazione non solo dei discenti, ma anche dei docenti 
e degli approcci didattici. È stato stabilito che ogni Provider 

accreditato allestisca un 
progetto formativo an-
nuale/pluriennale quale 
frutto di un’autentica 
progettazione educativa 
ed un’attenta riflessione 
sui processi formativi 
per non avere più for-
mazione occasionale a 
spot, nè solo chieden-
dosi quale approccio 
didattico utilizzare ma: 
quale operatore sa-
nitario vogliamo for-
mare? Con quali com-
petenze?
In quale contesto?
E perché? Il recente 

accordo Stato/Regioni, nel suo complesso, appare coeren-
te al conseguimento di un sistema ECM integrato, solidale 
e trasparente, superando una serie di difficoltà oggettiva-
mente radicate nell’assetto istituzionale del nostro Sistema 
Sanitario e contrastando, anche in questo contesto, una de-
riva che lo vede sempre più somma confusa e sempre meno 
sintesi armonica di servizi sanitari regionali. 
Le diversità non sono un disvalore, ma devono essere il ter-
reno fertile su cui coltivare innovazioni e creare sviluppo, 
evitando però scelte politiche e modelli operativi esaspe-
ratamente calati sul proprio particolare e che non possono 
auto legittimarsi e ritenersi avulsi da una cornice di obiettivi 
e finalità che guardano responsabilmente all’unità funziona-
le del nostro sistema salute.
Il significato di quest’ultimo approdo, dopo un lungo e con-
troverso cammino, deve far estendere un’attenta riflessione 
anche ad altri contesti organizzati e gestionali della nostra 
sanità, laddove l’autonomia, la libertà e la responsabilità del 
medico non possono essere rappresentati come un proble-
ma, ma come una delle possibili soluzioni del problema, se 
messe al servizio di interessi generali di miglioramento, effi-
cacia ed efficienza. In questa ottica si propone la vera gran-

de innovazione e sfida del sistema ECM italiano: il Dossier 
Formativo (DF) quale strumento di programmazione del 
proprio aggiornamento nel tempo e verifica ai fini della 
certificazione e ricertificazione delle capacità professionali 
del singolo professionista.
Il nostro sistema ECM rappresenta, nel vasto mondo del-
le professioni, un’esperienza originale ed unica, anche in 
ambito internazionale, riconosciuta dalla stessa legge 148 
del 13 agosto 2011, laddove ne individua, nel dispositivo 
generale, una sorta di riserva pur richiamando l’obbligo di 
sanzioni disciplinari per gli inadempienti.
La questione delle sanzioni, peraltro già oggetto di un primo 
esame in seno alla Commissione nazionale ECM, presen-
ta criticità rilevanti non in ragione di una preoccupazione 
corporativa ma, al contrario, di coerenza e ragionevolezza 
perché, prima ancora di riconoscere e sanzionare il manca-
to assolvimento di un dovere, dovremmo essere certi di un 
diritto accessibile a tutti quanti sottoposti ad obbligo.
Resta naturalmente il valore di una regola etica e deontolo-
gica di fondo, che è anche legge dello Stato, a cui dobbiamo 
corrispondere.
Il nostro impegno è di farlo con equilibrio e con giustizia 
ricordando che quest’ultima viene sempre rappresenta-
ta come una bilancia a due piatti: sul primo va fatto gra-
vare il peso dell’offerta formativa accessibile, cui ACOI e 
FNOMCeO danno un consistente contributo, esaustiva del 
debito formativo e soprattutto dei bisogni formativi dei 
professionisti e delle organizzazioni, sull’altro il peso delle 
sanzioni per chi, pur avendone accesso, continua a non ot-
temperare ai suoi obblighi.
Fuori da questo equilibrio l’intero sistema rischierebbe di 
connotarsi come l’ennesimo strumento di controllo calato 
dall’alto ed imposto a prescindere, perdendo così la capaci-
tà e la forza di indurre cambiamenti e di produrre il dovero-
so miglioramento professionale continuo di ciascun medico 
e di ciascun chirurgo.
Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia 
tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-orga-
nizzativa per entrare in una relazione soddisfacente con le 
persone che incontra nel proprio esercizio professionale, 
onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze 
e competenze in ragione dell’evoluzione dei progressi della 

Il sIstEMA EcM ItAlIANO
vuOlE cOpRIRE quEstE cARENZE,
MA lA suA cOstRuZIONE E svIluppO
sONO stAtI E pRObAbIlMENtE 
cONtINuERANNO Ad EssERE,
uN’OpERA cOMplEssA E cONtROvERsA

scienza e di confrontare la sua pratica professionale con i 
mutamenti dell’organizzazione sanitaria e della domanda di 
salute dei cittadini. Questo è il presupposto fondamentale 
per garantire al cittadino un corretto e proficuo rapporto 
di fiducia con il medico, che trova puntuale riscontro an-
che nelle norme legislative che regolano l’esercizio della 
professione. I medici in passato si sono sempre aggiornati 
liberamente, oggi la legge prevede un controllo sistematico 
e misurato del livello di conoscenze mantenute ed aggior-
nate, sulla base del numero di crediti acquisiti annualmente 
dal professionista. 
Partecipare ai programmi di ECM è un dovere degli ope-
ratori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deonto-
logico, ma è anche, naturalmente, un diritto dei cittadini, 
che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e 
sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pen-
si che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità 
della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, 
a domande più complessive di salute. Né va dimenticato che 
il venir meno di conoscenze ed abilità aggiornate può con-
figurare responsabilità professionale del medico laddove 
si dimostri che l’esito infausto di un trattamento od il ritar-
do di una diagnosi siano addebitabili alla sua imperizia, alla 
mancanza di una adeguata conoscenza tecnica e scientifica.
La continua sfida della formazione permanente?  Far coinci-
dere i bisogni di salute del cittadino con il bisogno del singo-
lo professionista di sentirsi sempre adeguato ad affrontarli.

Il NOstRO sIstEMA EcM RAppREsENtA, 
NEl vAstO MONdO dEllE pROfEssIONI, 
uN’EspERIENZA ORIGINAlE Ed uNIcA,
ANchE IN AMbItO INtERNAZIONAlE, 
RIcONOscIutA dAllA stEssA lEGGE 148
dEl 13 AGOstO 2011, lAddOvE
NE INdIvIduA, NEl dIspOsItIvO GENERAlE,
uNA sORtA dI RIsERvA puR RIchIAMANdO 
l’ObblIGO dI sANZIONI dIscIplINARI
pER GlI INAdEMpIENtI

pARtEcIpARE AI pROGRAMMI dI EcM
È uN dOvERE dEGlI OpERAtORI
dEllA sANItà, RIchIAMAtO ANchE
dAl cOdIcE dEONtOlOGIcO, MA È ANchE, 
NAtuRAlMENtE, uN dIRIttO dEI cIttAdINI,
chE GIustAMENtE RIchIEdONO
OpERAtORI AttENtI, AGGIORNAtI
E sENsIbIlI
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l Dossier Formativo si propone come un luogo fisico dove 
progettare un percorso di sviluppo professionale in grado 
di creare un legame tra i bisogni professionali dell’indivi-

duo, la mission del gruppo e le attese dell’Organizzazione.

L’Accordo Stato Regioni del 1 Agosto 2007 definisce il Dos-
sier Formativo:
“strumento di programmazione e valutazione del per-
corso formativo del singolo operatore (individuale) o del 
gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale). 
Non è, quindi, un portfolio delle competenze, ma ne può 
essere considerato un precursore ed è comunque corre-
lato al profilo professionale e alla posizione organizzati-
va”. Il Dossier Formativo valorizza il diritto/dovere del pro-
fessionista della sanità di acquisire crediti Ecm su tematiche 
coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizio-
ne organizzativa. Gli obiettivi individuali o di gruppo/gruppi 
troveranno collocazione nel Dossier Formativo ricomposti in 
un disegno complessivo che ripercorre la programmazione, 
la realizzazione/ evidenze e la valutazione. Pertanto il Dossier 
Formativo non può configurarsi come una semplice raccolta 
statica di informazioni, ma deve costituirsi come strumento 
di accompagnamento del professionista in grado di:
• rendere esplicito e visibile il proprio percorso formativo
• programmare e contestualizzare la formazione individuale
   nel gruppo 
• valutare la pertinenza e la rilevanza delle azioni formative
   erogate e frequentate in rapporto al proprio lavoro ed alla
   mission clinico-assistenziale del gruppo.

Anche per l’organizzazione (Azienda/Dipartimento/UO), re-
sponsabile del governo strategico della formazione, il Dossier 
Formativo rappresenta un’occasione per orientare efficace-
mente le scelte formative, valorizzare i singoli professionisti, 
realizzare una puntuale analisi del fabbisogno formativo e 
monitorare le attività formative stesse.
I diversi livelli che si intersecano nella formazione, in questa 
fase, vanno tenuti distinti: vi è infatti un livello relativo alla 
valutazione della performance, conseguente ad un efficace 
intervento formativo, che si inserisce nella più complessa ge-
stione/valutazione del personale e vi è un altro livello - quel-
lo del Dossier Formativo - relativo alla valutazione della 
coerenza tra la formazione programmata/realizzata e 
i bisogni individuali/di gruppo/aziendali dei professio-
nisti. 

Finalità e Obiettivi

Il Dossier Formativo si pone l’obiettivo di coniugare la dimen-
sione organizzativa ed individuale e/o di un gruppo o gruppi di 

I
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appartenenza tracciando la storia formativa del professionista. 
Esso presenta due livelli di utilità: 

Per il professionista
• Pianifica nel tempo lo sviluppo professionale personale
• Mantiene e sviluppa le conoscenze e competenze 
   professionali
• Documenta il percorso per il mantenimento e sviluppo
   delle conoscenze e competenze professionali
• Identifica aree di forza e aree da migliorare in relazione
   agli obiettivi professionali
• Responsabilizza a diagnosticare i propri bisogni
   di apprendimento ed a verificarli con il contesto di
   appartenenza
• Accompagna e supporta il professionista nei cambiamenti
   organizzativi e professionali
• Supporta i processi di auto-valutazione del personale
   ed allena al suo utilizzo.

Per l’azienda/professione 
• Rappresenta un strumento che contribuisce al governo
   della formazione
• Dichiara e orienta la formazione attraverso la definizione
   e declinazione degli obiettivi formativi
• Fornisce feedback sui percorsi formativi e sul
   patrimonio professionale disponibile
• Orienta chi, a diversi livelli, progetta ed eroga interventi
   formativi
• È strumento di negoziazione
• È strumento che rende esplicito e trasparente
   l’investimento formativo.

Sezioni del DFI

Il Dossier Formativo deve essere ancorato alla anagrafica dei 
professionisti sanitari italiani e deve permettere  di verificare 
dati anagrafici, titoli di studio e percorso formativo effettuato 
dal professionista nel corso degli anni.

Esso si avvale di quattro specifiche sezioni documentabili:
• 1a sezione. Anagrafica:
   con l’indicazione del profilo professionale, della
   collocazione lavorativa (posizione organizzativa)
   e del curriculum.
• 2a sezione. Programmazione:
   il fabbisogno formativo individuale definito 
   a) in rapporto al profilo
   e alle aree di competenza dell’operatore 
   b) in rapporto alle caratteristiche dell’attività
   clinico-assistenziale svolta.

• 3a sezione. Realizzazione/Evidenze:
   le evidenze relative all’attività di formazione effettuata
   (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre
   attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca).
• 4a sezione. Valutazione:
   periodica (da parte del singolo professionista,
   dell’Azienda, degli Ordini etc.).

Struttura del DFI  e del DFG 

Sulla base di un approccio che tenga conto della possibilità 
di rappresentare la multidimensionalità e la specificità delle 
professioni sanitarie, si propone un sistema semplificato, ma 

Competenze tecnico specialistiche
Competenze generali e medico-specialistiche delle diver-
se professioni sanitarie (di cui ai decreti ministeriali) eser-
citate sia individualmente (come liberi professionisti) sia 
negli ambiti organizzativi previstidal 229/99, dai CCNNLL 
delle diverse aree contrattuali e dagli atti aziendali.

Competenze di processo relazionali/comunicative
Relative alla capacità di relazione, comunicazione e rap-
porti con i pazienti, con gli altri soggetti dell’organizzazio-
ne (colleghi e Direzioni) con soggetti esterni (istituzioni), 
con i cittadini e con gruppi di lavoro.

Competenze di sistema organizzativo/gestionali 
situazionali e di ruolo
Relative alle modalità con cui le competenze tecnico pro-
fessionali vengono applicate nel proprio contesto di la-
voro. In questo ambito vanno ricomprese le competenze 
generali sanitarie clinico/assistenziali relative al codice 
deontologico, alla conoscenza delle norme generali e del 
contesto organizzativo nel quale si opera.

Attività formativa (e Crediti formativi)
Rientrano in questa area le attività formative effettuate in 
accordo a linee guida stabilite dalle Società Scientifiche 
relative agli specifici ambiti professionali e in rapporto 
all’evoluzione tecnologica e scientifica, oltre a quelle per 
il mantenimento/aggiornamento delle competenze clini-
che e assistenziali di base del proprio core professionale.

Attività formativa (e Crediti formativi)
Attività formative relative al lavoro in èquipe, ai processi 
di integrazione e comunicazione interna ed esterna, alla 
comunicazione con i parenti, i pazienti etc.

Attività formativa (e Crediti formativi)
Relativa alla declinazione del proprio agire professionale 
nei contesti operativi, alla gestione della sicurezza del pa-
ziente, all’appropriatezza, alla organizzazione e gestione 
dei contesti organizzativi e finalizzate alla qualità dei ser-
vizi e delle cure. Alla razionale allocazione delle risorse, al 
mantenimento/aggiornamento delle conoscenze in tema 
di deontologia, etica professionale, conoscenza della legi-
slazione e del contesto.

che si ritiene esaustivo, per classificare le competenze e le con-
seguenti attività formative a queste correlate, suddiviso in 3 
macroaree di seguito descritte:

Marco Filauro
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Dossier Formativo Individuale:
costruiamolo insieme

Ogni chirurgo accede all’applica-
zione collegandosi a:

http://application.cogeaps.it/DF/
login.ot, entra nell’area riservata uti-
lizzando login e password. Le password 
iniziali sono tutte passwordtest e pos-
sono essere cambiate in autonomia. 
 

Ogni altro futuro accesso per i 
professionisti potrà avvenire di-
rettamente allo stesso indirizzo, 

con login: codice fiscale e la pas-
sword passwordtest di libero cam-
biamento.
Ogni utente è invitato a modificare la 
password al primo accesso inserendo-
ne una personale.
 

Compilata la parte anagrafica e 
professionale si procede alla co-

struzione del dossier cliccando sul link 
nuovo dossier, si aprono le tre aree.
La costruzione del proprio dossier 
formativo viene lasciata alla libertà, 
autonomia e responsabilità del singolo 
professionista che dovrà rilevare ed 
indicare la percentuale di bisogno for-
mativo per ciascuna area.

Per ciascuno dei tre item si aprirà un 
file a tendina con gli obiettivi formati-
vi specifici coniugabili coerentemente 
all’interno di quell’area.

1

2

3

di Luigi Conte

Introdurre la cultura e la valorizzazione della documentazio-
ne dei percorsi formativi significa non solo responsabilizzare 
il singolo professionista, ma anche introdurre nuove modalità 
per la valutazione del fabbisogno formativo e la verifica pe-
riodica di processo.
Queste nuove modalità dovrebbero essere svolte attraverso 
appositi Audit all’interno delle specifiche articolazioni orga-
nizzative aziendali per ciò che riguarda i professionisti di-
pendenti (es. specifici audit improntati alla valutazione tra 
pari e guidati dai responsabili del gruppo o della struttura 
o del dipartimento o suo delegato per la formazione), o in 
appositi Audit professionali presso gli Ordini, i Collegi, le As-
sociazioni, per ciò che riguarda i liberi professionisti.

Struttura del Dossier Formativo di Gruppo (DFG)

Il DFG si articola nelle seguenti sezioni:
Sez. 1
Elementi di contesto/struttura del servizio
a  Mission di servizio
b  Caratteristiche dell’attività clinico - assistenziale 
c  Professionalità coinvolte 
d  Definizione  della tipologia di pazienti - utenti destinatari
     dell’attività professionale   
e  Sistema delle relazioni interne ed esterne
f   Negoziazione di budget

Sez. 2
Obiettivi formativi di gruppo in riferimento ai 
problemi clinico -  assistenziali, organizzativi, 
relazionali del proprio contesto/struttura (cioè agli 
elementi della 1a sezione), all’analisi del fabbisogno 
formativo e alla rilevazione delle competenze del 
gruppo.
Programmazione formativa di gruppo.

La programmazione formativa dovrà tenere conto: 
a  Delle aree e dei campi di apprendimento specifici e
     caratteristici della UO o del Dpt  
b  Dei bisogni individuali e professionali espressi nei dossier
     individuali 
c  Delle tre aree delle competenze previste nel Dossier
d  Delle Aree di miglioramento necessarie 
e  Della negoziazione di budget e degli indirizzi
    del management aziendale.
La Programmazione delle attività formative conseguenti 
sarà declinata in un Piano Formativo di Gruppo di periodo 
annuale o pluriennale.

Sez. 3
Realizzazione/Evidenze
La documentazione delle attività formative realizzate sarà 
registrata in un Report di Gruppo che dovrà indicare:
a  Le attività formative realizzate nell’arco di tempo
     previsto dal Piano (tipologie formative utilizzate)
b  Le aree di competenze maggiormente presidiate
     attraverso la formazione
c  Le aree di miglioramento realizzate 
d  N° di professionisti coinvolti nelle attività formative 

Sez. 4
Verifica periodica (annuale/triennale) di processo
Si articola in due diverse fasi:
a  verifica iniziale, riguarda l’analisi dei fabbisogni
    di formazione e il Piano di Formazione di Gruppo
b  verifica annuale/pluriennale, riguarda il Report
    di Formazione di Gruppo.

Il DOSSIER FORMATIVO è creato e gestito solo 
su supporto informatizzato messo a disposizione
dal Cogeaps.

Stefano Bartoli e Luigi Presenti



on Francesco Corcione ho 
condiviso sin dal 1990 mol-
ta della mia vita chirurgica: 

abbiamo insieme immediatamente 
creduto nelle enormi potenzialità 
della laparoscopia, abbiamo creato 
(insieme a Luigi Angrisani, Fran-
co Rendano, Annunziato Tricarico, 
Alberto Tartaglia) un “laboratorio” 
di potenzialità laparoscopiche, il 
LapClub, che per un decennio è sta-
to il punto di riferimento dei colle-
ghi campani e non solo.
Stima, rispetto e condivisione han-
no caratterizzato il periodo, peral-
tro ben condito da feroci, ma corret-
te nei modi, critiche espresse nelle 
nostre numerose riunioni scientifi-
che. Oggi egli è il presidente eletto 
della Società Italiana di Chirurgia e 
quindi non potevo perdere la ghiot-
ta occasione di rivolgergli qualche… 
domandina.

Mi hai detto una volta che oggi il chi-
rurgo è tra l’incudine e il martello.
Cosa volevi significare?

Da quando il mondo è mondo trovar-
si tra l’incudine e il martello non ha 
mai fatto piacere a nessuno. Il vecchio 
detto che abbiamo imparato da piccoli 
si è sempre adattato a quelle situazio-
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Intervista a Francesco Corcione

Il chirurgo
tra incudini e martelli

Per l’area delle competenze tecnico 
professionali specialistiche: 

• Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute  
ob.10

• Argomenti di carattere generale: informatica e lingua 
inglese scientifica di livello avanzato 17

• Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare 18

• Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in 
ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà 19

• Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 21

• Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute 
mentale): tutela degli aspetti assistenziali e
socio-assistenziali 22 

• Sicurezza alimentare 23

• Sicurezza ambientale 26

• Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e 
patologie correlate 27

• Sanità veterinaria 24

• Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, 
farmacovigilanza 25

• Implementazione della cultura e della sicurezza
in materia di donazione trapianto 28

• Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento 
dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei 
dispositivi medici. Health technology assessment 29

• Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale 
ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie 20

Per l’area delle competenze di processo,
relazionali e comunicative: 

• Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza -profili di 
cura Ob.3

• Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza
ed efficacia 4

• Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale Ob.8

• Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9

• Management sanitario. Innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 11

• Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con 
paziente) e umanizzazione delle cure 12

• La comunicazione efficace la privacy ed il consenso
   informato 7
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• Metodologia e tecniche di comunicazione sociale 
per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di 
prevenzione primaria 13

• Multiculturalità e cultura dell’accoglienza. nell’attività 
sanitaria 15

• Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale 
ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie 20

Per l’area delle competenze di sistema, 
organizzativo/gestionali, situazionali
e di ruolo: 

• Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’Evidence based practice
(EBM - EBN - EBP) Ob.1

• Linee guida - protocolli - procedure Ob.2

• Principi, procedure e strumenti per il governo clinico 
delle attività sanitarie 5

• La sicurezza del paziente. Risk management 6

• Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 10

• Etica, bioetica e deontologia 16

• Argomenti di carattere generale: informatica ed inglese 
scientifico di livello avanzato; normativa in materia 
sanitaria: i principi etici e civili del SSN 17

• Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale 
ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie 20

Il numero in colore blu corrisponde alla posizione 
nell’elenco generale degli obiettivi formativi previsti 
dall’accordo della Conferenza Stato/Regioni.

È di tutta evidenza che ci deve essere coerenza tra 
la percentuale di bisogno formativo identificato ed il 
numero di obiettivi formativi selezionati.

In automatico la registrazione dei crediti attestati dai 
provider con quell’obiettivo formativo e per quel pro-
fessionista entrerà a far parte del suo dossier formati-
vo. Alla fine di un triennio l’Ordine dei Medici rilascerà 
la competente certificazione che quel professionista è 
in regola con l’obbligo ECM.

ni di difficile soluzione in cui un indivi-
duo, per un qualsivoglia problema, si 
trova ad essere bersaglio di un martel-
lo che lo colpisce prima di infranger-
si nell’incudine. Un incubo dal quale, 
però, lo stesso personaggio con una 
piroetta o con un’abile mossa poteva 
uscirne fuori. Ci si abbassa, ci si torce e 
si cerca di evitare di essere colpiti. Ma 
stare tra tante incudini e tanti martelli, 
credimi, è estremamente più difficile. 
Ti abbassi, salti, ti torci per evitarne 
uno e tanti altri sono pronti a colpirti. 
È lì che siamo finiti, oggi, noi chirurghi. 
Siamo oggetto di attacchi che proven-
gono da tutte le parti. Non facciamo in 
tempo a schivarne uno che ce n’è un 
altro pronto a colpirti.

Oggi sei un chirurgo più che afferma-
to: cosa rimpiangi della scelta che a 
suo tempo hai fatto?

Quando ho iniziato la mia attività l’ho 
fatto in nome del fascino della profes-
sione e del prestigio che ai miei occhi 
esercitavano i pochi, famosi chirurghi 
conosciuti durante la mia adolescen-
za: un deus ex machina! Indipen-
dentemente dal suo valore, che non 
potevo giudicare, il chirurgo era un 
demiurgo, un personaggio da rispet-
tare, ossequiare e quasi venerare per 
le sue capacità di risolvere i problemi.
Se poi questi non si risolvevano o si 
complicavano, era…destino.
In questi ultimi decenni abbiamo as-
sistito ad una progressiva, costante 
parabola discendente della considera-
zione della nostra professione, che è 
diventata un bersaglio per tutti: poli-
tici, amministratori, avvocati, giorna-
listi, pazienti…
Vero è che ciò si è esteso a tutte le pro-
fessioni, forse legato alla globalizzazio-
ne del mondo e alla parcellizzazione 
dei poteri. Quando ho cominciato l’u-

niversità esisteva una sola Società di 
Chirurgia, un solo clinico-chirurgo per 
facoltà, pochi primari ospedalieri, ov-
vio quindi che il potere - quello vero - 
fosse concentrato in più o meno valide 
mani. Oggi no! Un po’ per la spinta dal 
basso, un po’ per compiacenza politi-
ca, il potere si è frammentato. E se un 
vaso si frammenta non può avere più 
le caratteristiche di fascino, solidità, 
efficacia di un vaso intero. 

Non credo che però fosse un esempio 
da seguire! La situazione è radical-
mente mutata, quali sono i problemi 
oggi?

Certamente molti erano i lati oscuri e 
tra questi la difficoltà di apprendere il 
mestiere, per lo più riservato a pochi 
predestinati. Ma oggi i problemi più 
importanti sono la burocratizzazione 
della professione, il contenzioso medi-
co-legale, l’aggiornamento e i rapporti 
con le industrie, l’inserimento dei gio-
vani nel mondo del lavoro.
Da luogo di cura l’ospedale si è trasfor-
mato in Azienda con obiettivi gestiona-
li di pareggio di bilancio in cui il chirur-
go è chiamato continuamente in causa. 
Oltre a visitare, operare, controllare, 
trattare le complicanze, spiegare e ri-
spiegare ai pazienti l’evoluzione di un 
decorso clinico, il chirurgo è chiamato 
a codificare il DRG, a intensificare il 
turnover, a incrementare il peso me-
dio, a ridurre la lista di attesa, a rispar-
miare, ad aggiornarsi con nuove tecni-
che, …ad essere un tuttologo!
E quindi, quante incudini e quanti 
martelli! 

Non credo che le colpe siano solo di 
altri.

Certamente parte della colpa è stata ed 
è anche nostra. Quante volte abbiamo 
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evitato di preoccuparci di un problema 
di un collega - sia esso legale o ammi-
nistrativo - ritenendo che non potesse 
mai essere nostro!
Quante volte abbiamo sottovalutato 
quei problemi che, invece, hanno poi 
investito l’intera categoria! Quante vol-
te abbiamo enfatizzato la bontà delle 
nostre prestazioni e la validità delle 
nuove tecnologie magnificando l’ef-
fetto estetico rapido e risolutivo dei 
nostri interventi mininvasivi, magari 
tacendo su qualche aspetto!
E oggi tutti si aspettano un aereo che 
parte in orario perfetto, arriva senza ri-
tardo, senza rischi, senza conseguenze 
e senza traumi.

E quali le colpe di altri?

Avvocati, medici-legali, assicurazio-
ni, consulenti di parte, CTU, giudici e 
giornalisti hanno alimentato e conti-
nuano ad alimentare un mercato che 
si avvicina sempre di più a quello ame-
ricano non avendone però le basi, né la 
cultura, né l’organizzazione.
È di pochi giorni fa l’ennesima cita-
zione che arriva ai miei occhi. Una pa-
ziente operata per ernia ombelicale in 
day surgery, cita il chirurgo per danno 
estetico. Badate, non per la recidiva -  
che ci può stare - non per complicanze 
anestesiologiche - che ci possono sta-
re - non per un’infezione della ferita o 
un rigetto della rete - che ci possono 
sempre stare - bensì per una ferita che, 
posta al centro dell’addome, comporta 
un danno estetico!
È arrivato il momento di dire basta!
Di dire basta alla frammentazione di 
interessi. Di dire basta alla frammen-
tazione di impegno. Bisogna, mai come 
in questo momento, coagulare tutte le 
nostre energie ed esperienze. Che sen-
so ha continuare a coltivare il proprio 
più o meno grande orticello scientifico 
e professionale se è in corso una guer-
ra di dimensioni storiche che ci ha già 
minati e che può solo sterminarci?

Tra gli impegni delle Società Scienti-

fiche, che ambedue ci siamo trovati 
a presiedere, c’è la formazione del 
chirurgo. Assistiamo nel campo ad 
una vera rivoluzione di metodo e di 
merito. Qual è il tuo pensiero sull’ar-
gomento?

L’aggiornamento passa per l’attività 
congressuale, per i corsi, i seminari, 
le scuole ecc. Finora c’è stato sempre 
l’appoggio dell’Industria che oggi, in 
tempi di spending review, dichiara di 
non avere più la disponibilità economi-
ca di una volta. Di conseguenza, se non 
si interviene in qualche modo, il chirur-
go sarà costretto ad essere economica-
mente autonomo per l’aggiornamento, 
peraltro obbligatorio, riducendo ancor 
più il suo stipendio già mortificato dalla 
riduzione del potere d’acquisto e dalle 
voci aggiuntive relative ad assicurazio-
ni obbligatorie. C’è necessità, quindi, di 
rivedere e ripensare le modalità della 
formazione tecnica e non tecnica. È 
ancora il caso di far sopravvivere con 
molte difficoltà economiche e con gros-
si sacrifici, numerose sigle scientifiche 
che, nate nel periodo del boom econo-
mico, pur avendo avuto il grosso meri-
to di far crescere la chirurgia italiana 
in tutti i suoi poliedrici aspetti, oggi 
rappresentano un dispendio di risorse 
economiche? Si dovranno prendere do-
lorose e difficili decisioni. In tempi di 
riduzione o azzeramento delle provin-
ce d’Italia, pretendere di tenere in piedi 
una società con non più di 40-50 iscrit-
ti e organizzare un Congresso annuale 
rappresenta solo una perdita di energie 
economiche con modesti, se non nulli, 
risultati formativi. Sono convinto che 
sia uno spreco soprattutto italiano ave-
re 2 Società di chirurgia endoscopica, 
2 di colo-proctologia, 2 di endocrino-
chirurgia e potrei continuare a citare 
l’inutile parcellizzazione esistente.

E’ un pensiero forte che creerà mal-
contento.

Lo so bene, ma se non ci diciamo la 
verità tra noi, soprattutto, in un mo-

mento come questo, c’è il rischio di 
vedere distrutta completamente la 
nostra professione. E ti parla uno che 
negli anni ha capito che bisogna evita-
re gli sprechi, decidendo prima di ren-
dere biennale il suo Congresso, (circa 
1500-2000 iscritti) e poi, l’anno scorso, 
decidendo di annullarlo nell’intento di 
dare un esempio che possa essere ben 
interpretato e seguito.

Il Congresso Unitario della Chirurgia 
Italiana fortemente voluto da te, En-
rico De Antoni (allora presidenti di 
ACOI e SIC) e Gianluigi Melotti (che 
è poi risultato essere l’anima attiva e 
produttiva dello stesso), è stato un 
esempio di unità di intenti - almeno 
scientifici e organizzativi - che ha por-
tato a rivalutare la figura del Chirurgo 
italiano, considerando che per la prima 
volta abbiamo avuto l’onore di ospita-
re all’inaugurazione il Presidente della 
Repubblica, il ministro della Salute e 
varie autorità politiche.

Allora un ottimo modo di mettere in 
pratica idee comuni.

Certo, ma non tutto ciò che è buono 
viene apprezzato. Subito dopo il Con-
gresso sono emerse critiche e incom-
prensioni e quel modello, sicuramente 
non perfetto ma perfettibile, è stato da 
qualcuno, non certo da noi, per il mo-
mento messo da parte. E così si blocca 
la crescita di un’idea. Ed i nodi di cui 
sopra stanno per venire al pettine. 

Vorrei, per concludere il nostro col-
loquio, che tu chiarissi meglio il tuo 
pensiero come presidente eletto del-
la SIC.

Intervista a Francesco Corcione

Il chirurgo
tra incudini e martelli

Uno dei miei impegni sarà quello di 
coagulare l’interesse di tutte le Socie-
tà per un progetto comune. Quale? Lo 
valuteremo tutti insieme, in primis con 
l’ACOI, che negli ultimi anni è cresciu-
ta in modo esponenziale e rappresenta 
una delle poche voci attive nel nostro 
panorama societario. Solo volando alto 
e solo consorziandoci, pur mantenen-
do le proprie specificità, potremo, non 
dico riconquistare il terreno perduto, 
ma non continuare a precipitare, resti-
tuendo dignità e fiducia a coloro che 
quotidianamente affrontano un lavoro 
difficile, affascinante, pur se talvolta 
massacrante. Tutto ciò non a parole, 
ma a fatti, essendo tutti compartecipi 
di un unico grande progetto: la rivalu-
tazione della nostra professione!

Un ultimo pensiero ai giovani.
Sono penalizzati da questa situazio-
ne e ciò potrebbe creare disaffezione 
e crisi d’identità. La storia ci insegna 
che dopo il Medio Evo c’è stato il Rina-
scimento e poi, rivoluzione, benessere, 
guerre, ripresa e poi, la crescita.
Non bisogna disperare, ma continuare 
ad amare il proprio lavoro nella spe-
ranza, per me una certezza, che sicu-
ramente usciremo presto da questa 
situazione.
Consentimi di citare in conclusione 
un messaggio di speranza che è anche 
un insegnamento di Sant’Agostino: la 
speranza ha due figlie bellissime: lo 
sdegno per le cose come sono e il co-
raggio per cambiarle. 

E allora io cito Tommaso Moro:
Dio aiutami ad avere la forza di 
cambiare le cose che posso cambia-
re, di sopportare le cose che non 
posso cambiare, ma soprattutto 
dammi l’intelligenza per capire la 
differenza.
Buon lavoro.

Il cONGREssO uNItARIO
dEllA chIRuRGIA ItAlIANA
È stAtO uN EsEMpIO
dI uNItà dI INtENtI

Francesco Corcione



20 21

l Decreto 138/2011 ha avviato la ri-
forma delle professioni, prevedendo 
l’eliminazione di numerosi vincoli e 

imponendo ai professionisti di garan-
tire la qualità del servizio prestato alla 
propria clientela anche attraverso una 
polizza che garantisca il risarcimento 
degli eventuali danni derivanti da ina-
dempienze o negligenze. Per questo 
motivo il decreto ha stabilito che: il 
professionista è tenuto a stipulare 
idonea assicurazione per i rischi 
derivanti dall’esercizio dell’attività 
professionale.1 Non solo, ma il profes-
sionista deve anche: rendere noti al 
cliente, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, gli estremi della po-
lizza stipulata per la responsabilità 
professionale e il relativo massima-
le. 
Per garantire questo nuovo obbligo 
viene stabilito che gli ordinamenti pro-
fessionali debbano essere riformati in 
tal senso entro 12 mesi, dal 13 agosto 

I
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le coperture assicurative,
le tutele, la politica

2011. Tale data è stata ribadita anche 
dal decreto Monti n. 214/2011.
In quest’ottica, l’obbligazione del me-
dico dipendente non può che essere 
limitata al danno ingiusto, quello che 
si ha in conseguenza di una colpa gra-
ve e che impone al medico dipendente 
di risarcire personalmente il danneg-
giato. Negli altri casi sarà l’Azienda 
sanitaria che dovrà rispondere ai pa-
zienti insoddisfatti delle cure. Quindi il 
medico dipendente, per ottemperare a 
quanto richiede la legge, è sufficiente 
che abbia stipulato una polizza che lo 
tuteli per gli eventuali danni addebi-
tabili a sua colpa grave. Le modalità 
attraverso le quali questa informazione 
dovrà essere portata a conoscenza dei 
pazienti potranno essere concordate 
in sede locale, qualora non venissero 
emanate delle disposizioni dall’Ordine 
professionale, entro il 13 agosto 2013, 
oppure delle circolari esplicative na-
zionali.

È opportuno osservare che la legge im-
pone l’obbligo della polizza esclusi-
vamente per i professionisti e nulla 
stabilisce per gli enti che erogano 
prestazioni professionali attraver-
so propri dipendenti o professioni-
sti convenzionati. Di conseguenza le 
Aziende sanitarie non sono obbligate da 
questa legge a stipulare una polizza, ma 
questo non indica che non siano tenu-
te a risarcire i cittadini danneggiati, nei 
casi in cui non si ravvisi la colpa grave 
(Responsabilità di impresa).

Il CCNL in vigore, che è considerato 
anche fonte di diritto primario, preve-
de:
• l’art.7 CCNL 96-97 (19.12.96), a 
completamento di quanto previ-
sto dall’art.67 DPR 268/87, impone 
all’amministrazione un vero e pro-
prio obbligo, di natura contrattua-
le, di provvedere alla copertura del 
rischio da responsabilità civile, con 
esclusione delle ipotesi di dolo e col-
pa grave.2 
• l’art.21 CCNL 02-05 prevede 
(21.7.05): 1. Le aziende garantisco-
no una adeguata copertura assi-
curativa della responsabilità ci-
vile di tutti i dirigenti della presente 
area, ivi comprese le spese di giu-
dizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 
dell’8 giugno 2000 per le eventuali 
conseguenze derivanti da azioni 
giudiziarie dei terzi, relativamen-
te alla loro attività, ivi compresa 
la libera professione intramuraria, 
senza diritto di rivalsa, salvo le 
ipotesi di dolo o colpa grave. 2. 
Le aziende ed enti provvedono alla 
copertura degli oneri di cui al com-
ma 1 con le risorse destinate a tal 
fine nei bilanci, incrementate con la 
trattenuta di misura pro-capite da 
un minimo di € 26,00 mensili (già 
previsti dall’art. 24, co. 3 del CCNL 
dell’8 giugno 2000) ad un massimo 
di € 50,00, posta a carico di ciascun 
dirigente per la copertura di ulte-
riori rischi non coperti dalla poliz-
za generale. La trattenuta decorre 
dall’entrata in vigore della polizza 
con la quale viene estesa al dirigen-
te la copertura assicurativa citata.

Nel tempo le Aziende Sanitarie hanno 
inteso procedere ad estensioni delle 
polizze generali di RC in essere per 
la colpa grave, promuovendo attiva-

mente la sottoscrizione da parte del 
personale medico di tali estensioni di 
polizza, ma le estensioni di colpa gra-
ve della polizza generale dell’azienda 
sono provviste di nullità per effetto 
della legge finanziaria 20083, cessan-
do di esistere alla data del 30.6.2008, 
nonché per effetto di giurisprudenza 
consolidata della Corte dei Conti e 
della Corte Costituzionale4; tra l’altro 
in caso di violazione è previsto che 
l’amministratore che pone in essere o 
proroga un contratto di assicurazione 
e il beneficiario della copertura assicu-
rativa, siano tenuti al rimborso, a titolo 
di danno erariale, di una somma pari 
a dieci volte l’ammontare dei premi 
complessivamente stabiliti nel con-
tratto medesimo.
La Corte Costituzionale5 lascia aperta 
la possibilità di sottoscrivere un con-
tratto individuale di assicurazione per 
la copertura della colpa grave e in tal 
senso i contratti che le Aziende posso-
no proporre devono essere individuali 
e non estensioni del contratto genera-
le, rimanendo la facoltà del Sanitario a 
contrarlo con medesima o altra Com-
pagnia. In tal senso ACOI e FESMED 

riuscirono con La Cattolica-Doria a far 
proporre una assicurazione per colpa 
grave con tutele estese, non volendo 
però tale gruppo tutelare i nostri gine-
cologi; inoltre, mentre tale gruppo ha 
disdetto le polizze, FESMED ha ancora 
in corso una convenzione con polizza 
colpa grave con la Assicuratrice MILA-
NESE6.

Secondo la recente Legge Balduzzi7 
L’esercente la professione sani-
taria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee 
guida e buone pratiche accredita-
te dalla comunità scientifica, non 
risponde penalmente per colpa 
lieve. In tali casi resta comunque 
fermo l’obbligo di cui all’articolo 
2043 del codice civile. Il giudice, 
anche nella determinazione del ri-
sarcimento del danno, tiene debita-
mente conto della condotta di cui al 
primo periodo.
Un articolo inutile, già sconfessato 
dalla giurisprudenza della Cassazione8 

con cui viene annullata l’assoluzione 
di un medico dall’accusa di omicidio 
colposo, in quanto neanche la scrupo-

losa osservazione delle linee 
guida può salvare il medico, 
ma validata invece dalla IV 
sezione penale il 31.1.2013, 
annullando con rinvio la 
condanna per omicidio col-
poso nei confronti di un chi-
rurgo. Resta da stabilire a 
quali linee guida il magistra-
to dovrà fare riferimento; in 
ogni caso pur non avendo in-
teresse penale, la colpa lie-
ve rimane nel giudizio civile. 
Né dalla legge è previsto 
l’obbligo delle Assicura-
zioni ad assicurare Enti 
e Professionisti.

Nonostante l’azione con-
giunta della FESMED e 
delle Associazioni ACOI e 
AOGOI, nei Palazzi Gover-
nativi e nelle Commissioni 
Parlamentari non si è riusciti 

a far passare tale obbligo né nella leg-
ge Balduzzi, nonostante il voto positivo 
dell’apposita Commissione Parlamen-
tare, né nella Legge di Stabilità9. 
Ne scaturisce una lievitazione dei co-
sti, quando la compagnia assicurativa 
voglia garantire il rischio, per tutti, 
professionisti ed enti, difficilmente 
sopportabili. Uno studio statistico re-
alizzato dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sugli errori in campo 
sanitario e sulle cause dei disavanzi sa-
nitari regionali (Presidente Palagiano), 
presentato alla Camera il 18.12.12, ha 
evidenziato che il premio a carico delle 
Aziende Sanitarie a livello nazionale è 
aumentato del 35%, attestandosi nel 
2011 a 354 milioni di euro e ha indi-
cato che una chiave per ridurre i costi 
assicurativi aziendali sarebbe il Fondo 
Assicurativo Regionale, presente però 
solo in quattro Regioni (Toscana, Friu-
li Venezia Giulia, Liguria, Basilicata). 
È sempre più diffuso il verificarsi di 
gare deserte per assicurare ASL e 
Ospedali, perché le compagnie non ci 
stanno a gare in ribasso, con il risultato 
che ampi periodi temporali non sono 
coperti da assicurazione e rischio per 

l dEcREtO 138/2011 hA AvvIAtO lA RIfORMA
dEllE pROfEssIONI, pREvEdENdO l’ElIMINAZIONE
dI NuMEROsI vINcOlI E IMpONENdO AI pROfEssIONIstI 
dI GARANtIRE lA quAlItà dEl sERvIZIO pREstAtO
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1  art. 3, c. 5, lett. e) 
2  in tal senso TAR Napoli, Sz.V,18.12.2003 n.15446
3  art.3, co.59 della legge finanziaria 2008 n.244 del 24.12.07
4  cfr. Parere n.57/2008 della Sz. Regionale di Controllo della Corte dei ContiLombardia; Sentenza 734/2008 della Sz.
   Giurisdizionale Corte dei Conti Sicilia;Nota Aran alle OO.SS. a firma Tiberi; Corte Costituzionale 371 del 20.11.98
5  sentenza n.371 del 20.11.98
6  http://www.fesmed.it/index.php?option=com_content&view=article&id=242:polizzaconvenzione-per-la-colpa- 
   grave-fesmed-assicuratrice-milanesespa&catid=33:aggiornamenti&Itemid=54.
7  L.n.189/2012, art.3
8  Cassazione n.8254/2012
9  finanziaria, L.228 del 24.12.12
10 leggasi Corriere della Sera del 12.12.12, con casi al Niguarda e San Carlo
11 http://www.gianfrancomicciche.net/2011/02/18/una-brutta-storia-ve-loassicuriamo/
12 http://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2011/01/30/news/nella-guerra-assicurativa-una-societainglese-rovescia-i-
    vecchi-equilibri-1.1387872
13 http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/06/23/news/assicurazione-am-trust-contro-cestrone-1.1322200
14 L.151 del 19.5.1975 agli artt.167-171 c.c.

gli operatori. Non solo, ma si sono re-
gistrate delle sentenze di primo grado 
che hanno condannato solidarmente 
medico e azienda (anche nel campo 
penale con provvisionali da onorare 
subito, non a sentenza passata in giu-
dicato), col risultato che se l’azienda 
non paga, il medico dovrebbe rispon-
dere con il suo patrimonio personale, 
salvo rivalersi sull’azienda10. 

Un’ulteriore problema che si verifica 
quando c’è l’Assicurazione Aziendale, 
è l’affidabilità (il patrimonio o il rating) 
della Compagnia.
La stessa Commissione Parlamentare 
d’Inchiesta rileva che il settore è so-
stanzialmente in mano a un numero 
ristretto di compagnie, dominato dalla 
Am Trust Europe (con cui, nel 2011-
2012, ben il 46% delle aziende sani-
tarie ha stipulato una polizza), sede a 
Napoli (benché dica Nottingham).
La stessa compagnia collabora anche 
con alcuni sindacati (AAROI e SNR) 
e alcune ditte che affiancano la nostra 
professione. Per farvi un’idea vi con-
siglio di leggere un articolo sul blog di 
Giancarlo Miccichè11 e un articolo de 
La Nuova di Venezia-Mestre12, nonché 
il Mattino di Padova13.

Cosa conviene fare?
Da subito la copertura della colpa gra-
ve (più in alto trovate il link per la no-
stra polizza in convenzione (o anche di 
altra compagnia se lo preferite), aspet-
tando di vedere se, entro il 13 agosto 
2013, cambi la norma attuale.
Per chi si trova in extramoenia o in 
intramoenia allargata converrebbe da 
subito un’assicurazione primo rischio 

con compagnia di primaria importan-
za, evitando le corrispondenze dei 
brokers. Da subito anche il Trust, che 
in Italia si chiama Fondo Patrimoniale 
Familiare, a tutela del patrimonio in-
dividuale.
La norma trova collocazione nella leg-
ge di riforma del diritto di famiglia14, 
e consiste in un vincolo posto nell’in-
teresse della famiglia su un complesso 
di beni determinati (immobili, mobili 
registrati o titoli di credito) costituen-
ti un patrimonio separato o di desti-
nazione nella facoltà della famiglia e 
non attaccabile da azioni esecutive di 
terzi (art.170 c.c.). È previsto a monte 
un atto notarile (il costo è variabile in 
base al notaio, le tasse ammontano a 
circa 700 Euro).
We wish you an happy new year, ma 
la politica ha definitivamente avviato il 
SSN ad un definanziamento di 8,4 mi-
liardi da qui al 2015, in aggiunta ai 7,9 
miliardi già tagliati precedentemente 
da Tremonti, di contro ad un fabbi-
sogno destinato a crescere, con tagli 

lineari che interessano non marginal-
mente i nostri stipendi e tagli dei no-
stri fondi contrattuali fuori da qualsiasi 
contrattazione, in mancanza di nuovi 
contratti che non si sa più quando po-
tranno essere avviati.
Se hanno in mente l’assistenza dei mo-
naci francescani, il personale è già in 
sovrannumero.

Come potete vedere c’è un attacco 
concentrico alla professione e all’o-
spedaliero, una sorta di mobbing di 
stato, dove non si colpisce la politica 
del malaffare nelle aziende, ma si agi-
sce contro di noi, che non abbiamo la 
cultura della reazione. La cultura della 
manifestazione di piazza, come altre 
categorie, che fa sempre paura ai po-
litici, che dovremo acquisire se voglia-
mo veramente tutelare il SSN.
A Roma, lo scorso 29 Ottobre, eravamo 
20.000, dice la stampa, ma ancora po-
chi per incidere.

Buon 2013, speriamo.



n’avventura iniziata quasi per gioco, per dare voce a 
quegli Specializzandi che, 10 anni fa ,vivevano una con-
dizione formativa per versi diversi peggiore di quella 

attuale. Un’avventura che, con il passare degli anni è diventa-
ta una cosa seria, come si direbbe in città.
A 10 anni di distanza, nonostante la crisi vocazionale, nono-
stante gli innumerevoli ostacoli alla formazione dei giovani 
chirurghi, nonostante le enormi difficoltà di inserimento nel 
mondo del lavoro, la realtà che è emersa dalla cerimonia per 
il decennale di fondazione dell’Associazione Campana Gio-
vani Chirurghi, tenutasi a Napoli il 31 gennaio scorso, è stata 
chiara: la passione, l’abnegazione, lo spirito di iniziativa sono 
ancora vivi. L’ACGC, oltre ad avere un passato da favola, ha un 
presente, ma soprattutto ha posto le basi per un futuro.
Potremmo far affondare la vostra curiosità nella sfilza dei pro-
fessori e dei politici intervenuti alla manifestazione, ma sareb-
be ovvio.
Perciò preferiamo attirare la vostra attenzione soprattutto sui 
giovani chirurghi, i veri protagonisti. Quindi ringraziamo in 
maniera circolare tutti, davvero tutti, gli intervenuti e coloro 
che, pur non essendo stati fisicamente presenti, condividono 
in modo attivo le nostre battaglie. Il congresso, pur celebrati-
vo, ha approfondito aspetti scientifici spaziando nell’ambito 
della chirurgia più vicina ai giovani chirurghi, sino a lanciare 
uno sguardo sulla chirurgia del futuro.
Nel pieno rispetto dell’articolo 4 dello statuto (L’Associazione 
ha l’obiettivo di promuovere gli scambi culturali in chirurgia e 
la formazione teorico-pratica dei giovani chirurghi mediante 

cializzazione, l’unica garanzia certa di 
miglioramento dei risultati.
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di Gianluigi
     Luridiana

rofessore mi opera lei, vero? 
Chi tra noi non ha sentito rivol-
gere almeno un migliaio di volte 

questa domanda al proprio Direttore? 
Probabilmente solo in pochissimi casi, 
nell’udire tale richiesta abbiamo pen-
sato che il paziente stesse correndo 

un rischio, premendo per 
essere operato dal nostro 
primario, spesso sessanten-
ne e anche oltre.
Del resto in letteratura 
non mancano gli articoli 
che sostengono il concet-
to, dato forse fino ad oggi 
per scontato dall’opinione 
pubblica, che chirurghi di 
età più avanzata diano mi-
gliori garanzie per il buon 
esito di un intervento1. Ma 
a questo punto è opportu-

no porsi una domanda fondamentale: 
è più corretto parlare di chirurghi di 
età maggiore o con esperienza maggio-
re? E inoltre, cosa si intende per età 
avanzata? Un chirurgo di sessant’anni 
può definirsi anziano? Appare chiaro 
che l’aumento dell’età, di per sè, non 

P Upossa avere una correlazione diretta 
con un incremento qualitativo delle 
prestazioni lavorative. Mentre è asso-
lutamente fuori discussione che una 
maggiore esperienza, determinata da 
una casistica più consistente matura-
ta in molti anni di professione, abbia 
un peso di rilievo. I lavori scientifici 
che pongono l’accento sulla forte cor-
rispondenza tra volume di attività del 
chirurgo e outcomes sono tanti e que-
sta corrispondenza sarebbe individua-
bile, almeno per alcuni parametri, sin 
dai primissimi anni di professione2.
Del resto il fatto che alcune funzioni 
cognitive e sensoriali vadano incontro 
ad un progressivo decadimento con 
l’età è un dato assodato3. Sebbene 
non ci sia un parametro scientifico che 
stabilisca con esattezza l’età in cui un 
chirurgo dovrebbe abbandonare la sala 
operatoria, uno studio pubblicato nel 
2010 sul giornale dell’American Colle-
ge of Surgeons4 fornisce qualche spun-
to interessante. Basandosi sui risultati 
di test mirati a valutare le capacità vi-
sive, mnemoniche e i tempi di reazione 
di un campione di 294 chirurghi parte-

1  Chai CY, Chen CH, Lin HW et al (2010) Association of
    increasing surgeon age with decreasing in-hospital
   mortality after coronary artery bypass graft surgery. 
    World J Surg 34(1):3-9
2  Naiditch JA, Lautz TB, Raval MV et al (2012) Effect
   of resident postgraduate year on outcomes after
    laparoscopic appendectomy for appendicitis in
    children. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 22(7):715-9
3  Blasier RB (2009) The Problem of the Aging Surgeon: 
    When Surgeon Age Becomes a Surgical Risk Factor. 
    Clin Orthop Relat Res 467(2):402-11
4  Drag LL, Bieliauskas LA, Langenecker SA et al (2010)
    Cognitive Functioning, Retirement Status, and Age:
    Results from the Cognitive Changes and
    Retirementamong Senior Surgeons Study J Am Coll
   Surg 211(3):303-7

cipanti al congresso annuale dell’asso-
ciazione, è stato dimostrato un decadi-
mento significativamente più marcato 
tra i chirurghi di oltre 70 anni rispetto 
a quelli appartenenti alla fascia 60-64, 
i quali peraltro hanno mostrato valuta-
zioni pressoché sovrapponibili a quelle 
dei colleghi più giovani. Pertanto una 
differenza all’interno della catego-
ria dei chirurghi cosiddetti ageing è 
senz’altro doverosa.
Tirando le somme, pertanto, meglio 
un chirurgo esperto e più avanti con 
gli anni o un chirurgo più giovane, nel 
pieno del vigore fisico e mentale, ma 
con la casistica più ridotta?

O non sarebbe meglio forse una sintesi 
tra le due figure, cioè un chirurgo che 
raggiunga la piena maturità pro-
fessionale quando si trova ancora 
a poter disporre del massimo delle 

sue energie fisiche e mentali? 
In Italia, da questo punto di vista, c’è 
sicuramente molta strada da fare e gli 
ostacoli sia di natura pratica e organiz-
zativa che di matrice culturale sono 
ancora tanti.
Tra l’altro la persistente condizione 
di precariato con cui deve convivere 
buona parte della classe medica nella 
sua componente più giovane non aiuta. 
Per due motivi: da un lato la mancanza 
di turn over non favorisce un sano e 
opportuno ricambio generazionale e 
d’altro canto il continuo passaggio da 
un contratto all’altro, da una struttu-
ra ospedaliera all’altra, che non ga-
rantisce la continuità formativa ed il 
raggiungimento di quei volumi in uno 
specifico settore che possono essere 
considerati, a tutt’oggi, in un mondo 
chirurgico che si avvia inesorabilmen-
te e giustamente verso la superspe-

uN chIRuRGO
dI sEssANt’ANNI può
dEfINIRsI ANZIANO? 

l’organizzazione di attività scientifiche, didat-
tiche e professionali ...) il confronto scientifico si è incanalato 
in fattivi e produttivi dibattiti tra l’esperienza dei docenti e la 
bramosia di conoscenza dei discenti. Il suggello della giornata 
non poteva non riguardare la problematica della formazione 
del chirurgo con le gravi lacune che si evidenziano nel sistema 
formativo italiano, ben lontano dagli standard europei.
Peraltro non poteva mancare (in cauda venenum) un confron-
to con coloro che hanno ricoperto il ruolo di pianificatori del 
SSR Campano negli ultimo decennio: una tavola rotonda alla 
ricerca di prospettive e speranze, ma dalla quale sono impie-
tosamente emerse le grandi difficoltà di un sistema vicino al 
collasso.
Insomma tanta carne al fuoco, spunti di discussione interes-
santi, ambiente vivo, partecipazione di giovani; ingredienti 
ideali per un piatto perfetto, se non fosse per quegli ingre-
dienti che invece mancano, ossia il lavoro e le possibilità di 
crescita, ancora oggi drammaticamente carenti. 
In compenso la serata post-congresso ha lasciato davvero 
l’acquolina in bocca! Sicuri che tra 10 anni ci rivedremo, da 
fuori, commenteremo nostalgici il passato, accompagnando 
e sostenendo il cammino di coloro che ci seguiranno.

Certe anime assomigliano a spugne: da esse si può tirar fuori 
solo quello che hanno assorbito da noi
Kahlil Gibran, 1883-1931

di Pierino di Silverio

L’ACGC 10 anni dopo...
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i sono imbattuto in un editoria-
le in lingua inglese il cui titolo 
Should Older Physicians Be 

Forced to Retire?1 ha catturato la mia 
curiosità e la lettura del testo mi ha ap-
passionato, non solo per l’ovvia pressio-
ne generazionale, ma anche perché una 
serie di valutazioni, figlie di un contesto 
d’oltre oceano, sembravano quanto mai 
appropriate per la nostra realtà.
Da qui l’idea di ragionarci, verificare la 
congruità con alcuni dati italiani e pro-
porne quindi una sintesi.
In Italia, l’età media dei medici in ser-
vizio è elevata. Lo dicono i dati2,3,4. Su 
112.861 dirigenti medici, la maggior 
parte di loro (circa 60mila), siano essi 
uomini o donne, ha tra i 50 e i 59 anni di 
età, mentre sono solo 13.500 i medici tra 
i 30 e i 39 anni (circa l’11%). 
La proporzione è destinata ad aumen-
tare, andando ad esaurirsi l’onda della 
cosiddetta pletora medica, partita nella 
seconda metà degli anni Settanta. 

Da alcune stime, ad opera degli Ordini 
dei Medici di alcune regioni italiane, 
c’è una assunzione, in media, ogni 4 
pensionamenti e il calo della vocazione 
medica, determina un disavanzo di più 
del 50% tra il numero teorico di medici 
necessari e quello dei medici formati dai 
corsi universitari. 
Le proiezioni al 2020 o 2030 propongo-
no un panorama con pochi medici e di 
età avanzata. Da qui al 2019 ci sarà un’u-
scita dall’attività di circa 50mila medici, 
cui se ne dovrebbero aggiungere 80-
100mila tra il 2020 e il 2034.

M
di Graziano Pernazza

Ma questo non significa turn-over.
Solo il 35% dei medici under 45, infatti, 
ha un contratto stabile, i restanti due 
terzi hanno contratti atipici. Più di un 
terzo dei medici under 45 sta ancora 
seguendo un corso di formazione post-
laurea (specializzazione, master o dot-
torato) e l’ingresso nel lavoro avviene 
sempre più tardi:  se bisogna superare i 
30 anni per cominciare a versare contri-
buti, di certo non si può andare in pen-
sione prima dei 65 o 67 anni.
Di fatto la popolazione dei medici invec-
chia e qualcuno ha pensato di doman-
darsi se l’avanzare dell’età possa influire 
negativamente sulle prestazioni di un 
medico1. 
Gli interrogativi posti sono impietosi: i 
medici più anziani rappresentano 
un rischio per i pazienti? E come si fa 
a sapere quando è il momento di ap-
pendere lo stetoscopio? In premessa, 
l’editorialista sottolinea che esperienza 
e maturità sono una risorsa preziosa, 
tanto che molti pazienti preferireb-
bero le cure di medici più anziani, 
più affidabili e competenti, nell’im-
maginario collettivo, rispetto ai loro 
colleghi più giovani. Ma pur se molti 
medici conservano le proprie compe-
tenze, tuttavia alcune funzioni, come 
la vista, il coordinamento e la memo-
ria, continua il commento, spesso si 
deteriorano. Inoltre, i vecchi medici, 
a proprio agio nei metodi collaudati 
in anni di pratica, sarebbero meno 
propensi ad adottare le innovazioni 
in materia di diagnosi e trattamen-
to, avrebbero difficoltà a mantenere 
adeguati livelli di aggiornamento 
nei confronti delle ultime tecnologie 
e delle raccomandazioni sanitarie.
Uno studio pubblicato su Annals of In-
ternal Medicine (2005) suggerisce che 
medici che hanno raggiunto un’età 
avanzata o che hanno avuto una lun-
ga vita professionale, rischiano di 
erogare prestazioni sanitarie di qua-
lità peggiore rispetto ai colleghi più 
giovani o di recente formazione. Tale 

dato sarebbe supportato dall’osserva-
zione che, alle valutazioni di ricerti-
ficazione, generalmente, il punteggio 
dei chirurghi più anziani è peggiore 
di quello dei più giovani.
Un altro lavoro (Annals of Surgery 
2006) ha esaminato il potenziale impat-
to dell’età del chirurgo sull’outcome dei 
pazienti. L’ipotesi di studio prevedeva il 
riscontro di maggiori indici di morbili-
tà alle estremità dei range di età: per il 
giovane chirurgo come risultato di ine-
sperienza e per il grande anziano come 
risultato di ridotta abilità mentale e fi-
sica. L’articolo afferma che non vi è in 
realtà alcun regolamento o norma o 
parametro di valutazione che possa 
determinare, per un medico, quale 
sia il momento di sospendere l’atti-
vità clinica. 
E non vi è alcun meccanismo che sia 
stato istituito per rilevare i primi segni 
dell’invecchiamento. 
Eppure il tema è particolarmente senti-
to e vi sono già alcuni documenti ufficia-
li che delineano il fenomeno e suggeri-
scono linee di comportamento. In effetti 
risulta estraneo al mondo medico e chi-
rurgico, che tanto ha mutuato dall’aero-
nautica in termini di organizzazione e di 
sicurezza in sala operatoria, la conside-
razione del peso dell’età nelle politiche 
di gestione del rischio.
In aeronautica è previsto che non possa-
no esserci a bordo contemporaneamen-
te due piloti anziani. Se uno è over-60, 
l’altro deve essere, obbligatoriamente, 
un giovane. Per ricoprire i ruoli chiave 
e di comando, superati i 40 anni, sono 
previsti esami fisici e mentali due volte 
l’anno. 
Nelle note conclusive dell’editoriale, 
l’autore continua rilevando che nono-
stante le riforme e la ridefinizione 
dei ruoli apicali, che trovano ancora 
difficoltà e resistenze nella loro attua-
zione, l’anzianità, in campo medico, 
è un valore così tradizionalmente 
considerato che un argomento in 
controtendenza come il ritiro forzato 

sarebbe sostanzialmente 
impossibile da affrontare.
Né parrebbe aver senso il 
graduale distacco dalla pra-
tica medica in un vano ten-
tativo di svezzamento quando 
anche questo si configuri come 
affiancamento del collega più 
giovane, essendo proprio la 
pratica frequente il miglior 
metodo per mantenere elevate le 
proprie capacità tecniche.

Valutazione dei percorsi formativi, cer-
tificazione delle competenze e analisi 
delle performance: queste sembrano 
essere le uniche nuove parole d’ordine 
che è necessario far entrare nel lessico 
di una professione che stenta a rinno-
varsi, pur essendo investita da tali e tan-
te pressioni che dovrebbero finalmente 
far prendere consapevolezza della ne-
cessità di un cambiamento, auspicando 
che questo possa sorgere dall’interno e 
non venga imposto dall’esterno. La ve-
rifica deve essere strumento collettivo e 
non individuale ed il contesto uno stru-
mento per garantire lo standard mini-
mo comune, per evitare davvero che il 
fattore strumentale e organizzativo non 
penalizzi il patrimonio umano.
Un profondo rinnovamento non può 
prescindere da un sussulto delle nuove 
generazioni che non devono lasciarsi 
sfuggire il futuro, quello del 2020 e del 
2030, sia come professionisti che come 
cittadini. E se davvero è forte il desi-
derio di appropriarcene, è altrettanto 
inevitabilmente doveroso imprimere 

Should Older Physicians 
Be Forced to Retire?

1  Matthew O’Donnell, “Should older physicians be
    forced to retire? HEALTHeCAREERS.com
2  L’Universo dei medici e degli odontoiatri al 2012.
   FNOMCeO
3  Annuario Statistico ENPAM 2010
4 Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato

dI fAttO lA pOpOlAZIONE dEI MEdIcI 
INvEcchIA E quAlcuNO hA pENsAtO
dI dOMANdARsI sE l’AvANZARE dEll’Età 
pOssA INfluIRE NEGAtIvAMENtE
sullE pREstAZIONI dI uN MEdIcO

uN pROfONdO RINNOvAMENtO NON può pREscINdERE 
dA uN sussultO dEllE NuOvE GENERAZIONI
chE NON dEvONO lAscIARsI sfuGGIRE Il futuRO, 
quEllO dEl 2020 E dEl 2030, sIA cOME pROfEssIONIstI 
chE cOME cIttAdINI

una accelerazione, rappresentare una 
istanza forte di rinnovamento e operare 
concretamente affinché non si aggravi 
la vulnerabilità di una professione che la 
pressione sociale, politica ed economica 
già oggi rivelano impietosamente.

artenot©Fotolia.com
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I chirurghi:
macellai e razza cialtrona?

La vita
in un attimo

Libro bianco
della Buona Sanità

Pietro Forestieri
A. Polidoro Edizioni - Napoli 2013

Gianluca Toniolo
Pacini Editore - Pisa 2013

A cura di Fosco Foglietta e Nicola Pinelli
Aboutpharma Edizioni - Milano 2011

il sottotitolo che rivela felicemen-
te il contenuto dell’ultima fatica di 
Pietro Forestieri, mentre il provo-

catorio titolo riprende appellativi che 
graziosamente politici e giornalisti han-
no riservato alla nostra categoria.
Anche se sono ampi e coerenti i riferi-
menti storici, è il contesto attuale che 
viene impietosamente e lucidamente 
analizzato: dall’atteggiamento dei citta-
dini italiani nei confronti dei chirurghi, 
alla colpa professionale, alla opportunità 
di ripristino di una rivitalizzata alleanza 
terapeutica con il malato, alle eccellen-
ze chirurgiche, al rapporto con i media, 
alle problematiche relative al cosiddet-
to testamento biologico ed altro ancora. 
Con il corredo di numerose citazioni, ri-
ferimenti documentati, corrispondenze 
personali mantenute, in funzione degli 
importanti ruoli nazionali ricoperti ed 
onorati, con rappresentanti delle istitu-
zioni ai massimi livelli, con testate gior-
nalistiche, con le Società scientifiche e 
associazioni dei cittadini, l’autore entra 
profondamente nelle tematiche sulla 

oglio presentare l’opera lettera-
ria di Gianluca, chirurgo e socio 
ACOI, semplicemente riportan-

do, quasi integralmente, la quarta di 
copertina del libro stesso: pagine che 
volano via in pochi attimi, come la 
vita che l’Autore ci racconta con co-
raggio e semplicità, senza rispar-
miare nulla - soprattutto se stesso - di 
un’esperienza dolorosa e difficile che 
gli ha offerto un secondo tempo... Una 
lunga riflessione, di carattere auto-
biografico, sulla volatilità della vita e 
sulla ‘distrazione’ con cui si perdono 
di vista le cose che contano... riuscirà 
però ...a recuperare il senso e il valo-
re profondo attraverso un’esperienza 
di dolore e di obbligata rinascita...
E cito dal testo:
Potrai mentire a tutti, ma mai a te 
stesso; il sorriso che cercherai di do-
nare a chi ti è vicino è anche il pianto 
che a volte vorrai nascondere ed è la 
tua più grande forza, una debolezza 
in maschera che solo chi ti ama saprà 
riconoscere. 

È V
di Rodolfo Vincenti di Rodolfo Vincenti

base della propria ed articolata espe-
rienza. In una necessariamente breve 
recensione, voglio però sottolineare 
qualche occasione di stimolo per una 
lettura più approfondita. La dimostra-
zione, su dati inoppugnabili (fonti: Vi-
dierre, Salute, Aiop, ECHI, IPSOS, SIC, 
etc), che il cittadino ha nei confronti del 
SSN una percezione positiva superiore 
all’85%, dovrebbe chiarire la realtà sulla 
qualità percepita.
È molto semplice e scontato auspicare 
una corretta alleanza terapeutica, ma 
è anche vero che i chirurghi devono 
prendersi cura dei pazienti, parlan-
do loro ed ascoltandoli, avendo però 
la possibilità ed il tempo di farlo in 
condizioni logistiche decenti e rispet-
tose della privacy.
Non poteva l’autore non trattare diffu-
samente altre tematiche tra cui il con-
tenzioso medico-legale e la medicina di-
fensiva terminando il volume, da attivo 
formatore, con un capitolo giustamente 
titolato: potersi prendere cura dei 
giovani, che non è solo una aspirazio-
ne, ma un dovere assoluto nei confronti 
della Società. 
Ho letto il saggio, direi storico, ma non 
solo, con interesse e con un certo disap-
punto per le comuni battaglie ancora 
non vinte. Ho ritrovato molti momenti 
e fatti personalmente da me condivisi e 
ne consiglio la lettura peraltro agevole e 
coinvolgente. 

a raccolta sistematica delle best 
practice sanitarie - spiega Gio-
vanni Monchiero, presidente FIA-

SO - è il contributo che, come aziende, 
offriamo in questa fase così difficile 
del Paese per dimostrare, con i fatti, 
che è ancora possibile coniugare buo-
na qualità dei servizi e sostenibilità 
economica. Insomma la buona Sanità 
c’è, anche in momenti di crisi come que-
sti, basta cercarla. 
Il rapporto condensa un lavoro che 
parte da oltre 150 esperienze raccolte 
nell’arco di un anno e che, dopo la sele-
zione condotta dal comitato scientifico 
(composto da esperti delle istituzioni, 
del mondo accademico e delle rappre-
sentanze dei cittadini), pone l’accento 
su 69 pratiche selezionate con la finalità 
di poter esportare le esperienze in tut-
ta Italia al fine di migliorare la qualità 
dell’assistenza.
Ecco quindi la realizzazione del primo 
Libro bianco della Buona Sanità, 
presentato nel dicembre del 2011. Sono 
state individuate cinque aree tematiche: 

L
di Rodolfo Vincenti

assistenza territoriale, appropriatezza e 
qualità delle cure, efficienza gestionale, 
innovazione tecnologica, comunicazio-
ne e promozione della salute. Dal punto 
di vista geografico la gran parte delle 
iniziative è concentrata al Nord con ben 
50 buone pratiche sulle 69 selezionate 
e, in particolare, in Emilia Romagna, 
che da sola è presente con 25 espe-
rienze. Dal rapporto risulta come sia la 
efficienza gestionale il campo dove si 
è maggiormente investito negli ultimi 
anni per migliorare le performance del 
nostro sistema sanitario pubblico (34% 
delle best practices raccolte), ma an-
che l’area della comunicazione è ben 
rappresentata (15%). Ed è proprio su 
quest’ultima mi voglio soffermare ci-
tando la ricerca della A.O.U. Policlinico 
di Modena (con il coinvolgimento del 
A.O.U. San Paolo di Milano e dell’Uni-
versità di Parma), dal titolo: Un labo-
ratorio per migliorare la comunica-
zione medico-paziente. L’esperienza 
testimonia che un miglioramento 
delle capacità comunicative e rela-

zionali del medico si ripercuote sulla 
cura del paziente, ad esempio, sulle 
capacità di quest’ultimo di compren-
dere e memorizzare le informazioni, 
garantendo una migliore adesione 
al progetto terapeutico. Affermazione 
totalmente condivisa da noi, che abbia-
mo creduto all’importanza dell’aspetto 
comunicativo nel rapporto chirurgo-
malato (sia nell’aspetto puramente cu-
rativo, sia in quello umanizzante) e, 
certamente non ultimo, in quello corre-
lato alla frequente apertura di conten-
ziosi in gran parte scaturiti da deficit 
comunicativo (35% - V Sezione Civile 
Tribunale di Milano), con la costituzione 
della Fondazione Chirurgo e Cittadino.
Il Libro Bianco non vuole essere un 
oggetto di sola lettura, ma rappresen-
ta certamente (come nelle intenzioni 
dell’Osservatorio FIASO), un utilissimo 
testo da consultare alla ricerca della 
best practice riproducibile nel proprio 
contesto lavorativo.
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Schein’s Common Sense Emergency
Abdominal Surgery

Moshe Schein, Paul N. Rogers 
Springer-Verlag - 2007

on è il solito volume di Chirurgia 
che ciascun chirurgo tiene in 
bella mostra nel proprio studio, 

spesso a prendere polvere. In un’epoca 
in cui non siamo più abituati a sfogliare 
le pagine di un libro vero, vista la ve-
locità con cui riusciamo ad aggiornarci 
attraverso siti web dedicati, la lettura 
di questo libro ci fa tornare indietro con 
piacere alla carta. L’opera è il frutto 
dell’esperienza ventennale di due chi-
rurghi di trincea: Moshe Schein di New 
York e Paul N. Rogers di Glasgow che 
hanno maturato la propria esperienza 
chirurgica addominale d’urgenza in Sud 
Africa, Israele, Regno Unito ed Austra-
lia oltre che negli Stati Uniti, alla quale 
si aggiunge il contributo specifico per 
ciascun argomento, da parte di colleghi 
chirurghi da tutto il mondo. 
Lo stile è colloquiale e diretto, semplice 
e spiritoso, ma al tempo stesso essenzia-
le e di facile consultazione, non solo per 
chirurghi in formazione, ma anche per 
chirurghi navigati: tutti hanno la possi-
bilità di confrontarsi con molteplici sce-

N
di Vito Pende

nari mettendosi direttamente alla prova 
con decisioni terapeutiche da prendere, 
potenziali errori in cui cadere e consigli 
pratici per uscirne al meglio. Il lettore si 
sente amichevolmente accompagnato 
da grandi esperti che forniscono prezio-
si trucchetti per superare importanti 
problematiche. Il testo è sistematica-
mente diviso in 4 sezioni: 
1) una generica e pragmatica filosofia di 
base con una breve storia della chirurgia 
addominale d’urgenza, 2) condizioni e 
correzioni preoperatorie, 3) l’intervento 
Chirurgico, 4) complicanze post-opera-
torie e trattamento delle stesse.
L’iconografia è scarsa perché è un libro 
di opinioni e comportamenti. Tabelle 
ed algoritmi diagnostico-terapeutici ag-
giornati sostituiscono la bibliografia e 
ciò lo rende unico nel suo genere.
Il libro è ricco di aforismi, massime, 
citazioni e note storiche. Molte argo-
mentazioni cliniche sono trasposte in 
vignette divertenti e il tutto contribui-
sce ulteriormente a suscitare curiosità e 
stimolare l’approfondimento del lettore, 

mettendolo alla prova con perspicacia. 
La maggior parte delle singole trattazio-
ni è seguita da conclusioni concise ed 
incisive e spesso sostituite da commenti 
esaustivi e davvero pratici sono i consi-
gli forniti nel trattamento delle lesioni 
traumatiche d’organo-specifiche, in par-
ticolare sui traumi epatici. 
Nell’ultimo capitolo sui Morbidity-Mor-
tality Report viene riconosciuta l’im-
portanza del format ottimale sulla va-
lutazione delle complicanze (errore di 
giudizio/errore tecnico?), sulle modalità 
da adottare da parte di un primario per 
coinvolgere al meglio la propria equipe 
in tale importante confronto, conclu-
dendo con una  storica frase di Winston 
Churchill: Il successo è la capacità di 
passare da un insuccesso all’altro 
senza perdere l’entusiasmo.
Questo libro è davvero utile e piacevole 
da leggere: scorre via velocemente.
E allora? …non mi rimane che augurare 
a tutti una buona lettura!
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