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tismo disarmante e di fatto apre le porte a migliaia di ricorsi 
al TAR.
In un paese normale il Ministro si sarebbe dimesso insieme 
agli altri attori di una simile farsa. Invece, come sempre, la 
colpa è di qualcun altro fino, ad individuare come respon-
sabile il cosiddetto fattore umano, il quale, non potendosi 
dimettere, è l’unico che paga!
Ma siamo sicuri che il problema italiano sia solo il numero de-
gli specializzandi o forse è da rivedere il metodo con il quale 
accedere alla specializzazione stessa?
Qui non stiamo parlando di questioni astratte, ma del futuro 
della nostra Sanità! E non mi pare roba da poco conto, tale 
da essere affidata ad un quiz o al TAR! Il futuro della Sanità 
da offrire ai nostri cittadini non può essere considerato un 
gioco. E per non considerarlo un gioco dobbiamo ripartire dai 
numeri: innanzitutto il numero di chi si iscrive alla Facoltà di 
Medicina dovrebbe essere proporzionato al numero dei futuri 
specialisti. Elemento fondamentale, facilmente valutabile per 
le specialità chirurgiche, sono i numeri delle casistiche ope-
ratorie dei neo-specialisti.

Attualmente, senza timore di smentite, ritengo che la mag-
gior parte dei nostri neo-specialisti abbia casistiche di inter-
venti eseguiti come primo operatore di gran lunga al di sotto 
degli standard europei obbligatori per legge.
Quindi i nostri chirurghi sono sotto formati... o malformati!
Del resto basta vedere i numeri rilevati da Agenas e disponi-
bili alla consultazione, per capire come in Italia la gran parte 
dell’attività chirurgica venga eseguita nelle strutture ospe-
daliere, mentre si pretende che la formazione sia a carico 
delle strutture universitarie, spesso non in grado di garantire 
un’attività di formazione adeguata.
Come è possibile continuare ad accettare questo scellerato 
modo di formare i protagonisti futuri del nostro SSN? Conti-
nuare a giocare con il futuro dei nostri cittadini e del nostro 
SSN? La questione della formazione post-laurea deve quindi 
essere considerata un’emergenza da affrontare con serietà 
e rigore, iniziando dalla programmazione dell’accesso alle 
scuole stesse, per poi affrontare il problema della qualità de-
gli specialisti.
Ripensare tutto il sistema, partendo dai numeri per finire ai 
contenuti!
Ebbene se gli ospedali del SSN hanno i numeri per farlo, bi-
sogna iniziare a pensare a scuole di formazione ospedaliere, 
in cui il SSN stesso possa creare il suo futuro, formando sul 
campo i futuri artefici della nostra salute, senza delegare tale 
compito a chi in maniera confusionaria e inefficiente ha ge-
stito finora il sistema.
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l pasticcio dell’accesso alle Scuole di Specializzazione in 
Medicina e Chirurgia porta inevitabilmente ad alcune ri-
flessioni sulla formazione post-laurea in Italia.

Primo spunto di riflessione sono i numeri. Avendo gli studenti 
già superato un primo filtro di accesso al momento dell’in-
gresso alla facoltà di Medicina, dato dal numero chiuso, che 
senso ha creare un nuovo filtro che di fatto dimezza il numero 
dei futuri specializzandi rispetto ai laureati? Evidentemente 
i numeri sono sbagliati: o è eccessivo il numero di studenti 
all’ingresso o è eccessivamente ridotto il numero di laureati 
che potranno proseguire il corso di studi! E l’errore non è da 
poco, ma del 50%.
Altro spunto di riflessione è dato dal sistema di accesso alla 
specializzazione post-laurea. Quest’anno è entrata in vigore 
una graduatoria nazionale basata fondamentalmente su un 
test a risposta multipla somministrato su base nazionale. 
Questo metodo di fatto elimina la valutazione da parte del do-
cente nei confronti del discente, sterilizzando la graduatoria 
da fattori esterni. Tale sistema, apparentemente imparziale, 
si differenzia per esempio da quello adottato in Nord Ameri-
ca e nei paesi Anglosassoni, in cui si ritiene che la selezione 
vada fatta anche attraverso una valutazione seria delle capa-
cità professionali ed extra professionali del discente. Il puro 
sistema multiple choice elimina infatti alcuni elementi che 
potrebbero essere fondamentali nella selezione dei candidati, 
anche nell’intento di far compiere la migliore scelta possibile 
ai neo laureati.
Ma siamo in Italia e, dubitando della buona fede dei selezio-
natori, il MIUR si sostituisce a loro e, cosa combina? Sbaglia 
a somministrare i quesiti di area specialistica con un dilettan-
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sempre meno numerosi scelgono la 
nostra disciplina e su coloro che sono 
portati a scegliere un futuro all’estero, 
per sfuggire ad un eterno precariato e 
riuscire a dare stabilità alla propria vita 
professionale e alla propria famiglia. 
Non è possibile rischiare di perdere  la 
nostra autonomia di giudizio e nean-
che che questa venga ridimensionata 
più del consentito, altrimenti sarem-
mo condannati a scadere da chirurghi, 
cioè da professionisti della scienza, a 
tecnici della chirurgia.
Credo che le Società Scientifiche, tutte 
insieme a prescindere dalle sigle e se 
volete dalle tradizioni, oggi abbiano il 
grande dovere di porre con forza all’at-
tenzione delle istituzioni e della politi-
ca questi argomenti, richiedendo però 
risposte e tempi certi. Ho molto ap-
prezzato i contenuti di Francesco Cor-
cione nel suo discorso di insediamento 
alla presidenza della SIC e condivido il 
suo impegno in questa direzione.
Per bocca del Presidente Diego Piazza 
e di tutto il Consiglio Direttivo ACOI 
abbiamo potuto ribadire che la nostra 
associazione è da tempo su questa 
strada e ci sarà nel futuro: puntiamo 
a dare pari dignità e voce a tutte le 
Società Scientifiche di area che in-
tenderanno impegnarsi in un grande 
Congresso della Chirurgia Italiana da 
effettuare a Roma negli anni pari, che 
avrà al tempo stesso un grandissimo 
valore scientifico, adeguato al proprio 
ruolo, ma anche un maggiore impatto 
verso quella politica che non ha ben 
compreso ancora come la Sanità equa 
e uniforme su tutto il territorio del Pa-
ese e la Salute dei cittadini non pos-
sono essere raggiunte senza un totale 
coinvolgimento di coloro che quotidia-
namente, con impegno, conoscenze ed 
abnegazione producono salute.

pER BOCCa DEl 
pREsIDEnTE DIEgO 
pIazza E DI TuTTO
 Il COnsIglIO DIRETTIvO 
aCOI aBBIaMO pOTuTO 
RIBaDIRE ChE la 
nOsTRa assOCIazIOnE 
è Da TEMpO su quEsTa 
sTRaDa E CI saRà nEl 
fuTuRO: punTIaMO a 
DaRE paRI DIgnITà E 
vOCE a TuTTE lE sOCIETà 
sCIEnTIfIChE DI aREa 
ChE InTEnDERannO 
IMpEgnaRsI In un 
gRanDE COngREssO 
DElla ChIRuRgIa 
ITalIana 

Diego Piazza Presidente ACOI

di Piero Marini
Vicepresidente ACOI

Co-presidente 116°Congresso Nazionale SIC
  

finito da pochi giorni il 116° Con-
gresso della Società Italiana di 
Chirurgia che ho avuto l’onore di 

presiedere e sento il bisogno, e anche il 
dovere, di condividere alcune riflessioni 
che sono scaturite da quattro giorni in-
tensi di confronto.

Credo che mai come in questo momen-
to il concetto di Unità della Chirurgia 
Italiana rappresenti un valore irrinun-
ciabile che deve essere sostenuto e di-
feso da tutti i Chirurghi e dalle Società 
Scientifiche che li rappresentano.
Viviamo un periodo di grandi cam-
biamenti in tutti i settori strategici e 
questi cambiamenti non possono non 
riguardare anche i chirurghi.
Oggi la Chirurgia appare, comunque 
la si veda, troppo costosa e in molti 
casi incompatibile con le disponibili-
tà finanziarie e passa dai problemi di 
deospedalizzazione a quelli del conte-
nimento della spesa, da quelli dell’ef-
ficienza a quelli della sostenibilità 
economica, rischiando di perdere e di 
regredire rispetto a ciò che è la vera 
essenza della nostra professione e cioè 
l’innovazione scientifica e tecnologica.
Paghiamo duramente il prezzo dell’e-
conomicismo, del rigorismo di bilancio, 
trovandoci noi chirurghi ad affrontare 
inediti problemi di gestione quotidiana 
della salute e di sviluppo delle tecni-
che chirurgiche ed i malati a doversi 
confrontare con problemi di equità ri-
spetto all’accesso alle cure.
Oggi gli esperti parlano del fenomeno 
del cambiamento della figura del pa-
ziente che è passato da una forma di 
beneficiario passivo a contraente del-
la prestazione sanitaria, decidendo, 
a seconda delle proprie disponibilità 
economiche, se contrarre le cure in 
regime pubblico o privato. Tutto ciò 
ha cambiato radicalmente i rapporti 

SEMPRE PIÙ NECESSARIA L’UNITÀ DELLA CHIRURGIA ITALIANA

È chirurgo/paziente e questo mutamen-
to ha certamente innescato due enor-
mi problemi: il contenzioso medico 
legale e la medicina difensiva.
La sociologia sanitaria ci dice che il pa-
ziente esigente ci porta in tribunale e 
ci induce ad adottare tattiche difensi-
vistiche per molte ragioni: a volte per-
ché vi è un opportunismo speculativo 
di fondo (è sufficiente constatare quo-
tidianamente sui media pubblicizzate 
le iniziative che invitano al contenzioso 
medico legale), a volte perché c’è una 
fraintesa idea della medicina infallibile 
che deve garantire il risultato, a volte 
molto semplicemente perché il tutto 
genera una sfiducia di fondo nei nostri 
confronti .
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: la 
medicina difensiva costa circa tredici 
miliardi l’anno, un punto di PIL e, in-
sieme al contenzioso medico legale, ai 
tagli lineari e alla cultura che si sta svi-
luppando, sta gravemente mettendo 
in discussione il futuro della chirurgia. 
Ciò pesa anche sui giovani medici che 

paghIaMO DuRaMEnTE
Il pREzzO DEll’ECOnOMICIsMO,

DEl RIgORIsMO DI BIlanCIO, 
TROvanDOCI nOI ChIRuRghI

aD affROnTaRE InEDITI 
pROBlEMI DI gEsTIOnE 

quOTIDIana DElla saluTE
E DI svIluppO DEllE TECnIChE 

ChIRuRgIChE ED I MalaTI
a DOvERsI COnfROnTaRE
COn pROBlEMI DI EquITà 

RIspETTO all’aCCEssO
allE CuRE



Francesco Corcione

nostre relazioni tra le società scien-
tifiche, nelle nostre relazioni con le 
industrie, con cui negli ultimi tempi 
viviamo rapporti un pò ondivaghi. Ma 
soprattutto chiarezza su che cosa vo-
gliamo per la chirurgia italiana.
Terza parola: autorevolezza.
Mai come in questo periodo il chirurgo 
non si sente più tutelato né rappresen-
tato in nessun ambito istituzionale. 
Non ci facciamo più sentire né siamo 
ascoltati dalle istituzioni. All’inaugu-
razione di questo congresso non si è 
presentato alcun politico e il ministro 
della salute ha inviato un semplice 
messaggio. Solo nel congresso con-
giunto abbiamo avuto il privilegio di 
ospitare il Presidente Napolitano, ma 
quello rimane un momento storico 
forse inimitabile. Perchè tutto que-
sto? Manca l’autorevolezza del chirur-
go che ha frantumato i suoi interessi, 
ha frazionato il suo potere, ha perso 
nel tempo forza sociale ed è scivola-
to nell’angolo. Non siamo più tutelati 
né interpellati per qualsiasi cosa ci 
riguarda e assistiamo sempre di più 
impotenti al nostro declino. 

Belle parole! Ma quali potranno essere 
i passi conseguenti?

Centrifugando le tre necessità con-
sentimi di manifestare i miei sogni. I 
sogni di chi è molto preoccupato per 
un futuro che appare sempre più ne-
buloso.
Per prima cosa l’istituzionalizzazione 
di un congresso congiunto di tutte le 
società scientifiche chirurgiche alme-
no ogni due anni.

È una necessità legata non solo a 
fattori economici, che costringono 
spesso oggi i relatori a dover far 
fronte personalmente alle spese di 
viaggio per portare la propria espe-
rienza davanti ad un uditorio spesso 
costituito da poche decine di colle-
ghi. 

Per quanto tempo ancora devo io 
chirurgo italiano perdere una o più 
giornate di lavoro per portare la mia 
esperienza, i risultati delle ricerche 
del gruppo di fronte ad aule sempre 
più deserte? Anche l’industria di area 
è allo stremo e la sua disponibilità 
al sostegno è sempre più marginale. 
Decine sono le società scientifiche 
chirurgiche, quanti sono i congressi 
annuali, quanto significativa è la par-
tecipazione?
Un congresso congiunto (di tutti!) 
meritocratico (dove che ben venga 
l’amico se scientificamente quali-
ficato) organizzato ogni due anni 
permetterebbe un proficuo dialogo 
fra i chirurghi e qualificherebbe la 
Chirurgia italiana.

pER quanTO TEMpO 
anCORa DEvO IO ChIRuRgO 
ITalIanO pERDERE una O 
pIù gIORnaTE DI lavORO 
pER pORTaRE la MIa 
EspERIEnza, I RIsulTaTI 
DEllE RICERChE DEl 
gRuppO DI fROnTE aD
aulE sEMpRE pIù DEsERTE? 
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rancesco Corcione, chirurgo ospe-
daliero che tutta la chirurgia italia-
na ed internazionale ben conosce 

ed apprezza, è stato eletto presidente 
della Società Italiana di Chirurgia (SIC) e 
ne ha assunto la carica il 14 ottobre 2014 
durante l’Assemblea Ordinaria di società 
tenutasi a Roma, a margine del 116° Con-
gresso Nazionale SIC. 
ACOInews da sempre apre gli spazi di 
dibattito a tutti gli opinion leaders della 
Sanità, quindi è logico e doveroso porre 
alcune domande al neo-presidente sulla 
situazione attuale e su quello che potrà 
essere il futuro dell’associazionismo chi-
rurgico italiano.

Nel tuo discorso di insediamento hai 
citato le frasi dette nel 1882 dal fonda-
tore della SIC, Ferdinando Palasciano, 
sulla situazione che allora i chirurghi 
italiani vivevano.
Le reputi ancora attuali?

Assolutamente sì e non a caso. Se par-
lassi adesso delle difficoltà in cui versa 
la chirurgia italiana tutta e delle pro-
blematiche che affliggono il chirurgo 
sarei ripetitivo. Ripetitivo e inconclu-
dente. I problemi di oggi sono quelli 
denunciati da sempre. Se andiamo a 

F

INTERVISTA A FRANCESCO CORCIONE

All together as one

rileggere il discorso del Palasciano 
alla costituzione della nostra società, 
notiamo che questi affermava: Riu-
niamoci e manteniamoci uniti ed 
avremo ben presto la soddisfazione 
di veder finite la perizia forzosa, la 
denuncia legale, la schiavitù della 
chirurgia e l’esclusione dei chirur-
ghi dal consiglio superiore dell’i-
struzione pubblica. Come se niente 
fosse cambiato in più di 120 anni di 
storia di chirurgia!
Parlare di contenzioso medico-legale, 
di assicurazioni, di mobbing, di inade-
guatezza di stipendi, di ingiusta giu-
stizia, di disoccupazione giovanile, di 
problemi legati alla formazione, signi-
fica ripetersi e riportare una realtà ben 
conosciuta e su cui in questo momento 
è inutile soffermarsi. 

Dopo due anni di training nel Consi-
glio Direttivo ti sarai fatto un’idea su 
quello che la SIC oggi rappresenta e 
su ciò che dovrebbe essere intrapreso 
per un futuro migliore e più incidente 
nel mondo reale?

L’idea dei padri costituenti la nostra 
società di volere che il presidente 
eletto si formasse per due anni per il 
suo ruolo, per comprendere lo stato 
dei luoghi e capire che cosa servisse è 
stata ed è un’idea vincente. Se oggi la 
SIC facesse un selfie cosa vedrebbe? 
Si vedrebbe ancora divisa nonostante 
le buone intenzioni e le belle parole. Si 
vedrebbe come una ancora bella, ma 
decadente villa liberty fine ottocento. 
La facciata è da rifare, gli stucchi e gli 
affreschi da riprendere, le tecnologie e 
gli impianti da ammodernare. E allora 
credo che sia venuto il momento di in-
terrogarci: come vogliamo che sia oggi 
la SIC e quindi cosa vogliamo fare? La 
SIC è una società scientifica patrimo-
nio della chirurgia italiana e di tutti i 

chirurghi italiani indipendentemente 
dalla loro estrazione!  

Allora che cosa si deve fare?

Lo dico con tre semplici parole: svolta, 
chiarezza, autorevolezza.
Una svolta culturale e organizzativa 
all’interno e all’esterno della nostra so-
cietà. Non è possibile che si siano persi 
negli anni un numero considerevole di 
iscritti. La svolta deve essere simile a 
quella che è avvenuta nel salto in alto: 
un bel giorno, un atleta di nome Fos-
bury, capì che per saltare più in alto, 
per alzare l’asticella e vincere, doveva 
girarsi e saltare di dorso.
Una rivoluzione tecnica, culturale e 
fisica che lo portò prima a essere de-
riso e poi sempre più imitato perché 
poi tutti capirono che per vincere oc-
correva saltare dorsalmente. Abbiamo 
bisogno di alzare la nostra asticella che 
è ferma da anni. Le possibilità e i pro-
getti sono tanti. Troviamo l’accordo e 
svoltiamo.
La seconda parola chiave è chiarezza: 
nei nostri rapporti quotidiani, nelle 

di Rodolfo Vincenti

l’IDEa DEI paDRI 
COsTITuEnTI la nOsTRa 
sOCIETà DI vOlERE ChE 
Il pREsIDEnTE ElETTO sI 
fORMassE pER DuE annI 
pER Il suO RuOlO,
pER COMpREnDERE 
lO sTaTO DEI luOghI 
E CapIRE ChE COsa 
sERvIssE è sTaTa ED è 
un’IDEa vInCEnTE



Da questo italiano arcaico ad una fra-
se in inglese più rapida ed efficace: all 
together as one. Memorizziamolo que-
sto slogan e ripetiamocelo. All toghe-
ter as one. Potremo forse convincerci 
della sua importanza e darci lo slancio 
per una grande svolta in modo da po-
ter combattere e vincere gli asfissianti 
problemi che ci soffocano. 

Potrebbe essere una interessante ipo-
tesi, ma non credo che sia sufficiente...

Sapete bene che il giovane che con-
segue una specializzazione deve poter 
continuare il proprio percorso forma-
tivo altrimenti perderà entusiasmo 
e motivazioni. E allora Istituzioni di 
fellowship per i neo specialisti. Con 
alcune industrie (medicali e non) ho 
già avuto un positivo riscontro e a bre-
ve ritengo di poter offrire a qualche 
giovane specializzato una fellowship 
assegnata con criteri assolutamente 
meritocratici. Anche la comunicazio-
ne sociale dovrà essere implementata: 
parlare con i cittadini e far sentire la 
voce del chirurgo in ogni circostanza.
Aprirci sempre di più all’Europa con 
collaborazione attiva con altre società 
scientifiche europee e farci conoscere 
e apprezzare anche all’estero.
A questo proposito ritengo che la no-
stra rivista Updates in Surgery, una 
volta raggiunto l’obiettivo dell’impact 
factor, potrebbe costituire un valida 
vetrina della nostra peraltro pregevole 
attività.

Hai parlato di “modernizzazione” del-
la SIC, che cosa intendi?

Significa trovare un’alternativa al no-
stro sistema elettorale piuttosto simile 
al porcellum di politica memoria. Due 
anni fa solo circa 300 chirurghi hanno 
avuto l’amabilità di votarmi e l’attua-
le presidente eletto ha ottenuto poco 
più di 250 voti. Non c’è competizione, 
non c’è interesse e la disaffezione au-
menta. Nel rispetto delle regole che ci 
siamo dati e dell’alternanza troviamo 
una soluzione anche a questo non tra-
scurabile problema.
Modernizzazione significa inoltre che 
dobbiamo supportare il percorso di 
accreditamento. Nella recente sessio-
ne internazionale della Association 
Française de Chirurgie sono stato 
invitato a portare l’esperienza italiana 
nel trattamento del cancro gastrico. 
Con un certo imbarazzo! I dati Agenas 
ancorché criticabili fotografano una 
concezione arcaica della nostra chirur-
gia. Ancora oggi in più di 350 ospedali 
italiani la gastrectomia viene eseguita 
su meno di 5 casi all’anno. Contempo-
raneamente i colleghi europei mostra-
vano esperienze di importanti struttu-
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re dove vengono trattati dai 150 ai 350 
casi all’anno. Un abisso organizzativo, 
culturale, ma anche economico. Noi 
oggi abbiamo l’obbligo di doverci con-
frontare con queste realtà e darci delle 
regole prima che ci vengano imposte.

Suggestioni forti, ma credo di difficile 
raggiungimento

Da solo non potrò fare nulla. Due anni 
passano presto e per realizzare qual-
cosa di importante ho bisogno di con-
frontarmi con tutti, con tutti condivi-
dere e da tutti avere forte supporto. 
Ho un grande sogno. Tutti sognano di 
notte, ma è il sognare di giorno che 
porta progettualità, risultati e permet-
te di guardare avanti con ottimismo. 

Quale é questo sogno?

Lo dirò con uno slogan e prendo spun-
to dal famoso Palasciano che 130 anni 
fa esortava a restare uniti dicendo: tut-
ti per ciascuno e ciascuno per tutti.

apRIRCI sEMpRE DI 
pIù all’EuROpa COn 
COllaBORazIOnE aTTIva 
COn alTRE sOCIETà 
sCIEnTIfIChE EuROpEE 
E faRCI COnOsCERE E 
appREzzaRE anChE 
all’EsTERO



ella eterna e storica dialettica 
tra Medico e Malato, tra Medici-
na e Società, gli anni più recenti 

hanno accentuato i conflitti, perché si 
è passati, come aspettativa individuale 
e sociale, dalla domanda di cura alla 
pretesa di guarigione e, quando que-
sta manchi, alla ricerca del colpevole.
Con la fine legittima della medicina ca-
rismatica e la crescita della medicina 
tecnologica e partecipata, il medico sta 
perdendo la sua posizione centrale nel 
processo assistenziale, sostituito dai 
protocolli, da internet, dai mass media, 
insomma da una cultura improvvisata 
ed arruffona, fatta spesso da abusivi 
divulgatori che poco hanno a che ve-
dere con la cultura scientifica.
Ne sono scaturite alcune convinzio-

N
livello individuale, al medico-persona 
che subisce la denuncia e il processo, 
all’uomo o alla donna, al padre o alla 
madre di famiglia, al lavoratore o alla 
lavoratrice, all’infermiere, al tecni-
co, all’operatore sanitario, insomma 
all’essere umano raramente colpevole, 
quasi sempre scagionato alla fine di un 
procedimento per lui o lei destruente, 
doloroso ed anche costoso, causa di 
sofferenze psichiche, relazionali e fisi-
che anche alla sua famiglia.
Nella pubblicistica e nella convegni-
stica corrente si calcolano i costi dei 
premi assicurativi, dei rimborsi e quel-
li della Medicina difensiva per i malati 

e per la collettività, ma si trascurano 
quelli della persona accusata che pur 
diventa un malato e che necessita di 
cure, farmaci, esami, riposo, assenze 
dal lavoro, rendimento scadente, ri-
duzione della produttività e del gua-
dagno, così sviluppando una sindrome 
clinica psico-fisica che può diventare 
cronica e come tale irreversibile e mal 
curabile. Anche in sede di giudizio as-
solutorio non viene preso in conside-
razione il danno morale, economico e 
psico-fisico subito dall’accusato e dalla 
sua famiglia, né quello conseguente 
della Istituzione sanitaria presso la 
quale lavora.

La Sindrome Clinico-Giudiziaria è sta-
ta decritta e definita da Elias Hurtado-
Hoyo ed altri nel 1995, per conto della 
Associazione Medica Argentina ed è 
l’insieme dei sintomi che modificano 
lo stato di salute dell’individuo e nel-
la fattispecie del medico, sottoposto 
a procedimento giudiziario, dall’inizio 
(richiesta di risarcimento, citazione, 
avviso di garanzia), nelle sue succes-
sive tappe (conciliazione, mediazione, 
rinvio a giudizio, udienze, sentenze, 
appello, ecc.) ed anche dopo la conclu-
sione. Comprende tutte le alterazioni 
fisiche, psichiche, comportamentali 
che si possono produrre nel medico a 
seguito degli eventi giudiziari nei quali 
è coinvolto.

Esistono dei fattori predisponenti: la 
labilità psico-fisica, l’eccessivo lavoro, 

l’attività in ambienti poco idonei o con 
strumentazione inadeguata, il lavoro 
in area critica, il cattivo rapporto con 
i pazienti, l’assunzione di responsabi-
lità superiori al livello di preparazione 
culturale e scientifica, la cattiva retri-
buzione economica. Inoltre è stato di-
mostrato che il grado di vulnerabilità in 
medicina o in chirurgia, come in ogni 
altra attività, è correlato alle abitudini 
di vita (dieta, tabacco, alcool, droga, 
attività fisica, sonno, ecc.), all’adatta-
mento psicologico all’ambiente ed al 
lavoro (stress) ed all’inserimento so-
ciale di ogni individuo. 

Il fattore scatenante è rappresentato 
dalla azione giudiziaria. 
Nella richiesta di risarcimento si pos-
sono separare due distinti fattori pa-
togeni generatori di stress. Il primo 
è costituito dall’arrivo improvviso ed 
inatteso, al domicilio del medico, della 
notificazione della richiesta di risarci-
mento o di apertura del procedimento 
giudiziario. Il secondo è rappresentato 
dal linguaggio scritto, categorico e vio-
lento che in genere viene usato dalla 
parte lesa o meglio dal suo avvocato: 
contiene anche accuse infondate, par-
ticolari negativi di nessun significato 
clinico, dichiarazioni talora ingiuriose o 
deliranti dei parenti, anche lesive della 
professionalità del medico, valutazioni 
cliniche prive di fondamento scienti-
fico e richieste economiche sproposi-
tate. Il tutto tendente ad aggravare la 
posizione del medico. Queste accuse, 

nElla OpInIOnE CORREnTE, 
la COlpa MEDICa vIEnE 
RIguaRDaTa nEI suOI 
RIsvOlTI assICuRaTIvI 
E nEglI EffETTI sOCIalI 
InquaDRaBIlI COME 
MEDICIna DIfEnsIva. 
nEssuna aTTEnzIOnE 
vIEnE InvECE pOsTa al 
lIvEllO InDIvIDualE, al 
MEDICO-pERsOna ChE 
suBIsCE la DEnunCIa
E Il pROCEssO

ni errate. La prima è che la medicina 
sia una scienza comparabile alle altre, 
ossia un procedimento deduttivo e 
matematico capace di fornire risposte 
precise anche a richieste vaghe!
Mentre la medicina, anche all’inizio del 
XXI secolo, è ancora per troppa parte 
un procedimento induttivo, intuitivo, 
mal riferibile a linee guida pur gene-
rose. 
La seconda è che negli eventi sfavore-
voli, quali le complicazioni, le guarigio-
ni incomplete, le sequele, le menoma-
zioni, la cronicizzazione e la morte, non 
sia la malattia a dettare le regole ed a 
condurre il gioco talora tragico, bensì il 
medico negligente o incapace e, come 
tale, causa di disgrazie e nemico del 
paziente.
Da qui l’aumento smisurato della con-
flittualità legale e giudiziaria, dei proce-
dimenti civili e penali contro i medici, 
per i quali esiste una corresponsabilità 
sociale dei media, degli stessi giudici e 
dei loro consulenti tecnici, nonché dei 
legislatori solidali nella caccia all’un-
tore ed incapaci di meglio definire la 
colpa professionale, né di inquadrare 
debitamente la lite temeraria e la re-
sponsabilità civile dei giudici non solo 
nell’esito del  giudizio, ma anche nella 
diabolica durata dei procedimenti.

Nella opinione corrente, la colpa me-
dica viene riguardata nei suoi risvolti 
assicurativi e negli effetti sociali inqua-
drabili come medicina difensiva. Nes-
suna attenzione viene invece posta al 

Come trasformare,
nella generale indifferenza, 
un Medico in un Malato (*)

di Eugenio Santoro
Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità

Presidente Emerito dell’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri
e della Società Italiana di Chirurgia

Presidente della Fondazione San Camillo Forlanini  
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ella impostazione metodolo-
gica del programma nazionale 
esiti (PNE) dell’Agenas, tra gli 

indicatori di qualità, è ben presente 
il numero di riammissioni urgenti 
entro 28 giorni dalla dimissione / 
H-R1. Viene definito come il rapporto 
percentuale tra il numero delle ri-
ammissioni non programmate en-
tro 28 giorni dalla dimissione ed il 
numero totale dei dimessi dall’ospe-
dale attraverso la formula matemati-
ca: numero di riammissioni urgen-
ti entro 28 giorni dalla dimissione/
numero di dimessi totali entro 11 
mesi dell’anno in analisi X 100.
I dati subiscono una standardizza-
zione per età e sesso e per degenza 
media e severità (secondo classifi-
cazione APR-DRG).

Nel testo sono ben specificati la fonte 
(dati amministrativi correnti - SDO), 
il significato e il valore da dare all’in-
dicatore. Infatti il rientro in ospedale 
può significare dimissioni eccessiva-
mente precoci, cure non adeguate o 
mancanza di presa in carico nel ter-
ritorio, quindi tale indicatore fornisce 
informazioni sulla qualità delle cure 
intraospedaliere, extraospedaliere e 
sul grado di integrazione tra ospedale 
e territorio. D’altro canto nelle note di 
cautela e nei limiti per l’interpretazio-
ne è ben chiarito come il dato fornisca 
informazioni generiche sul funzio-
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N namento del presidio ospedaliero il 
cui parametro di riferimento è il valo-
re medio degli ospedali di territorio.
Detto ciò e quindi fatte le necessarie 
precisazioni, è del tutto evidente che 
una lettura superficiale ed approssi-
mativa dei dati da parte di non addetti 
ai lavori (quel presidio ospedaliero ha 
un tasso di riammissione per data pa-
tologia al di là dei valori territoriali di 
riferimento e quindi esprime livelli di 
qualità terapeutica insufficienti), fa-
cilmente potrà condurre a conclusioni 
false e, ancor peggio, ad eventuali si-
stemi correttivi inappropriati.
Tali considerazioni sono del tutto con-
divise dalla letteratura scientifica più 
recente, dove si mette in dubbio la rile-
vanza del tasso di riammissione ospe-
daliera quale parametro di qualità. 
Sul numero di ottobre 2014 di JAMA 
Surg il lavoro di Lucas DJ del Walter 
Reed National Military Medical Cen-
ter di Bethesda, Variation in Read-
mission by Hospital After Colorectal 
Cancer Surgery, sottolinea che i tassi 

di Rodolfo Vincenti

è DEl TuTTO EvIDEnTE ChE una lETTuRa supERfICIalE
ED appROssIMaTIva DEI DaTI Da paRTE DI nOn aDDETTI
aI lavORI, faCIlMEnTE pOTRà COnDuRRE a COnClusIOnI 
falsE E, anCOR pEggIO, aD EvEnTualI sIsTEMI
CORRETTIvI InappROpRIaTI

Tassi di riammissione
SEMPRE CONNESSI
ALLA QUALITÀ
DELLA STRUTTURA?

di riammissione dopo un intervento 
chirurgico per carcinoma colorettale, 
come misura di qualità di un ospedale, 
dovrebbero essere usati con prudenza 
e includere stringenti fattori di aggiu-
stamento del rischio. La ricerca è basa-
ta su l’analisi dei dati di 44.900 pazienti 
sottoposti a resezione colorettale per 
cancro nel periodo 1997-2002 in 1400 
ospedali degli Stati Uniti, non conside-
rando includibili nello studio le unità 
operative di chirurgia che eseguivano 
meno di 5 resezioni all’anno.
L’analisi retrospettiva delle riammis-
sione è stata eseguita utilizzando i dati 
del registro nazionale rappresentativo 
del cancro in esame. Il tasso di riam-
missione globale a 30 giorni è stato 
pari al 12,3%, ma presentava varia-
zioni molto ampie (dallo 0 al 41,2%). 
Se però veniva aggiustato in base alle 
caratteristiche del paziente, le comor-
bilità e il tipo di intervento, il range si 
riduceva a valori compresi tra l’11,3% 
e il 13,2% senza una variabilità statisti-
camente significativa tra gli ospedali. 

Il RInvIO a gIuDIzIO è 
l’EvEnTO pIù gRavE ChE 
pROvOCa nEl MEDICO 
aCCusaTO unO sTaTO 
D’ansIa E DI InCERTEzza 
CapaCE DI sCaTEnaRE 
la sInDROME ClInICO-
gIuDIzIaRIa, alTERanDO 
la vITa DElla pERsOna 
pRIMa anCORa ChE DEl 
pROfEssIOnIsTa

anche se poi risulteranno non valide, 
sono capaci di incidere molto negativa-
mente sullo stato d’animo del medico, 
sulla sua salute psico-fisica, sulle sue 
relazioni familiari e sul suo comporta-
mento privato e professionale.
Vanno poi ricordati i fattori aggravan-
ti: altri pazienti e loro familiari litigiosi, 
propaganda negativa nell’ambiente di 
lavoro, malevolenza e pettegolezzo di 
colleghi e collaboratori, pubblicizza-
zione dell’evento e della denuncia da 
parte dei mass media.

Il rinvio a giudizio è l’evento più grave 
che provoca nel medico accusato uno 
stato d’ansia e di incertezza capace di 
scatenare la sindrome clinico-giudizia-
ria, alterando la vita della persona pri-
ma ancora che del professionista. 
Alcuni accusati riescono a mantenere 
un sufficiente stato di equilibrio, sen-
za sintomi esternamente rilevabili o 
confessati, ma la maggioranza accusa 
quadri di stress acuto o cronico con 
sintomatologia clinica complessa alla 
quale, con diversa intensità, parteci-
pano alterazioni organiche, psicologi-
che e comportamentali. Tra le prime: 
asma bronchiale, emorragie digestive, 
infarto del miocardio, ipertensione ar-
teriosa, cefalea, incidenti vascolari ce-
rebrali, diarrea, dermatopatie, immu-
nodepressione, astenia ed altre. Tra le 
seconde: ansia, depressione, ideazione 
paranoide, instabilità emotiva, irritabi-
lità, disfunzioni sessuali, insonnia ed 
altre. Tra le terze: blocco mentale, idee 
ossessive, frustrazione morale, sperso-
nalizzazione, caduta dell’autostima, 

isolamento, sconvolgimento dei com-
portamenti e delle relazioni familiari e 
sociali con i parenti, con i pazienti, con 
i colleghi, con l’Istituzione sanitaria di 
appartenenza, atteggiamenti profes-
sionali di medicina difensiva ed anche 
eccessivo uso personale di farmaci, si-
garette, alcool, ecc.

La conclusione alla quale giungono 
tutti gli Autori che si sono interessati 
all’argomento è che nessun medico è 
più lo stesso medico, né più la stessa 
persona, dopo l’apertura di un pro-
cedimento giudiziario a suo carico. 
Perciò in ogni giudizio per presunta o 
accertata responsabilità professionale 
c’è sempre un perdente certo che è il 
medico, professionista ed individuo, 
anche se la sentenza finale  finirà con 
l’essergli favorevole.
La società e per essa le istituzioni me-
diche, politiche, giudiziarie, le associa-
zioni professionali del settore, quelle 
sindacali, di cittadini, di utenti, i mass 
media, non sembrano interessate al 
destino personale dell’uomo-medico, 
vittima o protagonista dell’evento giu-
diziario, malgrado sia evidente che 
nessuna intenzionalità sia mai stata 
attribuita a tali atti.
Viene dedicata molta attenzione agli 
effetti assicurativi e pecuniari dell’e-
vento, alle conseguenze assistenziali in 
termini di medicina difensiva, più co-
stosa e meno efficace, ma dei problemi 
personali, sanitari e sociali, dell’invo-
lontario protagonista e della sua salute 
psico-fisica, nessuno si fa carico.
Eppure la malattia indotta sull’uomo-
medico dai procedimenti giudiziari ha 

anch’essa un costo diretto ed indiret-
to. Quello diretto è rappresentato da 
analisi, accertamenti, cure, farmaci, 
ricoveri, assenze sul lavoro, ai quali 
inevitabilmente conduce la sindrome 
clinico-giudiziaria sopra descritta. Il 
costo indiretto, ben al di là della me-
dicina difensiva, è quello sociale della 
emarginazione o autoemarginazione 
del protagonista, quello lavorativo di 
un professionista impaurito, anergico, 
a basso rendimento, a presenza meno 
continua, a minore capacità decisiona-
le e diagnostico terapeutica.
Si sta lasciando proliferare la conflit-
tualità sanitaria, lasciando pubblicare 
sulla stampa quotidiana e periodica gli 
inviti a denunciare medici ed ospedali, 
consentendo che la stessa televisione 
di stato, invece di tutelare il patrimo-
nio professionale del Servizio Sanita-
rio Nazionale, diventi megafono per i 
nuovi cercatori d’oro nella presunta 
malasanità. L’ANIA dichiara per gli ul-
timi anni almeno 40.000 denunce ogni 
anno, coinvolgenti non meno di 20.000 
medici. Di questo passo in dieci anni 
circa 200.000 medici finiranno col su-
bire un procedimento giudiziario: la 
metà dell’intera classe medica del no-
stro Paese. Il Servizio Sanitario Nazio-
nale rischia di essere ferito gravemen-
te, ma soprattutto la sindrome clinico 
giudiziaria finirà con l’assumere il ca-
rattere di una vera e propria epidemia!

(*) estratto e modificato da Updates in Surgery, 
Clinical-judicial syndrome: how a doctor be-
comes a patient through general indifference 
(2014) 66:173-175
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Per tale motivo nelle conclusioni l’au-
tore suggerisce estrema cautela nell’u-
tilizzo di tali indicatori nella valutazio-
ne della qualità chirurgica.
Probabilmente la ricerca, anche se ba-
sata su un numero significativo di casi, 
non aggiunge praticamente nulla di 
nuovo su quanto da tempo i chirurghi 
sostengono sulla scarsa attendibilità 
di alcuni indicatori presenti nel PNE. 
Possiamo solo apprezzare il fatto che le 
nostre riserve sono sostenute da studi 
scientifici di gruppi seri e ben quotati. 
D’altronde è del tutto evidente che se 
si continua ad utilizzare un dato am-
ministrativo (in Italia la SDO), per la 
valutazione di dati clinici, il percorso 
porterà inevitabilmente a errori di in-
terpretazione difficilmente usufruibili. 
Fin quando non saranno presenti nella 
dimissione dati clinici in un formato 
statisticamente utilizzabile, conside-
reremo inevitabilmente tutto quanto 
scaturisce da tale sistema di controllo, 
del tutto opinabile se non totalmente 
erroneo.
Una chiusa finale: nel lavoro vengono 
citati ospedali negli USA che eseguono 
meno di 5 resezioni colorettali all’an-
no. Il dato mi stupisce, ma parallela-
mente mi conforta:
mal comune, mezzo gaudio!

profondi cambiamenti interve-
nuti in questi anni nella sanità 
italiana hanno portato i gestori 

delle politiche sanitarie ad attri-
buire ai medici delle funzioni ge-
stionali, spesso solo teoriche ma, 
nello stesso tempo, hanno cercato 
di spogliarli di alcune funzioni 
professionali loro proprie, renden-
do sempre meno chiaro il ruolo del 
medico agli occhi dei cittadini e 
delle istituzioni.
L’importanza crescente che ha assunto 
il contributo di altri professionisti del-
la salute nei processi assistenziali più 
complessi, che richiedono l’integrazio-
ne di competenze diverse all’interno 
di una equipe, purtroppo non è stata 
supportata dalla necessaria chiarezza 
sui ruoli che ciascun professionista è 
chiamato a svolgere e sull’identifica-
zione delle rispettive competenze e 
responsabilità.
A questo dobbiamo aggiungere una 
crescente richiesta delle professio-
ni sanitarie di implementare le loro 
competenze, con l’intento di modifi-
care norme primarie della legislazione 
nazionale per procedere ad una ride-
finizione sostanziale di reciproche e 
rispettive competenze tra professione 

I

ALLEANZA
PER LA PROFESSIONE 
MEDICA

medica e professione infermieristica, 
tutto questo sotto l’occhio benevolo ed 
anche consenziente del Ministero della 
Salute e delle Regioni.
Le legittime istanze di risarcimento 
avanzate dagli assistiti che hanno subi-
to un danno, attivo o omissivo, quando 
vengono amplificate da irresponsabi-
li speculazioni, esercitano un effetto 
stressante sul medico e sulla sua attivi-
tà professionale e lo inducono a segui-
re dei percorsi diagnostico-terapeutici 
più lunghi e costosi, al fine di evitare 
umilianti e dispendiosi procedimenti 
civili e penali.
È evidente l’inadeguatezza dei percorsi 
formativi che dopo la laurea e gli anni 
della specializzazione licenziano il me-
dico con una preparazione incompiuta, 
costringendolo a formarsi sul campo, 
dove sarà obbligato a pagare onerose 
polizze assicurative già prima di poter 
esercitare la professione in maniera 
remunerata. 
Il sistema contrattuale, sia del medico 
dipendente che del convenzionato, è 
diventato insoddisfacente dal punto di 
vista del trattamento economico e del 
riconoscimento professionale. All’as-
senza di stimoli di carriera si aggiunge, 
infatti, la mancanza di adeguati incen-

di Carmine Gigli 
Presidente FESMED

Il sIsTEMa COnTRaTTualE, 
sIa DEl MEDICO 
DIpEnDEnTE ChE DEl 
COnvEnzIOnaTO, 
è DIvEnTaTO 
InsODDIsfaCEnTE Dal 
punTO DI vIsTa DEl 
TRaTTaMEnTO ECOnOMICO 
E DEl RICOnOsCIMEnTO 
pROfEssIOnalE
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le autonomia decisionale del medico, 
che deve sostanziarsi anche nella pos-
sibilità di partecipare concretamente 
al governo del contesto organizzativo 
in cui esercita la propria attività pro-
fessionale;

2) di sostenere la necessità che il me-
dico, comunque responsabile della 
strategia diagnostica, terapeutica e ri-
abilitativa del paziente, sia in possesso 
degli strumenti normativi per verifica-
re e vincolare tutti i professionisti che 
intervengono nel processo assistenzia-
le di cui è responsabile, anche nego-
ziando i livelli di autonomia e respon-
sabilità degli stessi;

3) di promuovere una diversa progres-
sione professionale e di carriera nel 
corso della vita lavorativa che esalti la 
sfera professionale, anche attraverso 
una valutazione/certificazione perio-
dica delle abilità professionali indivi-
duali, perseguendo una valorizzazione 
fondata su indicatori di appropriatez-
za, processo e risultato, in una logica 
meritocratica; 

4) di promuovere una diversa definizio-
ne della responsabilità professionale e 
la sostituzione in campo sanitario del 
diritto al risarcimento con quello di in-
dennizzo (salvo che per colpa grave o 
dolo), perché non si può paragonare il 
danno colposo da incidente sul lavoro 
o da incidente stradale con quello che 
deriva da un trattamento diagnostico 
o terapeutico ed in quest’ambito si ri-
vendica anche la definizione di specifi-
che tabelle di indennizzo;

5) di rivendicare una corretta pro-
grammazione delle attività formative 
universitarie, sia per quanto riguarda i 
tempi e le modalità di accesso al corso 
di laurea, alle specialità universitarie 
e al corso di formazione in medicina 
generale, sia per quanto riguarda i 
contenuti e i luoghi di formazione spe-
cialistica;

6) di recuperare l’autonomia e la cen-
tralità del proprio ruolo all’interno del 
SSN, attraverso un’area di contratta-
zione specifica per il medico dipen-
dente;

7) di salvaguardare la libera professio-
ne medica ed odontoiatrica dalla sem-
pre più incombente pressione burocra-
tica e fiscale.

Dopo la presentazione alla stampa del 
manifesto programmatico, avvenuta a 
Roma lo scorso 16 ottobre, ALLEANZA 
PER LA PROFESSIONE MEDICA ha or-
ganizzato la sessione Colpa medica e 
sostenibilità del SSN, nell’ambito del 
Forum Risk Management (Arezzo, 26 
novembre 2014), nel corso della qua-
le sono state illustrate e dibattute le 
proprie posizioni sulle questioni e le 
criticità che affliggono il quotidiano 
svolgimento del nostro lavoro.

tivi economici e professionali. Di con-
verso, per l’attività libero professionale 
si assiste ad un continuo incremento 
dei costi di gestione.
A fronte di tutto questo il medico si 
trova nella condizione di dover onora-
re contemporaneamente due contrat-
ti, quello con l’assistito e quello con la 
struttura sanitaria, in un contesto giu-
risprudenziale e deontologico che pri-
vilegia il primo ed uno amministrativo-
gestionale che privilegia il secondo. 
Questa stato di cose ha portato ad una 
situazione di diffuso disagio fra i me-
dici, la cui gravità è divenuta tale da 
mettere a rischio il corretto svolgimen-
to della loro attività professionale e la 
loro stessa serenità.
Non volendo subire passivamente que-
sta situazione, un gruppo di sindacati 
medici (AAROI EMAC, ANDI, CIMO, 
FESMED, FIMMG, FIMP e SUMAI) ha 
deciso di dare vita ad ALLEANZA PER 
LA PROFESSIONE MEDICA (APM), un 
nuovo soggetto della politica sanita-
ria che si pone l’obiettivo di avanzare 
proposte concrete per superare il di-
sagio che pervade la classe medica e 
prevenire le possibili ricadute negative 
sulla qualità delle cure percepita dagli 
assistiti, sulla qualità di vita del medico 
e sui costi aggiunti che indirettamente 
si vengono a determinare a carico del 
Servizio Sanitario.
In particolare, i fondatori di ALLEAN-
ZA PER LA PROFESSIONE MEDICA si 
propongono:

1) di promuovere e difendere nel pro-
filo giuridico di appartenenza (dipen-
dente o convenzionato) l’indispensabi-
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Organigramma ACOI Giovani  2014 - 2017

Emanuele Angarano, Giulio Argenio, Antonio Azzinnaro, Ma-

nuele Berlanda, Andrea Borasi, Francesco Brandara, Alfonso 

Canfora, Fabrizio Cantore, Andrea De Manzoni, Luigi Di Mari-

no, Emilio Eugeni, Francesco Feroci, Stefania Fiume, Valentina 

Giaccaglia, Francesco Gilio, Giorgio Giraudo, Davide Gozzo, 

Daniele Indiani, Giovanna Ioia, Camillo La Barbera, Gianluigi 

Luridiana, Valeria Maglione, Stefano Mandalà, Fulvio Manzi, 

Emilia Masci, Giuseppe Miranda, Michele Motter, Felice Nigro, 

Adele Noviello, Daniela Prando, Ilaria Rispoli, Antonia Rizzuto, 

Alberto Ruffato, Pierluigi Tilocca, Salvo Vadalà, Cristina Virzì.

a ufficialmente preso il via, 
con la prima riunione tenutasi 
a Roma il 17 ottobre scorso, 

l’attività del nuovo gruppo giovani, 
che resterà in carica per il triennio 
2014 - 2017.
Un organigramma rinnovato per circa 
tre quarti rispetto al precedente, con 
un’età media di 34 anni (range 28-37) 
ed una prevalenza di colleghi (58%), 
che non godono di una situazione lavo-
rativa stabile: dirigenti medici a tempo 
determinato, contrattisti a partita IVA 
e medici in formazione specialistica, 
uno spaccato rappresentativo della si-
tuazione di precariato e incertezza che 
vive la categoria dei chirurghi in Italia. 
Circa 40 i colleghi intervenuti alla riu-
nione, in rappresentanza di quasi tutte 
le regioni.

È stata innanzitutto l’occasione per 
una conoscenza reciproca, dal momen-
to che per una buona metà dei parteci-
panti si è trattata della prima volta ad 
una riunione targata ACOI Giovani. 
Dopo il saluto dell’ACOI da parte del 
consigliere nazionale Marco Ulivieri, 
del segretario generale Stefano Bartoli 
e del tesoriere Francesco Nardacchio-
ne, i segretari vicari Luigi Ricciardelli e 
Mario Campli hanno presentato strut-
tura, campi d’azione e obiettivi dell’as-
sociazione.
Si sono poste poi le basi per affrontare 
quelli che saranno gli impegni futuri 
dei soci under 40. 
Per quanto riguarda l’attività scientifi-
ca, si è stabilito di lavorare alla stesura 
di un manuale di facile consultazione 
che riassuma, in italiano, i contenuti 
della consensus conference sulle linee 
guida della colecistectomia laparosco-
pica, ultima realizzazione scientifica 
del gruppo: ci si è posti l’obiettivo di 
diffondere la pubblicazione nel mag-
gior numero possibile di unità opera-

H tive in modo che le evidenze emerse 
possano trovare un’effettiva applica-
zione sul campo.
Su invito di Ferdinando Agresta, co-
ordinatore del Comitato Scientifico 
ACOI, i giovani hanno dato la propria 
disponibilità alla divulgazione nelle 
unità operative di appartenenza e in 
tutte le altre raggiungibili di un audit 
sulle urgenze laparoscopiche, che sarà 
un aggiornamento di quello già svolto 
nel 2011 nell’ambito di un lavoro rea-
lizzato dalla Società Italiana di Chirur-
gia Endoscopica. La somministrazione 
del questionario è prevista per il mese 
di gennaio. 
Altri argomenti sono stati proposti 
come possibile oggetto di studio e ap-
profondimento e l’individuazione di 
quelli più interessanti e più utili per la 
comunità chirurgica avverrà nei pros-
simi mesi, di concerto con il Comitato 
Scientifico dell’ACOI.
Si è discusso poi sull’affidamento di 
mansioni specifiche nell’ambito del-
le attività dell’associazione: gruppi di 
tre o quattro elementi collaboreran-
no all’aggiornamento del sito internet 
e alla stesura di ACOI News, mentre 
è allo studio, di concerto con il presi-
dente Rodolfo Vincenti, l’inserimento 
di alcune persone motivate nell’orga-
nigramma della Fondazione Chirurgo 
Cittadino.

La prossima riunione si terrà il 23 gen-
naio 2015 presso la sede ACOI e, come 
sempre, sono invitati a partecipare tut-
ti i soci under 40 che vogliano dare il 
proprio contributo. 

In tale occasione si discuterà inoltre 
della partecipazione dei giovani chi-
rurghi al congresso nazionale ACOI in 
programma dal 24 al 26 giugno a Geno-
va, presieduto da Ferdinando Cafiero e 
Marco Filauro.

ha uffICIalMEnTE
pREsO Il vIa,

COn la pRIMa RIunIOnE 
TEnuTasI a ROMa

Il 17 OTTOBRE sCORsO, 
l’aTTIvITà DEl nuOvO

gRuppO gIOvanI,
ChE REsTERà In CaRICa

pER Il TRIEnnIO 2014 - 2017

di Gianluigi Luridiana



o sapevate che è un nostro diritto go-
dere di almeno 11 ore consecutive di 
riposo al giorno più un ulteriore riposo 

settimanale di 24 ore?
La direttiva europea sull’orario di lavoro pre-
vede che, per motivi di salute e sicurezza, si 
lavori in media un massimo di 48 ore alla 
settimana, compresi gli straordinari. 
Alzi la mano chi rientra in tali canoni?

Nel mio reparto è quasi la norma lavora-
re 15 giorni ininterrottamente o esaurire il 
debito orario settimanale in 3-4 giorni, e non credo di 
rappresentare un’eccezione! Credo che coprire gli stessi tur-
ni e garantire lo stesso servizio in 6 medici o in 8 non sia la 
stessa cosa... ma se i pensionamenti non vengono sostituiti 
da nuove assunzioni, ci si ritrova a far fronte ad un numero 
di reperibilità improponibile, coprire due ambulatori con-
temporaneamente, alternare interventi in sala operatoria 
alla gestione del reparto, alle chiamate del Pronto Soccorso 
e alle consulenze.
Però possiamo prenderci una piccola soddisfazione: l’Unio-
ne Europea ha ammonito l’Italia, che è stata deferita alla 
Corte di Giustizia proprio per la mancanza del rispetto delle 
direttive comunitarie sugli orari di lavoro negli ospedali. Ol-
tre all’orario settimanale, che spesso raggiunge le 60-70 ore, 
i medici del servizio pubblico non hanno neanche ricono-
sciuto il diritto ad un periodo minimo di riposo nell’arco della 
settimana. Naturalmente ciò non pesa esclusivamente sulla 
qualità del lavoro ospedaliero ma aumenta notevolmente il 
rischio per i pazienti.
Sembra che il motivo sia che i dirigenti medici del servizio 
sanitario nazionale non rientrino nel novero dei lavoratori 
dipendenti a cui tali norme sono destinate. Ma, come ribadi-
sce un collega Cardiologo veneto in un’intervista pubblica-
ta su Quotidiano Sanità, tutti decidono del nostro lavoro, 
tranne noi! Decidono i politici, quando impongono di-
rettori generali, direttori sanitari, capi dipartimento e 
primari; ...decidono gli economisti, che adattano agli 
ospedali metodi di valutazione aziendalistici e chiedo-
no a noi medici prestazioni da catena di montaggio; 
decidono gli informatici e gli amministrativi che im-
pongono attività burocratiche che richiedono l’accesso a 
mille siti con mille passwords diverse! Decide il governo 
che, regolarmente, per ovviare al deficit, effettua tagli 
lineari e ci priva delle risorse minime necesarie per 
garantire la salute e la dignità dei pazienti. (E spesso 
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L anche per mantenere la salute e la dignità 
degli operatori sanitari...). Dirigenti quindi 
che di fatto non dirigono nulla!
La Commissione Europea ha però ricono-
sciuto che i medici attivi nel Servizio sanita-
rio pubblico italiano sono formalmente clas-
sificati come dirigenti, ma non godono delle 
prerogative o dell’autonomia dirigenziali du-
rante il loro orario di lavoro. Devono quindi 
sottostare alle regole e non essere sottoposti a 
turni di lavoro massacranti, superando i limiti 
stabiliti dalla direttiva 2003/88/CE che aveva 
come scopo quello di promuovere il migliora-

mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante 
l’orario di lavoro.
Sono state la legge finanziaria per il 2008 (n. 244/2007) e 
la legge n. 112/2008 a vanificarne gli effetti, mettendo nero 
su bianco che le tutele relative all’orario lavorativo non si 
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio 
Sanitario Nazionale. Ciò significa dal 2008 siamo privati di 
una garanzia che viene invece riconosciuta a tutti i lavoratori 
italiani, danneggiando in questo modo sia l’operatore sanita-
rio che il paziente in cura. Da allora la Commissione Europea 
ha spronato l’Italia a tornare sui suoi passi e a mettersi in 
regola, fino a ricorrere alla Corte di Giustizia.
Da qui parte addirittura la possibilità di agire per vie legali, in 
modo da tutelare il rispetto dei propri diritti ed ottenere un 
risarcimento. Il danno subito è infatti sia di natura patrimo-
niale (mancata retribuzione per lo straordinario effettuato), 
che non patrimoniale (danno morale, biologico o esistenzia-
le che può essere causato dall’eccessivo lavoro, dallo stress 
conseguente e dalle ripercussioni sullo stile di vita).
Ma il vero cambiamento potrebbe derivare da una rivoluzio-
ne alla base del concetto di lavoro, che come suggerisce Ivan 
Cavicchi, deve essere considerato un valore e non un costo.

Troppo lavoro!
Medici italiani fuorilegge

di Domitilla Foghetti

pERò pOssIaMO pREnDERCI una pICCOla 
sODDIsfazIOnE: l’unIOnE EuROpEa ha 
aMMOnITO l’ITalIa, ChE è sTaTa DEfERITa 
alla CORTE DI gIusTIzIa pROpRIO pER la 
ManCanza DEl RIspETTO DEllE DIRETTIvE 
COMunITaRIE suglI ORaRI DI lavORO 
nEglI OspEDalI



e attività
Nell’ambito delle attività del mo-
bility management per la promo-

zione della mobilità sostenibile orga-
nizzato dall’Università degli Studi Roma 
Tre, con il patrocinio della Commissione 
Europea, del Ministero dell’Ambiente e 
di altre Istituzioni, il 19 settembre scorso 
si è svolto a Roma un convengo aper-
to al territorio presso l’Aula Magna del 
Rettorato e nella antistante via Ostiense. 
Il convegno/evento aderisce alla Euro-
pean Mobility Week, manifestazione pro-
mossa annualmente dalla Commissione 
Europea con l’obiettivo di incoraggiare i 
cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto 
alternativi all’auto privata per gli sposta-
menti quotidiani. 
È stata l’occasione per FCC di accettare 
l’invito alla partecipazione in modo da 
poter presentare, in Aula Magna ed in 
strada, ai mobility managers della città 
ed alle istituzioni presenti, il progetto, 
promosso in collaborazione con Roma 
Tre, Biciricetta 2015: pedalare insieme 
con la Fondazione Chirurgo e Cittadino 
onlus. 
In concomitanza con la Giornata mon-
diale della Salute, prevista per il 7 aprile 
2015, FCC, insieme ad altre associazioni 

L
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di volontariato, aprirà uno spazio citta-
dino dove poter coniugare l’aspetto di 
benessere psico-fisico associato all’uso 
della bicicletta, al benessere che può 
scaturire da un corretto e equilibrato 
rapporto tra chirurgo e cittadino. 
I promotori, oltre alla presentazione 
delle attività svolte dalle reciproche 
organizzazioni e dei programmi futuri, 
allestiranno ambulatori mobili in cui 
eseguire valutazioni degli indicatori di 
rischio per obesità, malattie cardiache, 
diabete, ecc. Al termine della valutazio-
ne verrà consegnata una scheda perso-
nalizzata (biciricetta) comprendente le 
azioni da intraprendere per modifica-
re il proprio stile di vita quotidiano, in 
termini di regime alimentare e attività 
fisica. 
Una biciclettata non competitiva tra le 
vie di Roma concluderà la manifestazio-
ne.
Il programma completo sarà divulgato 
tramite la pagina FCC di Facebook e su 
www.chirurgocittadino.it per ulteriori in-
formazioni: info@chirurgocittadino.it op-
pure rodolfovincenti@hotmail.com

Il 17 ottobre 2014, nell’ambito del XVI 
Congresso nazionale dell’AICO a Vero-

na, FCC è stata docente nel percorso 
didattico al cittadino: Sono il Chirurgo. 
Ciao, ti accompagno in sala operatoria.

Il 23 ottobre 2014 a Napoli si è tenuta 
la lettura Basi per una corretta comuni-
cazione al workshop internazionale Le 
fistole perianali. Dal passato al futuro 
il capitolo che manca.

Il 9 novembre 2014 a Tolentino l’Asso-
ciazione La voce del cuore per la Chirurgia 
ha organizzato il convegno Rivalutare 
il rapporto umano medico-paziente, 
moderatrice Patrizia Ginobili del TG RAI 
regionale. In rappresentanza di FCC ho 
relazionato su Esperienza della Fonda-
zione: studi, sondaggi, rapporto uma-
no medico-paziente.

I Corsi di formazione
L’acquisizione di strumenti e tecniche 
capaci di migliorare la qualità della co-
municazione con i pazienti e le persone 
a loro vicine, rappresenta un incremento 
di professionalità di grande importanza 
per chi, come i chirurghi e gli infermieri 
di area chirurgica, si trova quotidiana-
mente coinvolto in momenti comuni-
cativi ad alta intensità emotiva, legati 

alla situazione di salute del paziente, 
alla comparsa di peggioramenti o crisi 
impreviste, ma anche alla gestione del-
la situazione informativa del paziente e 
dei familiari, che appaiono spesso con-
fusi da notizie raccolte in modo casuale 
e caotico e faticano ad accogliere infor-
mazioni che non concordano con ciò 
che hanno appreso nelle loro ricerche. 
Una maggiore capacità di gestione del-
la comunicazione riduce la tensione e lo 
stress dei professionisti nel fronteggia-
re situazioni di questo tipo, migliora la 
qualità della relazione di cura e riduce le 
probabilità di uno sviluppo conflittuale 
dei momenti di difficoltà e di tensione. 
Con l’obiettivo di facilitare ai parteci-
panti il passaggio da una comunica-
zione spontanea a una comunicazione 
consapevole e strategica, orientata a 
obiettivi realistici e adeguata alla speci-
ficità di ogni paziente e del suo sistema 
di riferimento, la FCC, in partnership 
con ACOI, nel mese di novembre 2014 
ha organizzato e tenuto due Corsi di 
formazione sulla tematica. Il 15 a Mo-
dena (presso l’ospedale di Baggiovara: 
La comunicazione critica in chirurgia) 
e il 28 (presso l’ospedale di Gradenigo, 
Torino: Competenze di comunicazio-

ne e counselling in chirurgia). Lezioni 
frontali, larghi spazi di role play e i di-
battiti conseguenti sono stati incentrati, 
soprattutto su:

Etica della relazione   
• Come migliorare l’efficacia degli inter-
venti informativi rivolti al paziente e alle 
persone a lui prossime; 
• Come perfezionare le modalità di co-
municazione di cattive notizie; 
• Come facilitare il fronteggiamento di 
momenti comunicativi critici ed emo-
tivamente intensi, sia fra professionista 
e paziente, sia all’interno dell’équipe e 
con altri professionisti coinvolti nell’in-
tervento di cura.
Gli eventi sono stati possibili grazie alla 
disponibilità e la sensibilità dei direttori 
delle U.O.C. di Chirurgia Gianluigi Me-
lotti e Paolo de Paolis, del consigliere di 
FCC Pier Paolo dal Monte e soprattutto 
dei docenti Silvana Quadrino (Istituto 
Change - scuola di counselling sistemi-
co di Torino), avvocato Gabriele Garcea 
(Bologna), Giorgio Gambale (Forlì), Ra-
nieri de Maria (Roma), Micaela Piccoli 
(Modena), Vincenzo Stancanelli (Raven-
na). Con tali corsi, che hanno seguito 
quello tenutosi a Napoli in giugno, la 

FCC ha espletato ed onorato gli impegni 
presi nel piano formativo ECM dell’anno 
2014. Ne siamo soddisfatti e stimolati a 
ripresentare analoghi format da orga-
nizzare in altre città e regioni di Italia nel 
prossimo 2015. 
A tale proposito invito i colleghi che voles-
sero organizzare, con il supporto di FCC, 
eventi analoghi presso la propria sede di 
lavoro, a contattarmi:
rodolfovincenti@hotmail.com



ro in aula quando, nel 2004, in 
una sessione del Congresso di 
Primavera della SIC incentrato 

su responsabilità e contenzioso me-
dico-legale, Carlo Nordio, magistrato 
di spicco e all’epoca presidente della 
Commissione Ministeriale per la rifor-
ma del codice penale, ebbe a dire nella 
sua lettura, rivolgendosi informalmen-
te a noi chirurghi, che l’inasprimento 
del problema del contenzioso e della 
litigiosità paziente-medico si sarebbe 
potuto risolvere, o quanto meno limi-
tarne numeri e danni, esclusivamente 
cambiando interlocutori. Non più e 
non solo Istituzioni politiche e giuri-
sprudenziali, ma soprattutto cittadini. 
Migliorare il rapporto umano, comuni-
care su basi differenti, relazionarsi su 
piani di simmetria. Riflettete, diceva, 
su quanto poco possa avere peso nei 
confronti del politico legislatore una 
lobby di poche migliaia di soggetti, an-
corché rappresentativi, rispetto ai con-
vincimenti diffusi nella popolazione 
generale del Paese di milioni di aventi 
diritto al voto.
Probabilmente e il fatto che ancora lo 
ricordi lucidamente lo testimonia, tali 
concetti agirono nel profondo dell’Io e 
misero radici. Molti altri furono poi i 
ragionamenti e i fatti che nel 2010 ci 
spinsero a costituire la Fondazione 
Chirurgo e Cittadino e, di conseguen-
za, ad agire direttamente, proponendo 
a chirurghi e cittadini percorsi di cono-
scenza, informazione, dialogo. 

Ci sono voluti però 10 anni per vedere 
realizzato un progetto virtuoso, dove 
una Società scientifica propone ed or-
ganizza un laboratorio pratico, indiriz-
zato al cittadino adulto, ma soprattutto 
in formazione, su argomenti di chirur-
gia, di anestesia, con le loro potenziali-

E
di Rodolfo Vincenti  

ti accompagno in Sala Operatoria

tà               
e criticità. 

L’Associazione Italiana 
Infermieri di Sala Operatoria (AICO) 
ha realizzato il tutto a margine del 
suo recente congresso nazionale, ela-
borando il percorso didattico Ciao, ti 
accompagno in sala operatoria.
Un’infermiera di sala operatoria, alla 
presenza dell’Assessore alla Pubblica 
Istruzione di Verona, ha guidato gli 
studenti delle scuole in un viaggio vir-
tuale, sottolineando in maniera chiara 
e con un lessico adeguato tutti i pas-
saggi ed i perché del percorso opera-
torio. Un viaggio a cui abbiamo parte-
cipato: io, in veste di chirurgo, insieme 
ad una collega anestesista, al fine di 

entrare più nel merito e rispondere 
ai tanti quesiti. Abbiamo notato però 
il massimo coinvolgimento ed eccita-
zione quando il viaggio da virtuale è 
diventato reale: in una sala operatoria 
preparata a puntino per la circostanza 
(scialitica, monitor, respiratore, tavo-
lo ecc.) una strumentista, “vestita” di 
tutto punto, ha accolto i “pazienti” 
per proseguire il percorso didattico.
Una presenza folta e soprattutto ricca 
di sollecitazioni, interessata a conosce-
re più a fondo un mondo spesso visto 
solo su telefilm o descritto dai mass 
media e noi sappiamo quanto effetto 
distorsivo ci può essere!
Una domanda però mi ha colpito in 
quanto evento sentinella di un am-
biente vissuto forse indirettamente: 
ma voi chirurghi non sbagliate 

mai?. Non il quesito, ma l’in-
terlocutore mi ha colpito: 
un piccolo di circa 9 anni 
che, probabilmente, espri-
meva un timore riferito 
da altri. La mia risposta è 
stata lunga ed articolata 
e può essere condensata 
in si, come tutti gli uo-

mini, anche se molto raramente; e 
quando capita, cerchiamo di impa-
rare dagli errori per non ripeterli, 
migliorando di continuo la qualità 
di ciò che facciamo.
Questa è stata l’esperienza vissuta.

AICO e ACOI sono già partner su alcu-
ni progetti in materia di rischio e sicu-
rezza, perché non proporre iniziative 
comuni analoghe a quanto descritto, 
a margine dei congressi nazionali? Nel 
2015 saremo a Genova, potrebbe esse-
re l’occasione giusta per cominciare.
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l XVI Congresso Nazionale AICO 
tenutosi a Verona dal 16 al 18 
Ottobre 2014, è stato un congres-

so ricco di novità, di scambi profes-
sionali di alto livello: un congresso 
a misura d’uomo e aggiungerei un 
congresso a misura dei più piccoli.
La presenza numerosa di colleghi infer-
mieri provenienti da tutta Italia e anche 
da diversi Paesi Europei, la partecipa-
zione importante di aziende di settore, 
la presenza dei cittadini e delle scuole 
hanno testimoniato la appropriatezza 
delle scelte operate dall’Associazione.
I nuovi media trasformano il modo di 
comunicare, anche nel mondo della sa-
lute: si assiste a un cambiamento rile-
vante, da una parte positivo perché oggi 
è possibile reperire numerose informa-
zioni in modo facile e veloce, ma d’altro 
canto preoccupante, in quanto i cittadi-
ni hanno certamente scarse possibilità 
di verificarne veridicità, scientificità e la 
fonte delle informazioni stesse.
L’assistenza è il campo proprio di atti-
vità degli infermieri che sono in grado, 
per preparazione e competenze specifi-
che, di dare ai cittadini un’informazione 
professionale solida e certa.
Per questo il XVI Congresso AICO ha 
dedicato uno spazio apposito (una sala 
operatoria reale) e parte di alcune ses-

I

sioni scientifiche al cittadino, ai bambi-
ni, agli studenti che volevano saperne 
di più, conoscere, capire cosa succede, 
cosa fanno e chi sono gli operatori che 
si prendono cura di loro quando si va in 
sala operatoria.
Gli argomenti affrontati sono stati di-
versi: la sicurezza, la tutela della salute, 
i diritti del malato, i rischi delle cure.
Attraverso un progetto didattico abbia-
mo permesso ai più giovani di compiere 
un viaggio virtuale nella sala operatoria 
istallata appunto per l’occasione.
Devo dire che la risposta è stata en-
tusiasmante: sono arrivate domande, 
osservazioni e richieste, pertinenti e 
interessanti, a dimostrazione del fatto 
che c’è una grande necessità di cono-
scenza e la conoscenza aiuta ad allon-
tanare la paura. È stata un’esperienza 
entusiasmante: la sala operatoria, no-
toriamente posto dalle porte chiuse, 
ha spalancato i battenti per far arrivare 
all’uomo della strada il messaggio che 
gli infermieri di sala operatoria riten-
gono fondamentale fornire un servizio 
appropriato e competente, sempre al 
passo con i tempi, con la consapevo-
lezza dell’importanza dell’istruzione e 

della formazione continua degli opera-
tori. La competenza viene riconosciuta 
quindi come strumento essenziale per 
l’assistenza e la promozione della salu-
te, integrata e valorizzata però attraver-
so una maggiore centralità del malato in 
tutto il suo percorso di cura.
In questo viaggio virtuale noi infermieri 
non siamo stati soli, al successo della 
rappresentazione hanno contribuito al-
tri attori fondamentali, come il chirurgo 
e l’anestesista, impersonati rispettiva-
mente da Rodolfo Vincenti e Anna Mar-
garito, che ringrazio per la loro disponi-
bilità, esperienza ed ironia.
Siamo convinti, alla luce del successo 
ottenuto, che le Società Scientifiche di 
area chirurgica dovrebbero program-
mare, a margine dei rispettivi congressi 
nazionali, spazi dedicati al cittadino, per 
ascoltare le sue preoccupate domande 
e anche per spiegare le problematiche 
del professionista, aprendo uno sportel-
lo di dialogo più approfondito.
La società tutta ne trarrebbe un enorme 
vantaggio. L’AICO è pronta a qualsiasi 
collaborazione in tal senso, portando 
l’esperienza maturata e la propria orga-
nizzazione.

UN CONGRESSO APERTO
al cittadino

di Maria Caputo 
Presidente nazionale della Associazione Italiana 
Infermieri di Camera Operatoria - AICO



ma purtroppo anche di oggi che annu-
iscono. Non cambiamo mai.
Linee guida, qualcuno le considera 
l’ennesima moda nel campo della me-
dicina. Giusto, esatto, aggiungerei, fi-
nalmente una moda da seguire tutti, 
insieme. Una moda che ha delle sue 
regole ben precise, universali, a pre-
scindere dalla metodica che si sceglie 
per svolgere la stessa. Regole, se do-
vessi sintetizzarle in tre parole: tempo, 
luogo, spazio.

Tempo: le linee guida non sono una 
passeggiata, non sono un happening 
a cui i soliti noti  possono dare sfogo 
della loro professionale maestria (sì, lo 
so, mi sto togliendo un sassolino dalla 
scarpa… ma si vede così tanto?). Re-
digere delle linee guida implica mesi 
ed anni di lavoro, in silenzio, la gran 
parte fatta da soli, al computer. Vuol 
dire cercare di organizzare, scegliere 
le domande (le linee guide dovrebbero 
rispondere alle domande che ci si pone 
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di Ferdinando Agresta  

ittà di un’importante provincia. 
Un venerdì. Un congresso locale 
specialistico ormai diventato, e 

diciamolo pure, grazie alla bravura de-
gli organizzatori, un incontro a scaden-
za fissa a cui non solo il vicinato ma da 
quasi tutta Italia si viene per parlare 
ed ascoltare. Di tecnica, naturalmente, 
ma non solo. Perché oggi non puoi non 
parlare di responsabilità, assicurazioni 
e quanto altro. Dopo una prima matti-
nata intensa, ecco il momento centrale: 
proprio la sessione sulla responsabili-
tà, con l’eco ancora della notizia della 
Corte di Milano che ha sancito, forse, 
l’onere della prova per chi accusa. Due 
Presidenti di una non secondaria So-
cietà Scientifica specialistica, uno in 
carica ed uno past, che parlano di linee 
guida, cercando di dare delle loro spie-
gazioni alla luce anche del decreto Bal-
duzzi. E parlano, parole… parole. Già 
non cambi mai, non cambiate mai, non 
cambiamo mai! È questo il problema. 
Il past president (parole) parla delle 
linee guida, le vuole non così strette, 
ma più diciamo a banda larga, permis-
sive, per lasciare più spazio al singolo 
di muoversi, per non essere ingabbiato 
in rigide regole (matematiche?). E il 
presidente in carica che sostiene, forse 
ancora peggio, che le linee guida sono 
una pessima invenzione (!!!) (e di chì 
poi, di qualche Mago Zurlì da strapaz-
zo?), qualcosa che torna come un bo-
omerang contro di noi. E la canzone 
continua (nel mio) sottofondo e alla 
fine anche l’applauso con cattedratici 
e baroni/baronetti (ospedalieri) di ieri 

C
su un argomento, non dimentichiamo-
celo!) e analizzare in modo scientifico 
la sovra-abbondante (quella dei soliti 
noti di cui sopra) letteratura che ri-
guarda l’argomento in oggetto.
Vuol dire classificare quella lettera-
tura non in base al vestito che essa 
vorrebbe presentarti (titolare un arti-
colo Metanalisi della piuma gialla nel 
pinguino dell’Antartide non vuol dire 
che tu abbia fatto una vera metanalisi, 
non ti da valore il titolo, il titolo è solo 
una parola - ancora Mina in sottofondo 
- che deve essere confermato da quello 
che poi scrivi), ma perché l’hai letta, 
analizzata, scremata, metabolizzata… 
e vissuta! Non sono una passeggiata, 
perché poi devi mettere nero su bian-
co, usare una lingua, la stessa parlata 
da tutti, compresa da tutti. Ed è questa 
credo la prima grande forza delle linee 
guida, una lingua comune.
Non puoi fare bizantinismi linguistici, 
alla fine devi dire, anzi devi dare, un 
grado ed una forza a quello che tu scri-
vi e raccomandi, grado e forza che sono 
internazionali e giustificati proprio 
dall’evidenza della letteratura. Dovre-
sti dire sì ma anche no (against)... come 
forse potresti dire con grande umiltà 
che purtroppo a riguardo della piuma 
gialla del pinguino dell’Antartide non 
c’è al momento alcuna evidenza.
E allora devi raccomandare di lavorarci 
sopra, di andare in Antartide per cer-
care la piuma gialla di quel pinguino, 

se questo è poi una cosa importante. 
Spazio: le linee guida non sono dei one 
man show production, non possono 
essere il prodotto, anzi non dovrebbero 
essere il prodotto di amici, per quan-
to quotati e blasonati, che si mettono 
insieme per affrontare un argomento 
e dare poi delle dritte a riguardo. La 
forza di una linea guida è anche diret-
tamente proporzionale a chi la produ-
ce. E quindi non possono che essere 
coinvolte e responsabilizzate proprio 
le Società Scientifiche, perché è com-
pito di ogni singola società scientifica 
produrre materiale evidente, mate-
riale che torni utile ai propri soci nella 
quotidiana pratica clinica.
E qui c’è un problema di spazio tutto

Italiano, da tutti notato, da molti addi-
tato come negativo e da pochi osteg-

giato (però con successo) nel tentati-
vo di risolvere il problema connesso. 
Nello spazio Italiano troppe società 
scientifiche o pseudo tali… con inte-
ressi scientifici che si sommano, che 
si duplicano. Giustamente qualcuno 
potrebbe far notare che allora sulla 
piuma gialla del pinguino dell’Antarti-
de più società scientifiche potrebbero 
produrre delle linee guida e magari 
giungere a conclusioni divergenti... e 
di parte! Potrebbero, vero, potrebbero. 
Ma se la lingua usata è quella comune, 
se le regole sono rispettate, se c’è let-
teratura evidente e se, soprattutto, si 
è indipendenti da ogni personale con-
flitto, se si è liberi da legami di natura 
dubbia (e questo bisogna dichiararlo a 
chiare lettere nello scrivere qualsiasi 
linea guida), allora non si può giungere 
a conclusioni divergenti. Se il pinguino 
dell’Antartide ti ha in qualche modo 
pagato per parlare della sua piuma 
gialla, sei fuori dalle regole! E se poi 
parliamo la stessa lingua, scientifica e 
nazionale, perché allora non unire for-
ze, capacità, skills, con umiltà perché 
non si è piccole e grandi (società scien-
tifiche), ma solo professionisti accu-
munati dalla stessa voglia di lavorare e 
produrre. E allora anche la stravagan-
za di vedere, come qualcuno ha fatto 
notare, troppi nomi e loghi di società 
nel cappello d’introduzione di un ma-
noscritto o presentazione può passar 
in secondo ordine, magari mettendo 
un soltanto generico gruppo di lavoro 
(working group). Working group: ecco 
un’altra forza delle linee guida, spesso 

MI sEMBRa DI sEnTIRE 
In sOTTOfOnDO la 
CanzOnE DI MIna, quElla 
faMOsa… spECIalMEnTE 
Il MaRTEllanTE 
RITORnEllO DI parole E 
parole E non cambi mai

TITOlaRE un aRTICOlO 
METanalIsI DElla pIuMa 
gIalla nEl pInguInO 
DEll’anTaRTIDE nOn vuOl 
DIRE ChE Tu aBBIa faTTO 
una vERa METanalIsI, 
nOn TI Da valORE Il 
TITOlO, Il TITOlO è sOlO 
una paROla



L
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Ferdinando Agresta, Fabio Cesare Campanile, Nereo Vettoretto
Springer 2014

di Ferdinando Agresta

a Springer ha scritto agli Autori 

Gentili curatori, abbiamo il 
piacere di informarvi che il volume 
Laparoscopic Cholecystectomy: An 
Evidence-Based Guide, incluso nel 
database Doody’s Book Reviews, è 
stato recensito da Peter Nau, MD, MS 
(University of Iowa Hospitals and 
Clinics) e classificato, sulla base del 
giudizio espresso, come un 3 stars 
title (score 80/100 rispetto agli obiet-
tivi raggiunti). Ci congratuliamo 
con voi per questo risultato; l’inse-
rimento in questo database e l’ogget-
tivo riconoscimento internazionale 
a livello di contenuti garantiranno 
certamente al vostro libro un’ulte-
riore visibilità.

Che dire... ripaga di tutto il lavoro fatto 
ed è un’ulteriore spinta a continuare a 
fare e a fare ancora meglio. Grazie a 
tutti... ma particolarmente a chi ha la-
vorato in silenzio e dedizione, tra tutti i 
giovani colleghi ACOI e alle nostre  So-

cietà Chirurgiche che credono nel va-
lore e nel potere dell’attività scientifica 
in comune ad una sola voce.
A nome di tutti gli Autori
Ferdinando Agresta, Fabio Cesare 
Campanile, Nereo Vettoretto

Reviewer: Peter Nau MD, MS (Univer-
sity of Iowa Hospitals and Clinics)
Descrizione e scopi
Attraverso una minuziosa analisi del-
la letteratura, gli Autori presentano 
tutti i dati disponibili nello sforzo di 
chiarire le possibili controversie che 
circondano la colecistectomia laparo-
scopica nelle sue indicazioni, tecnica e 
risultati. Anche se alcuni dati sono in 
parte riscontrabili in altre review, il te-
sto risulta essere una risorsa/risposta 
esauriente per quasi tutte le domande 
possibili ed immaginabili correlate alla 
procedura, un goal raggiunto con suc-
cesso dagli Autori. 
Audience
È indirizzato e risulta essere appro-
priato sia per tutti i chirurghi con espe-

Laparoscopic Cholecystectomy
An Evidence-Based Guide
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dimenticata. Tutte le persone interes-
sate direttamente ed indirettamente 
dall’argomento in oggetto dovrebbero 
prendere parte, con ruoli diversi, alla 
produzione della linea guida, i famosi 
stakeholder… e quindi anche il Pin-
guino dell’Antartide e, per assurdo, se 
avesse un’anima anche la sua piuma 
gialla, dovrebbero partecipare alle li-
nee guida su di loro! Intelligenti pauca, 
dicevano i Latini.

Luogo: le linee guida dovrebbero esse-
re un patrimonio comune, di tutti, do-
vrebbero addirittura avere l’ardire di 
poter uscire fuori dai nostri stretti con-
fini. E allora non puoi scrivere e pub-
blicare le stesse sul giornale locale o di 
provincia, quello magari senza impact 
factor, ai tanti sconosciuto: così sem-
bra che vuoi solo appesantire il tuo 
CV per partecipare a qualche concor-
so! Devi ardire di puntare più in altro, 
su una rivista specializzata, impactata 
perché è riconosciuta pubblicare solo 
materiale di valore, perché il processo 
di revisione è serio, duro, a volte lun-
go… ma se raggiungi il fine, allora sai 
che questo è un’ulteriore garanzia di 
quanto tu hai lavorato e prodotto. E, 
credetemi, non è facile… Ma non di-
mentichiamoci della nostra dolce Ita-
lia amate sponde. Le linee guida  sono 
soprattutto per tutti noi che lavoriamo 
nelle nostre realtà peninsulari. Peniso-
la che ha organi ed istituzioni che de-
vono dare e controllare la produzione 
scientifica. Non solo quindi le società 
scientifiche, ma anche le istituzioni 
dovrebbero mettere il loro marchio (e 
faccia) e far parte integrante del wor-
king group.

Happening: Le linee guida non sono 
un punto fermo estemporaneo, ma 
per definizione un work in progress. 
Come un figlio dovresti seguirle nel 
tempo, per vedere se sono ancora va-
lide, se le evidenze sono cambiate, per 
controllare se hanno avuto un senso di 
utilità per i più. Dovresti ma, a quello 
che mi risulta, nessuno né qui ne al-
trove, lo ha mai fatto! Perché è fatico-

so, duro… E soprattutto non ripaga in 
termini di visibilità della propria pro-
fessionale maestria. C’è poi un’ultima 
cosa che spesso dimentichiamo sulle 
linee guida: dovrebbero essere utili 
non solo a noi professionisti chiamati a 
rispondere alle più disparate situazioni 
ogni giorno, ma ai pazienti (il pinguino 
dell’Antartide e la sua piuma gialla), e 
a chi forse, speriamo mai, potrà essere 
chiamato a dover esprimere un giudi-
zio da esperto (consulente) su cui un 
non esperto (giudice) dovrà formulare 
una sentenza.

E allora la lingua comune nostra non è 
più sufficiente, dovremmo tradurre il 
tutto in parole semplici ma corrispon-
denti…, ulteriore lavoro e fatica, che 

sicuramente non ripaga in termini di 
visibilità ed impacto curriculare.
C’è ne troppo di tempo, spazio e luogo 
su cui lavorare e poi, come già scrive-
va Fingerhut in suo datato ma ancora 
attualmente bellissimo editoriale …As 
doctor and surgeons our mission 
is to treat patients to the best of our 
knowledge and expertise. The expo-
nential knowledge eruption and the 
nearly daily skill-related technology 
advances in minimal invasive sur-
gery make it more than ever man-
datory that we, surgeons and doc-
tors, humbly examine, analyze and 
objectively audit our own practice. 
…we have to recognise  and discard 
our acquired biases, and base our 
diagnostic procedures and surgi-
cal therapy on “hard” evidence…  
(Do we need Consensus Conference 
Surg Endosc 2002; 16:1149-1450). Lo 
devo ammettere: in quattro righe Fin-
gerhut ha condensato la mia lungag-
gine. Anch’io forse ho fatto parole... 
parole...? Abbiamo bisogno di Linee 
Guida, abbiamo bisogno di chi ha vo-
glia di lavorare con umiltà, …We want 
you del manifesto americano anche 
per aiutare il Pinguino dell’Antartide a 
cercare la sua piuma gialla (che poi è 
evidente!), se questo fosse necessario 
e lasciare che Parole… Parole… sia 
soltanto il testo di una bellissima can-
zone di Mina. 

WE WanT yOu DEl ManIfEsTO aMERICanO anChE pER 
aIuTaRE Il pInguInO DEll’anTaRTIDE a CERCaRE la sua 
pIuMa gIalla (ChE pOI è EvIDEnTE!), sE quEsTO fOssE 
nECEssaRIO E lasCIaRE ChE paROlE… paROlE…
sIa sOlTanTO Il TEsTO DI una BEllIssIMa CanzOnE DI MIna

rienza che per i più giovani. Presenta 
statistiche e dati grezzi che possono 
divenire importanti sia per il colloquio 
con il paziente, sia come guida per il 
medico su quando e se operare. La 
forza del libro è la sua credibilità, ba-
sata su dati e conclusioni che risultano 
essere completi e sopratutto ben sup-
portati e validati  da ciò che è riportato 
dalla letteratura “più evidente” attual-
mente disponibile.
Risulta quindi essere un libro ben fo-
calizzato... Per il chirurgo che deside-
ra avere sotto mano una pubblicazio-
ne contenente una omnicomprensiva 
analisi su tutto ciò che ruota intorno 
alla colecistectomia laparoscopica, eb-
bene, questo è il testo adatto...
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I LIBRI DA LEGGERE

Enrico Fedele

di Rodolfo Vincenti

ono solo quaranta pagine, ma ric-
che di cenni storici e di ricordi 
personali di Enrico Fedele, chi-

rurgo romano. Una lunga militanza di 
chirurgia universitaria (con Paolucci, 
Valdoni, Stefanini) e successivamente 
ospedaliera (Romualdi) per poi rag-
giungere il ruolo primariale in diversi 
Ospedali di Roma sino al San Giacomo.
Il libello ha un titolo che, forse, per la 
vena satirica del Belli poteva essere 
all’epoca in parte giustificato e ha per 
incipit il sonetto del 1833 Li Spedali di 
Roma che con poche parole descrive, 
almeno in parte, gli indirizzi di cura de-
gli ospedali del periodo. 
Tra le citazioni presenti nel testo qui 
riporto alcuni stralci della lettera indi-
rizzata al Ministro dell’Interno da parte 
del rappresentativo Circolo Medico di 
Roma che hanno elementi riscontrabili 
purtroppo anche ai giorni nostri.
“7 marzo 1849 - Cittadino Ministro, 
il passato governo... ebbe sempre con-
culcata ed avvilita sopra ogni altra 
la medica famiglia. Quindi negata ai 

S medici la direzione degli ospitali... e 
invece affidata a claustrali imperiti; 
la sanità... posta in balia di gente 
inetta e peggio... Voi Cittadino vo-
gliate rimediare al deplorevole scon-
cio e che d’ora innanzi farete sì che 
ai Medici e non ad altri sia rivendi-
cata ogni ingerenza che riguardi la 
Medicina... Clito dott. Carlucci (Arch. 
Stato di Roma - busta 28).
E poi il suo personale ricordo, quale chi-
rurgo titolare del servizio di sanità del-
lo Stato del Vaticano, di aver assistito in 
emergenza il suo Papa Wojtyla quando 
il 13 maggio del 1981 ebbe a prestagli 
le prime cure e poi accompagnarlo in 
ambulanza (ricorda senza sirena fun-
zionante e anche in parte contromano) 
al Policlinico Gemelli.
Un atto di amore per la professione di 
chirurgo, per il mondo della Chirurgia 
Ospedaliera, per il suo Ospedale San 
Giacomo dove, ricorda, svolsero la loro 
opera illustri chirurghi quali Francesco 
Durante e Costanzo Mazzoni.
Non mancano osservazioni lucide e 

Nun sai c’à lo Spedale ce se more?
cronache ed aneddoti di vita vissuta

 

propositive su quello che la fondazione 
della Associazione dei Chirurghi Ospe-
dalieri Italiani ha significato per la cre-
scita e la tutela dei chirurghi spinta da 
un vento di innovazione e di attività 
produttiva scientifica e clinica frutto 
di esperienza.
Il libretto non è pubblicato. Chi vorrà 
consultarlo potrà farlo tramite la biblio-
teca presso la sede ACOI.

MEDICO DIPENDENTE PUBBLICO
limite di età a scadenza 75 anni

età 45
netto erogato € 50.088
rata mensile € 566
anzianità di servizio 15 anni
durata 120 mesi
tan 5,60% taeg 6,59%

www.clubmedici.it

800.143.340
Club Medici italia

Lunedì - Venerdì 9,00-20,00
prestiti@clubmedici.com

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

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

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

CLUB MEDICI E ACOI
                INTESA PER GLI ISCRITTI

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

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

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

L’ Polizza RC Capofamiglia in omaggio. 

I nOsTRI COnsulEnTI TI 
gaRanTIsCOnO COnsulEnza 
TElEfOnICa E pREvEnTIvI 
IMMEDIaTI. sERvIzIO ED 
EROgazIOnE In Max 48h



N.
 35

 OT
TO

BR
E-D

ICE
MB

RE
 20

14


