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Sommario

di Luigi Presenti

CONFRONTI
VALUTAZIONI

OPPORTUNITÀ
on avevamo sbagliato a mettere 
in guardia sui tagli nascosti della 
legge di stabilità. Tagli occulti che 

si sono rivelati ancor più pesanti dei tanto 
temuti tagli lineari, perché colpiscono le 
categorie professionali, che oggi garanti-
scono con il loro impegno il funzionamen-
to del sistema. I tagli alla Sanità ci sono e, 
purtroppo, abbiamo il timore che conti-
nueranno ad esserci. Il presunto successo 
della ministra Lorenzin, ottenuto anche 
grazie alle forti prese di posizione dell’o-
pinione pubblica e del mondo sanitario, 
sarebbe stato un’apertura di credito da 
non sprecare, perché è imperativo mettere 
mano alle questioni urgenti, dal riordino 
della rete ospedaliera, alle cure primarie, 
alla medicina difensiva, alla ridefinizione 
dei ruoli nella filiera delle responsabilità. 
Da troppo tempo i cittadini  aspettano, così 
come gli operatori del mondo sanitario.
È ora, come da tempo sosteniamo, e non 
siamo i soli, che si recuperi centralità nella 
gestione del sistema sanitario, che Mini-
stero ed Agenas dettino le regole per tutti. 
Solo così si potrà dare al sistema equità, 
universalità, coerenza, pur in un rigoroso 
controllo della spesa.
E se tagli in futuro dovremo ancora af-
frontare, che siano nella direzione giusta, 
nella riduzione delle spese dell’ipertofico 
apparato burocratico che soffoca l’attività 
sanitaria e nell’eliminazione di strutture im-
produttive e clientelari. La salute è un bene 

N

troppo prezioso per poter tollerare giochi 
politici e contrattazioni dell’ultimo minuto. 
Basta, poi, con l’utilizzo del Piano Nazionale 
Esiti di Agenas per stilare graduatorie e clas-
sifiche. Abbiamo assistito ancora una volta 
al gioco al massacro derivato da una lettura 
superficiale di un programma serio, che ha 
ormai da anni fornito a noi professionisti, 
soprattutto a quelli impegnati nella guida 
delle maggiori Società Scientifiche, una 
base di valutazione per una disamina delle 
prestazioni dei nostri Ospedali.
Spiace vedere che, ancora una volta, la 
stampa, presa da pruderie scandalistica, si 
affretti a pubblicare classifiche degli Ospe-
dali basate su di una raffazzonata interpre-
tazione degli indicatori. Spiace però ancor 
di più apprendere che la massima autorità 
sanitaria del nostro Paese abbia ipotizzato 
una diffusione generalizzata delle informa-
zioni, che consenta ai cittadini di scegliere 
la struttura presso la quale farsi curare. Si 
dimentica forse che non siamo negli Stati 
Uniti, dove un sistema sanitario quasi tut-
to privato legittima la libera competizione 
tra le strutture, che, per migliorare le loro 
prestazioni, assumono i professionisti più 
qualificati e si dotano delle tecnologie più 
avanzate.
Il nostro Sistema Sanitario è un patrimonio 
pubblico e come tale va gestito ed ammini-
strato. La qualità delle prestazioni va garan-
tita su tutto il territorio nazionale, e deve 
essere compito dei vari livelli di governo, 
Stato, Regioni, Aziende, la verifica dei ri-
sultati, l’individuazione dei problemi, la 
ricerca dei correttivi. Le misure di PNE sono 
strumenti di valutazione a supporto di pro-
grammi di auditing clinico ed organizzati-
vo finalizzati al miglioramento dell’effica-
cia e dell’equità nel SSN. PNE non produce 
classifiche, graduatorie, giudizi. Questo è 
scritto a chiare lettere nella homepage del 
portale PNE. I medici, sia ben chiaro, non 
hanno paura delle valutazioni e dei con-
fronti. Prova ne sia che Agenas manda a 
noi, Presidenti delle Società scientifiche, 
l’accesso al PNE prima che al Ministro o alle 
Regioni.
Ci siamo confrontati costantemente con i 
dati forniti, abbiamo dato indicazioni per 
nuove analisi, abbiamo proposto corretti-
vi, abbiamo dato indicazioni ai nostri soci 
per il miglioramento delle SDO, fonte della 
elaborazione dei dati, abbiamo organizza-
to, in tutte le sedi, incontri informativi per i 
chirurghi, con la partecipazione di Agenas, 
che, certamente, hanno condotto ai mi-
glioramenti rilevati nelle performance nel 

corso degli anni. Quello che troviamo intol-
lerabile è che si pensi di sostituire al gover-
no del Sistema un meccanismo di Darwi-
nismo sanitario in cui la selezione naturale 
porti alla sopravvivenza delle strutture forti 
a danno di quelle deboli. La incapacità del-
la politica di gestire la complessità viene 
affrontata affidando ai cittadini la scelta di 
quale struttura debba sopravvivere e quale 
no, con un impatto immenso sui costi sa-
nitari, con dequalificazione incontrollata di 
ospedali che da tempo andrebbero, se non 
chiusi, per lo meno riconvertiti. Vi invito a 
leggere, in questo numero di Acoinews, 
l’articolo di Carlo Perucci, direttore del PNE, 
che, con rara intelligenza, spiega il senso di 
questa operazione.
Acoinews ospita anche un’intervista con 
Ivan Cavicchi. Da molti anni mi confronto 
con lui, leggo i suoi libri, seguo i suoi inter-
venti pubblici. La sua coerenza è catoniana 
(Carthago delenda est!), la sua visione di una 
sanità nuova, e non controriformata, ha la 
potenza di una profezia biblica, persino il 
suo linguaggio è il segno forte delle idee. 
Esiste davvero un dibattito sui grandi temi 
della sanità in Italia? Diamo spazio al pen-
siero, alle idee? Siamo capaci di superare 
il minimalismo ideativo che caratterizza il 
nostro tempo? O tutto è ridotto ad una mi-
sera schermaglia di posizioni? 
A ben considerare, quel che ci dice Ivan 
Cavicchi non è solo una proposta sulla no-
stra sanità, ma rimanda ad un’idea di Sta-
to, che recuperi la sua funzione sociale, in 
cui il cittadino si riconosca per quello che 
nello stato rappresenta, azionista e datore 
di lavoro. Sanità nuova, quindi, come pa-
radigma di Stato nuovo. Cavicchi parla di 
una nuova civiltà giuridica, di un nuovo 
contesto etico, di politica nel senso più alto 
e nobile del termine. Forse quello che cerca 
davvero non è un riformista, ma un Homo 
Novus. Siamo pronti a scommettere su que-
sta idea. Dobbiamo, possiamo, vogliamo. 
È ora di mettere mano con energia ad un 
ripensamento del nostro Sistema Sanitario 
che metta al primo posto la salute dei cit-
tadini, come da tempo affermiamo e come, 
durante la recente campagna elettorale, 
abbiamo sintetizzato nello slogan Prima la 
Salute! È ora di ridare dignità ad un Siste-
ma Sanitario che si regge sull’impegno dei 
professionisti della salute che in esso ope-
rano e che è stato aggredito da una deriva 
economicistica che taglia soprattutto su 
qualità e sicurezza delle cure. È doveroso 
dare risposte eque ai bisogni dei cittadini.
Non c’è più tempo da perdere.  
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Facciamo insieme
ACOInews,

aspettiamo la
TUA STORIA!

Scrivi a:
rodolfovincenti@hotmail.com



Il dibattito sulla qualità delle cure e 
sulla sicurezza dell’assistenza nei pic-
coli ospedali è un tema che mi sta par-
ticolarmente a cuore. Come le ho già 
detto, sin dall’inizio del mio mandato 
ho lavorato in una direzione riformista 
del sistema, nella convinzione che solo 
attraverso un profondo cambiamento 
organizzativo e strutturale sarà possi-
bile attuare un modello di assistenza 
sanitaria compatibile con le esigenze 
dei cittadini e anche con le esigenze 
di sostenibilità del sistema. Insieme 
ai miei uffici abbiamo elaborato un 
regolamento che prevede la raziona-
lizzazione strutturale della rete ospe-
daliera attraverso la riconversione dei 
piccoli ospedali in strutture territoriali 
per la post acuzie e la riorganizzazio-
ne della medicina del territorio. Sono 
convinta che proprio attraverso il com-
pletamento di questo trasferimento di 
risorse dall’ospedale al territorio, sarà 
possibile garantire la sostenibilità fu-
tura del nostro sistema sanitario, ma 
soprattutto garantire ai nostri cittadi-
ni cure appropriate, sicure e di elevata 
qualità. Il tema è al vaglio della Confe-
renza Stato Regioni ed è uno dei temi 
del nuovo Patto per la salute.

C’è ancora un grosso dibattito sulla 
questione dell’intramoenia, quando e 
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eatrice Lorenzin, ministra del-
la Salute, si è battuta con de-
terminazione per evitare i tagli 

alla sanità nella Legge di Stabilità. Ci 
è riuscita, ma sa bene che i problemi 
da risolvere sono ancora tanti. Con lei 
facciamo il punto anche sui progetti 
di riforma e sulle questioni che più da 
vicino riguardano il sistema sanitario 
nazionale e il mondo della chirurgia.

Dall’istituzione del servizio sanitario 
nazionale con la legge 833 ad oggi, si 
sono succedute varie riorganizzazioni, 
ma, in pratica, nessuna riforma strut-
turale. Il mondo è cambiato, l’Europa 
e l’Italia anche, è cambiata la società, 
sono cambiati i bisogni, secondo lei  
Ministro Lorenzin, c’è la necessità di 
un ripensamento strutturale del SSN? 

Sono convinta che sia assolutamente 
necessaria una riforma strutturale del 
sistema. Ed a questa riforma sto la-
vorando dall’inizio del mio mandato e 
con il nuovo Patto per la salute potrà 
finalmente essere realizzata: riorganiz-
zazione delle rete ospedaliera, accele-
razione e rafforzamento della rete ter-
ritoriale; una governance rinnovata da 
intendersi sia come migliore gestione 

B

nell’allocazione delle 
risorse e lotta all’inap-
propriatezza, che in 
termini di valorizzazio-
ne del capitale umano 
e promozione della 
cultura del merito; tra-
sparenza; investimenti 
e competitività. Sono 
queste le parole d’or-
dine della nuova visio-
ne di sanità contenuta 
nella bozza del Patto 
per la salute. 

L’Art 32 della Costituzione è chiaro: la 
Repubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.
Vincoli di bilancio e sostenibilità eco-
nomica del sistema hanno messo du-
ramente alla prova questi principi. 
Siamo ancora in grado di garantire il 
rispetto della Costituzione?

L’art. 32 della Costituzione è senza 
dubbio il caposaldo che ispira la nostra 
azione quotidiana, che influenza le no-
stre decisioni e che impone precise as-
sunzioni di responsabilità nei confronti 
della popolazione.
Ritengo sia inutile soffermarsi sui co-
piosi tagli lineari che la sanità ha subito 
negli ultimi tempi e contro i quali mi 
sono spesa ottenendo quello che riten-
go un grande risultato: nel 2014, per la 
prima volta in dieci anni, non ci saran-
no tagli al Fondo sanitario nazionale. 
Detto questo ora bisogna però concen-
trare la nostra attenzione sulle moda-
lità e sugli strumenti più appropriati 
che ci consentano di ottimizzare le ri-
sorse a nostra disposizione riducendo 
gli sprechi e le inappropriatezze che 
sono tra le principali cause ostative ad 
un accesso alle cure equo, universale 

e solidale. Dobbiamo giungere ad una 
riforma del sistema per costruire un 
modello che da un lato sia compatibi-
le con i vincoli di bilancio e dall’altro 
garantisca un’assistenza di qualità ai 
cittadini. 

Con ventidue Servizi sanitari regionali, 
come è possibile parlare di Livelli es-
senziali Assistenza uniformi per qua-
lità e accessibilità su tutto il territorio 
nazionale?

La Riforma del Titolo V ha sicuramente 
comportato dei benefici in termini di 
analisi dei bisogni di salute dei cittadini 
per singola regione, ma ha al contem-
po determinato una gravissima diso-
mogeneità nella capacità di erogazio-
ne dei servizi in termini sia qualitativi 
sia quantitativi. Non dimentichiamo le 
difficoltà che si trovano a dover affron-
tare le regioni impegnate nei piani di 
rientro.
Il Ministero della salute vigila e moni-
tora costantemente sulla corretta ero-
gazione dei Lea da parte delle Regioni, 
proprio attraverso il sistema di adem-
pimenti del Comitato Lea. Per garan-
tire una gestione finalizzata all’appro-
priatezza e all’adeguatezza dei livelli 
essenziali di assistenza, il ruolo delle 
Regioni è da ritenere assolutamen-
te primario e fondamentale. Anche il 
tema dei Livelli essenziali di assistenza 
sarà oggetto del Patto per la salute. Un 
aggiornamento che tenga conto delle 
malattie rare e verifichi le prestazioni 
non più attuali per i bisogni della popo-
lazione e di altre che sono entrate con 
forza nell’assistenza.

Il riordino e/o la chiusura dei piccoli 
ospedali ha sollevato proteste e pole-
miche a non finire.
Quali sono i parametri su cui intende 
regolarsi?

come si risolverà secondo Lei?

Ormai è scaduto anche il termine che 
Stato e Regioni avevano concordato in 
sede di Conferenza nel febbraio scorso. 
La ricognizione effettuata dall’Osser-
vatorio per la libera professione, a ri-
dosso dell’estate, mostrava che buona 
parte delle Regioni si era già adeguata 
alle prescrizioni del D.L. 158/2012, o 
era in procinto di farlo. Effettueremo 
un’ulteriore ricognizione per accerta-
re che la normativa nazionale sia stata 
compiutamente attuata. 

Quali sono le sue proposte per la for-
mazione ECM ed i sistemi premiali?

Si è da poco concluso il Convegno an-
nuale dell’Ecm che, per la prima volta, 
si è tenuto a Roma. Ho avuto modo di 
notare un grande interesse sull’argo-
mento ed una grande vitalità degli atto-
ri coinvolti. Credo sia ora di riprendere 
i lavori del Gruppo ristretto costituito 
all’interno della Commissione Naziona-
le Ecm per la formulazione di proposte 
sul sistema premiale. Altro compito cui 
dovremo rivolgere l’attenzione è quel-

TUTELA DELLA SALUTE,
               avanti con la riforma strutturale del sistema

Intervista al Ministro della Salute BEATRICE LORENZIN

L’ART 32 DELLA COsTITuzIOnE 
è ChIARO: LA REpuBBLICA 
TuTELA LA sALuTE COME 
fOnDAMEnTALE DIRITTO 
DELL’InDIvIDuO E InTEREssE 
DELLA COLLETTIvITà,
E gARAnTIsCE CuRE
gRATuITE AgLI InDIgEnTI

Beatrice Lorenzin



iamo in una fase molto delicata 
per i destini della Sanità italia-
na: la visione economicista ha 

ormai preso il sopravvento sugli aspet-
ti etici dell’assistenza. Nel suo ultimo 
saggio Il Riformista che non c’è, Ivan 
Cavicchi denuncia questa assenza e 
propone una tematica a lui molto cara 
e da noi profondamente condivisa: la 
Sanità italiana e la Salute dei cittadini 
non hanno necessità di riforma delle 
riforme, ma di uno sguardo panorami-
co fondato su di un profondo ripensa-
re la medicina e le modalità di tutela 
della salute. Un percorso che superi 
l’andazzo della riforma per non 
riformare così caro ad un intero 
sistema, una intera classe diri-
gente dentro un gigantesco sen-
so comune non consapevole dei 
tanti danni collaterali che sta 
causando per riparare i quali 
ci vorranno non so quante ge-
nerazioni (I.Cavicchi). Una tu-
multuosa rincorsa al risparmio 
ed alla revisione della spesa, 
sempre basata purtroppo su 
tagli lineari, che colpisce così 
alla stessa stregua buoni e 
cattivi, dissipatori e virtuosi, 

RIFORMA
o Controriforma
INTERVISTA A IVAN CAVICCHI

di Rodolfo Vincenti
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lo di assicurare a tutti i professionisti 
un’adeguata offerta formativa. Non si 
può parlare di sanzioni o incentivi se i 
professionisti non sono messi in grado 
di aggiornarsi! Infine, la Commissione 
dovrà formulare le proposte definitive 
sul dossier formativo, al fine di avviare 
la riflessione con le Regioni.
Sul piano operativo, dobbiamo conclu-
dere al più presto la pulizia dei dati, 
affinché ogni professionista sia in gra-
do di trovare su My ecm l’elenco com-
pleto dei crediti acquisiti. 

Il blocco del turnover e degli scatti è 
uno scoglio che pesa su generazioni 
future e su quelle attualmente impe-
gnate nel SSN; come intende affronta-
re il problema? 

Il blocco del turnover ha ripercussioni 
molto più serie di quelle che si avver-
tono in superficie: lo stato di disagio 
dei lavoratori precari non facilita il 
necessario passaggio di consegne, fon-
damentale in una professione quale 
quella medica.
Con l’invecchiamento della popolazio-
ne lavorativa rischiamo un ricambio 
generazionale non in grado di soddi-
sfare i bisogni di salute dei cittadini. 
Occorre, quindi, riprendere una se-
ria programmazione dei fabbisogni di 
personale ed assicurare il necessario 
ricambio. Per fare ciò, occorre preli-
minarmente attuare i processi di rior-
ganizzazione delle reti ospedaliere e 
territoriali. Anche su questo punto mi 
aspetto una fattiva collaborazione con 
le Regioni nell’ambito del nuovo Patto 
per la salute. Per quanto riguarda in-
vece gli aumenti contrattuali, la que-
stione interessa più in generale tutto 
il pubblico impiego. Mi auguro che le 
condizioni economiche del Paese con-
sentano presto di reperire risorse per 
riavviare anche la contrattazione eco-
nomica.

La mancanza di copertura assicurativa 
e il rischio del contenzioso medico-
legale (sempre più frequente e spes-
so strumentale) hanno incrementato 
il ricorso alla medicina difensiva in 
chirurgia; un problema che, se non 
risolto, rischia di abbattersi sempre 
più pesantemente sui cittadini e sulla 
qualità delle prestazioni. Quali sono le 
soluzioni allo studio? 

IL BLOCCO DEL TuRnOvER hA RIpERCussIOnI 

MOLTO pIù sERIE DI quELLE ChE sI AvvERTOnO

In supERfICIE: LO sTATO DI DIsAgIO

DEI LAvORATORI pRECARI nOn fACILITA 

IL nECEssARIO pAssAggIO DI COnsEgnE, 

fOnDAMEnTALE In unA pROfEssIOnE quALE 

quELLA MEDICA. COn L’InvECChIAMEnTO 

DELLA pOpOLAzIOnE LAvORATIvA RIsChIAMO 

un RICAMBIO gEnERAzIOnALE nOn In gRADO 

DI sODDIsfARE I BIsOgnI DI sALuTE DEI 

CITTADInI. OCCORRE, quInDI, RIpREnDERE

unA sERIA pROgRAMMAzIOnE DEI fABBIsOgnI 

DI pERsOnALE ED AssICuRARE IL nECEssARIO 

RICAMBIO

L’articolo 3 del Decreto Legge 
158/2012, pur se oggetto di tante criti-
che, ha avuto l’indiscusso merito di af-
frontare un tema che non si era finora 
riusciti ad affrontare in via legislativa, 
nonostante non siano mancati i tenta-
tivi nelle passate legislature. La prima 
cosa da fare è sicuramente quella di 
procedere con il regolamento che fissa 
i requisiti minimi dei contratti assicu-
rativi ed istituisce il fondo di garanzia. 
Parallelamente, stiamo vagliando le 
varie proposte presentate in Parla-
mento per un intervento a più largo 
spettro. Sarà essenziale, in questo 
processo, avviare una seria collabora-
zione con il Ministero della Giustizia. 

La chirurgia italiana è ai primi posti nel 
mondo ma, anche a causa dei rischi as-

sicurativi, il numero dei chirurghi si va 
progressivamente riducendo; come 
valorizzare questa risorsa?  

Questa domanda si ricollega alla pre-
cedente e per gli aspetti assicurativi 
vale quanto già detto.
L’indiscussa professionalità dei chi-
rurghi italiani è un valore del nostro 
Paese che dobbiamo preservare agen-
do su più fronti: assicurando agli spe-
cializzandi una effettiva formazione 
professionalizzante, garantendo l’ac-
cesso al SSN in tempi rapidi, al fine 
di non perdere le capacità acquisite, 
individuare percorsi di carriera che 
valorizzino appieno la professionalità, 
argomento che, come dicevo, sarà af-
frontato nella redazione del Patto per 
la Salute.

Docente di Sociologia della Medicina - Università Tor Vergata, Roma
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evidenzia il concetto che è il sistema 
pubblico stesso che oggi viene messo 
in discussione, malgrado parole ed af-
fermazioni rassicuranti. Si colpiscono 
i cardini del sistema: il lavoro finaliz-
zato alle cure e il diritto alle cure. Al 
blocco del turnover, della contratta-
zione e dell’adeguamento stipendiale 
si aggiunge la burocratizzazione del 
medico, una retribuzione in massima 
parte indipendente dai risultati, una 
responsabilità svincolata dall’autono-
mia della professione. Il dibattito che 
ha aperto Cavicchi guarda ad una Sani-
tà che non è più quella della 833, ad un 
malato non più paziente, 
ma consapevole, ad un 
professionista sanitario 
non più mansionato, ma 
agente. Cerchiamo di ap-
profondire con l’Autore. 

Ma se oggi il riformista 
non c’è, quali dovrebbero 
essere i suoi connotati e 
attraverso quali strumen-
ti potrebbe agire?

Nel saggio indico due sog-
getti: coloro  che sono o 
contro riformatori per-
ché vogliono far saltare 
il sistema pubblico o anti 
riformatori perché non 
vogliono cambiare niente 
limitandosi ad applicare 
le riforme che sono state 
fatte. Si evidenzia quin-
di un importante limite 
culturale che è quello di 
concepire il cambiamento 
in sanità solo come riorganizzazione 
o ottimizzazione dello status quo. Nel 
primo significato rientra per intero la 
politica, ma anche gli amministratori 
della sanità ad ogni livello, nel secon-
do significato rientrano oltre ai primi 
anche coloro che pur concependo la 
necessità di un cambiamento non rie-
scono ad andare oltre una logica mar-
ginale e migliorista. Entrambi sono 
spiazzati dal fatto che negli ultimi anni 
ed esattamente dai tagli lineari di Mon-
ti il gioco è cambiato, la politica  finan-
ziaria nel contesto europeo e nella crisi 
recessiva che viviamo non si contenta 
più di raggranellare un pò di risparmi, 
vuole riallocare parti importanti della 
spesa pubblica, cioè destrutturare per 

quello che è possibile, la spesa sanita-
ria per metterla altrove. Il definanzia-
mento programmato fino al 2017, l’idea 
di una sanità selettiva, la tutela limitata 
al più bisognoso, la limitazione dei Lea, 
il blocco del turnover, etc, hanno que-
sti significati.
Detto ciò il riformista che ci serve è 
quello che tra controriforma e anti-
riforma sceglie una terza via che è il 
cambiamento interno del sistema, ma 
ha valori etico sociali invarianti, che 
trasforma i limiti economici in possi-
bilità di cambiamento, che opera per 
ricucire i rapporti tra etica ed econo-

mia che hanno permesso la nascita del 
welfare state e che oggi sono in con-
flitto, che non ignora il problema della 
regressività culturale del sistema e che 
quindi offre alla società un uso e un 
consumo diverso di medicina.
Insomma è colui che offre una medici-
na/sanità senza diseconomie e anti eco-
nomie, con un basso grado di regressi-
vità sociale in cambio del rispetto e del 
rilancio dell’art 32 della Costituzione.

Quali sono stati gli accadimenti che ti 
hanno spinto a questa nuova fatica, in-
somma perché l’hai scritto e quale è il 
senso del libro?

L’idea di scriverlo mi è venuta all’im-

provviso, quasi con rabbia, ed esat-
tamente durante l’ultima campagna 
elettorale per le elezioni di febbraio, 
quando mi resi conto che i program-
mi dei partiti sulla sanità volavano 
decisamente basso nei confronti delle 
sfide aperte, creando per insufficienza 
di pensiero le premesse per un futuro 
smantellamento della sanità pubblica. 
Resto convinto che è principalmente 
il pensiero debole a svolgere funzioni 
di controriforma. Questa idea poi si è 
rafforzata dopo le elezioni politiche 
cioè dopo che il bisogno di cambia-
mento era esploso  con l’affermazione 

di nuovi movimenti e il 
declino di vecchi partiti. 
Il senso del libro è che al 
cambiamento si risponde 
con il cambiamento, cioè 
i debiti culturali che ab-
biamo accumulato con il 
pensiero debole di  questi 
30 anni li dobbiamo paga-
re altrimenti andremo in 
default.

Nel saggio parli di una 
terza via e non di una con-
troriforma. Forse auspichi 
una riforma quater? 

No, la riforma quater sa-
rebbe una riforma ordina-
mentale come le altre e di 
questo non abbiamo biso-
gno. Abbiamo bisogno in-
vece di una riforma cul-
turale cioè di ripensare i 
modelli storici della tute-
la, che grosso modo sono 

rimasti fondamentalmente mutualisti, 
cioè legati a vecchie concezioni del 
passato. Quando dico ripensare i mo-
delli della tutela intendo qualcosa che 
va dalla domanda espressa all’offerta 
di servizi e che passa soprattutto per 
il lavoro, le professioni, i modi di fare 
e di essere e un nuovo ruolo del citta-
dino. Oggi tanto i contro riformatori 
che gli anti riformatori non hanno idea 
di come affrontare il problema grave 
della regressività dei modelli perché 
non sanno immaginare un altro tipo o 
genere di sanità pubblica.
Il vero limite dell’economicismo è che 
gli economisti che oggi decidono le 
sorti della sanità pubblica non hanno 
alcuna idea nè di cosa siano la sanità 

e la medicina nè di cosa potrebbero 
essere. Gli economisti sono dei simu-
latori che non conoscendo le possibi-
lità del sistema si limitano a ridurlo, 
tagliarlo, privatizzarlo o nei casi mi-
gliori a ottimizzarlo.

La sostenibilità economica del sistema 
sanitario è correlata ai livelli di salute 
raggiungibili, ciò non contrasta con 
l’art. 32 della Costituzione?

L’equivoco nasce quando confondia-
mo ricchezza con PIL, nella prima 
rientra ogni genere di risorsa (quali-
tà dell’ambiente, grado di istruzione, 
solidarietà sociale, qualità delle isti-
tuzioni, giustizia ecc.) nella seconda 
rientra solo la ricchezza economica 
prodotta. La salute è una componente 
fondamentale di un paese, tant’è che 
non si è mai visto un paese povero in 
buona salute, la salute è quindi  un in-
dicatore di ricchezza per eccellenza.
Noi invece ragioniamo di spesa sani-
taria solo in rapporto percentuale con 
il PIL, quindi solo come limite e non 
possibilità della ricchezza economica. 
Questo è un errore clamoroso perché 
la salute e quindi la sanità è ricchezza 
generale e ricchezza economica allo 
stesso tempo. Se vogliamo davvero 
ridurre la spesa sanitaria bisogna fare 
più salute quindi diminuire le malattie 
e nello stesso tempo ripensare come 
dicevo prima i sistemi di tutela per far-
li costare meno e rendere di più. Per 
questa ragione il mio libro si apre con 
un capitolo dedicato alla ricontestua-
lizzazione dell’art 32 perché c’è biso-
gno di riattualizzarne i valori, ma in 
una società completamente diversa. 
Oggi il diritto alla salute non è più solo 
un bene naturale da tutelare, è molto 
di più. E la salute più che essere solo 
un interesse collettivo oggi, proprio in 
ragione della ricchezza che essa pro-
duce, è un interesse generale.

Al chirurgo è sempre più richiesta la 
responsabilità dell’atto medico, della 
gestione, dell’efficienza, del budget, 
del rapporto con il malato, ma l’auto-
nomia a lui concessa è assolutamente 
gravata da vincoli economici e politici. 
In sanità l’opera del professionista ri-
mane ancora oggi insostituibile.
Il lavoro viene dimenticato come per-
no del cambiamento, ma ciò non sem-

bra coerente con la qualità delle pre-
stazioni e quindi con il diritto ad essere 
curati.

La questione del lavoro e della pro-
fessione nel mio libro è questione 
strategica proprio per cambiare i mo-
delli della tutela e le sue organizza-
zioni interne. Non credo che si possa 
cambiare efficacemente qualcosa a 
prescindere dal lavoro. E se in questi 
anni abbiamo cambiato poco è perché 
abbiamo trascurato il lavoro. Il lavo-
ro è il reattore principale del sistema. 
L’atteggiamento nei confronti del la-
voro e quindi degli operatori è il vero 
discrimine tra coloro che vogliono 
cambiare e coloro che vogliono con-
tro-cambiare o anti-cambiare. I primi 
non vedono gli operatori come delle 
controparti di cui ridurre i costi, ma 
come la causa prima del cambiamento 
del modello di tutela. La mia proposta 
si muove su due terreni:

• ridefiniamo chi lavora, quindi agen-
te e autore, cioè un nuovo genere di 
professionista che si emancipa da 
ogni forma di definizione burocratica 
di lavoro;

• ridefiniamo la transazione lavoro/sa-
lario, cioè ripensiamo la retribuzione 
perché un conto è retribuire uno che 
esegue compiti e un conto è retribuire 
chi oltre ai compiti assicura un impe-
gno cioè garantisce comportamenti 
cognitivi adeguati. L’idea di un doppio 
salario, cioè di una retribuzione fissa 
mensile e di una attribuzione variabi-
le periodica, vuole compensare tanto 
i compiti che gli impegni. Per fare que-
sto è indispensabile che l’agente cioè 
colui che esprime atti professionali 
sia ridefinito come auto-re, cioè come 
colui che in cambio di auto-nomia ga-
rantisce re-sponsabilità rendendosi 
disponibile ad essere verificato sugli 
esiti e sui risultati.
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la di network... di rete di sistema in-
terconnessionale nel quale la parte del 
leone non è fatta dalla struttura (ospe-
dale, ambulatorio, distretto, casa del-
la salute, utap ecc) ma dalla rete… da 
coloro che garantiscono la rete, cioè 
gli agenti e gli autori.
Quindi si tratta di passare da una con-
cezione strutturale delle organizzazio-
ni ad una concezione relazionale fon-
data sulle versatilità dei professionisti, 
sulla loro mobilità interprofessionale, 
sulle loro capacità integrative, sulle 
loro abilità ad esprimersi dentro con-
testi intercambiabili sapendo che la 
sanità è molto varia con dentro molte 
specificità quindi distinguendo situa-
zione da situazione. Detto ciò, tenen-
do conto dei contesti mutati, oggi io 
farei due operazioni strategiche:

• ripenserei la separazione che si è cre-
ata un secolo fa con lo sviluppo della 
medicina scientifica tra sanità e luogo 
di vita. Cioè tenderei a curare il malato 
principalmente nel luogo di vita, il che 
vuol dire mettere in rete il luogo di vita 
con tutto il sistema sanitario per far 
in modo che, laddove sia possibile, il 
sistema sanitario raggiunga il luogo di 
vita e laddove questo non sia possibi-
le, sia il malato a raggiungere la sanità 
organizzata;

• recupererei l’idea dell’unità delle 
tutele quindi ripenserei tutto il siste-
ma, oggi organizzato per strutture, in 
percorsi, reti dedicate, dipartimenti, 
continuità terapeutica. Un sistema 
fortemente relazionato e interconnes-
so i cui unici centri sono quelli stabiliti 
dal bisogno del malato, quindi sostan-
zialmente un sistema eccentrico, cioè 
letteralmente senza centri, perché 
ogni cosa è potenzialmente un centro.
La condizione per fare questo è quella 
di ridefinire chi opera, cioè l’agente e 
l’autore, quindi di ridefinire i sistemi 
retributivi. Una volta che io riconosco 
autonomia in cambio di responsabili-
tà diventa relativamente importante 
il luogo o la struttura dove si opera, 
quello che è importante è l’impegno 
professionale nella rete. La capacità di 
agire nella rete, di essere proteiforme 
cioè abile nell’operare nei contesti più 
diversi. Se l’agente nel caso del medi-
co è ridefinito come un autore in rete e 
di rete  non ha più senso mantenere un 

Territorio, ospedale. Come pensi che 
debba cambiare la organizzazione dei 
servizi?

Per riorganizzare qualcosa bisogna 
prima capire cosa è disorganizzato, 
cioè per compensare bisogna prima 
capire cosa è scompensato. La do-
manda è: i modelli organizzati di tu-
tela quelli previsti dai Lea, sono o no 
adeguati  alla complessità socio-etica-
economica del nostro tempo?
La mia risposta è no e che questo è la 
prima causa di anti economicità del 
sistema nel suo complesso. Se pren-
diamo le quattro funzioni base del 
vecchio sistema mutualistico, (farma-
ceutica, assistenza di base, speciali-
stica e spedalità) ci accorgiamo che 
le loro organizzazioni oggi sono tali e 
quali a quelle di  mezzo secolo fa. Ecco 
perché parlo di debito culturale con il 
cambiamento.
Oggi noi abbiamo un sistema struttu-
rale, cioè concepito come arcipelago 
di strutture, giustapposte quindi divi-
se e parcellizzate, su centralità come 
ad esempio l’ospedale per alcuni o 
il territorio per altri, con prassi for-
temente burocratizzate rispetto alla 
struttura, e con operatori a loro volta 
pensati per agire nelle strutture, nelle 
giustapposizioni e nelle divisioni, al-
cuni considerati più centrali e quindi 
più importanti di altri. Oggi tutto que-
sto non ha più senso, oggi siamo nel 
mondo della rete e non possiamo più 
continuare a operare come se fossimo 
nel mondo dei castelli. Oggi l’idea di 
struttura come prima ordinabile di or-
ganizzazione è anti economica, poco 
funzionale, poco adeguata, pesante, 
per cui dobbiamo sostituirla con quel-

arcipelago di forme contrattuali.
Si può pensare ad un contratto unico 
per gli autori di rete e smetterla una  
volta per tutte di parlare di cure pri-
marie, secondarie ecc. Esiste un bi-
sogno, una cura, una rete, un autore. 
Uno nel senso di unità molteplice sia 
chiaro! Non voglio apparire un tradito-
re della complessità!

Su una tematica così vasta molte altre 
sarebbero le mie domande, ma gli spa-
zi non me lo consentono. Chiudo, rin-
graziandoti per la disponibilità e per il 
tuo credere fortemente nelle possibi-
lità di cambiamento virtuoso, con una 
battuta: non è che quel riformista che 
sembra non esserci, saresti tu?

Il profilo che apre il mio blog su Il fatto 
quotidiano mi definisce un neo rifor-
mista post-moderno indipendente, 
quindi uno che nasce riformista e che 
per questo si forma alla scuola delle 
grandi riforme degli anni 70, e come 
tale si ridefinisce continuamente nei 
confronti dei cambiamenti che incal-
zano e che spiazzano al fine di ripensa-
re senza mai negare in contesti diversi  
i valori in cui credeva quel riformismo. 
Sono nato riformista e presumo di mo-
rire riformista in ragione di due fon-
damentali prerequisiti: - la coerenza 
rispetto ad un ideale di civiltà, di so-
cietà, di individuo in cui il diritto alla 
salute è una costituente fondamentale 
(non so immaginare una civiltà senza 
l’art 32 o priva di una sanità pubblica, 
solidale e universale) - l’indipenden-
za di pensiero, nel senso che non si è 
coerenti se non si è liberi di ripensare 
la propria coerenza, quindi di reinter-
pretarla sopra le parti, senza tradire 
mai l’ideale di civiltà. Il riformista 
che non c’è non ama i neo riformisti 
post moderni indipendenti come me  
perché egli oggi ha perduto, strada 
facendo, l’ideale di civiltà a cui si ri-
feriva, il primo riformismo sanitario 
e la nostra Costituzione, per cui non 
sa  più cosa sia la coerenza e l’indipen-
denza e meno che mai ricontestualiz-
zare dei valori. Il primo problema che 
ha la sanità non sono i problemi di cui 
si parla sempre in ogni dove, tutti as-
solutamente risolvibilissimi, ma colui 
che non è in grado di risolverli coeren-
temente ad un ideale di riferimento. 
Cioè il riformista che non c’è.

IL pRIMO pROBLEMA ChE hA
LA sAnITà nOn sOnO I pROBLEMI 
DI CuI sI pARLA sEMpRE In OgnI 
DOvE, TuTTI AssOLuTAMEnTE 
RIsOLvIBILIssIMI, MA COLuI ChE 
nOn è In gRADO DI RIsOLvERLI 
COEREnTEMEnTE AD un IDEALE
DI RIfERIMEnTO

l sistema sanitario non è un mer-
cato perfetto, o meglio nessun 
mercato ha un equilibrio simme-

trico perfetto tra domanda e offerta; 
ma in quello sanitario lo squilibrio tra 
domanda e offerta è estremo: domi-
na una, sostanzialmente incolmabile, 
asimmetria informativa. La stessa per-
cezione della malattia, dei sintomi, è 
un fenomeno quasi totalmente deter-
minato dall’offerta di servizi. L’epide-
mia osservata di patologie croniche 
nella popolazione, la costruzione di 
un imponente serbatoio di pazienti 
fragili, è fortemente determinata dal 
cambiamento dei criteri diagnostici: 
ipertensione, diabete, BPCO, iperco-
lesterolemia, osteoporosi, cancro della 
prostata, solo per fare esempi, vedono 
notevoli incrementi di prevalenza nel-
la popolazione, largamente attribuibili 
a cambiamenti temporali dei criteri di 
diagnosi, con sempre crescenti antici-
pazioni diagnostiche, non sempre, anzi 
raramente, associate a miglioramen-
ti di efficacia. Progressivamente una 
proporzione sempre più alta della po-
polazione diventa malata, una propor-
zione sempre minore della vita delle 
persone è libera da malattie. Questo 
fenomeno di aumento della domanda 

I

potenziale di servizi e prestazioni è de-
terminato dal sistema di offerta. Sono 
le informazioni prodotte dai servizi sa-
nitari che determinano la domanda di 
prestazioni. E il sistema dei produttori 
di servizi sanitari investe molte risorse 
in informazione, e pubblicità, mirata 
all’induzione della domanda. Per un 
utile approfondimento di questo, che è 
l’aspetto più inquietante dell’asimme-
tria informativa nei sistemi sanitari, si 
veda la recente edizione italiana a cura 
di L. Amato e M. Davoli per il Pensie-
ro Scientifico, del bellissimo libro di L. 
Schwartz e S. Wolosin Overdiagno-
sed: making people sick in the pur-
suit of health.
Ciò premesso, anche a fronte di un bi-
sogno oggettivo d’intervento sanitario, 
la persona è raramente in condizione 
di esprimere una domanda specifica e 
qualificata e di scegliere dove e come 
formulare la domanda. Una persona 
che ha veramente un infarto miocar-
dico, non esprime una domanda di spe-
cifici trattamenti e modalità di cura, 
sta male, ha paura di morire, spesso 
non è nemmeno cosciente, arriva ad 
un ospedale che non sceglie quasi mai, 
avrà una diagnosi di una condizione 
che non conosce da un punto di vista 
clinico ed etiologico, riceverà, se arriva 
al posto giusto, trattamenti, farmaci, 
verranno utilizzate tecnologie, decise 
modalità di cura che la persona non 
sceglie e non può scegliere.
Le prestazioni erogate, per dirla nel 
linguaggio tecnico che diventa buro-
cratico, e i relativi costi, non saranno 
il frutto di un rapporto simmetrico 
tra una domanda e un’offerta, ma una 
scelta quasi unilaterale del produtto-
re di servizi. Le persone che soffrono, 
i malati non sono quasi mai i teorici 
clienti ideali di un ipotetico mercato 
perfetto; un intervento sanitario non è 
una merce come un’autovettura o una 
bottiglia di vino.

I CITTADINI
e la valutazione nel SSN*

di Carlo A. Perucci
Direttore Scientifico 

Programma Nazionale Esiti AGENAS

* da quotidianosanità.it - in press

Nessuno di noi va in un qualunque ne-
gozio chiedendo vorrei una macchi-
na o mi dia una bottiglia! Scegliamo 
la marca, il modello, la cilindrata, gli 
accessori; oppure vino rosso, vitigno, 
anno, produttore, etc. Ciò non signifi-
ca che nel sistema sanitario le persone 
non possano esercitare scelte consape-
voli, ma questa possibilità è fortemen-
te influenzata dalla condizione, par-
zialmente irriducibile, di asimmetria 
informativa. L’Italia, fortunatamente, 
avrebbe, in teoria, un SSN. Almeno 
fino ad ora. In questo modello istitu-
zionale convivono due funzioni: tutela 
della salute della popolazione, che si 
esercita anche attraverso la commit-
tenza di servizi sanitari e produzione 
di servizi sanitari.
Nei diversi modelli di Servizi Sanita-
ri Regionali che convivono nel nostro 
paese l’articolazione, organizzazione, 
maggiore o minore separazione o inte-
grazione di queste funzioni sono molto 
eterogenee e non sempre esplicite. 

LA pERsOnA ChE sOffRE,
ChE è MALATA, ChE 
pERCEpIsCE un sInTOMO, 
ChE nOn vuOLE MORIRE, 
nOn è MAI un CLIEnTE 
pERfETTO, nOn è MAI 
pORTATORE DI unA 
DOMAnDA DEfInITA, 
spECIfICA ED EspLICITA, 
ChE pOssA InCOnTRARE 
un’OffERTA DI sERvIzI E
COn quEsTA MIsuRARsI,
In TERMInI DI sCELTA
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Indipendentemente dai diversi mo-
delli istituzionali, taluni maggiormen-
te orientati verso l’integrazione, altri 
verso lo split tra tutela/committenza e 
produzione, queste funzioni convivono 
indistricabilmente nel nostro SSN, che 
è per un verso l’assicuratore unico ob-
bligatorio che tutti i cittadini pagano 
attraverso le imposte, il single payer, 
almeno fino al dilagare distorsivo dei 
ticket e ai tagli lineari, dei servizi sa-
nitari; dall’altro il SSN è proprietario e 
gestore di molti servizi sanitari, la mag-
gioranza in molte regioni.
La tutela/committenza, che dovrebbe 
essere considerata la funzione prima-
ria del SSN, consiste innanzitutto nel 
definire cosa, in termini di interventi 
efficaci ed appropriati, il servizio sani-
tario nazionale garantisce a tutti i cit-
tadini in condizioni di equità, ma anche 
nel regolare rapporti con i produttori, 
pubblici e privati che siano e nell’orga-
nizzare le reti, i processi assistenziali 
per garantire ai cittadini interventi ap-
propriati ed efficaci.
In altre parole il SSN, in tutte le sue 
articolazioni centrali, regionali, locali 
dovrebbe essere il principale commit-
tente, cliente collettivo, dell’assieme 
di produttori che costituisce l’offerta 
di servizi sanitari. Anche quando que-
sti servizi sono di proprietà pubblica 
dello stesso SSN.
Ed è il SSN committente che deve ga-
rantire che i propri fornitori, pubblici o 
privati, garantiscano efficacia ed equi-

tà delle cure che erogano. Le funzio-
ni di autorizzazione, accreditamento, 
contratti, accordi tra le ASL commit-
tenti ed i servizi, remunerazione, do-
vrebbero innanzitutto adottare requi-
siti e standard di quantità, qualità ed 
efficacia dei servizi, pubblici e privati, 
in modo tale che il cittadino, anche 
quando accede ad un ospedale che non 
sceglie, per una malattia che non cono-
sce, per richiedere trattamenti di cui 
non conosce l’efficacia, abbia la garan-
zia di aver cure efficaci ed appropriate, 
indipendentemente dalle sue condizio-
ni sociali, economiche, culturali, dalla 
propria residenza, dalla propria capa-
cità di conoscenza e di scelta.
A questo primo obiettivo deve rispon-
dere il Programma Nazionale di Valuta-
zione Esiti, gestito da Agenas per con-
to del Ministero della Salute: fornire a 
tutti i livelli di governo e di gestione del 
SSN strumenti di valutazione validi ed 
affidabili, che possano essere utilizzati 
in tutte le fasi di governo e gestione del 
SSN. E i cittadini? Non hanno diritto 
di sapere? Dove la mettiamo la traspa-
renza?
La risposta è chiara: proprio perché il 
sistema sanitario è dominato da una 
fortissima asimmetria informativa ogni 
sforzo, va fatto per ridurre l’enorme di-
vario tra il potere dell’offerta e quello 
della domanda. Quindi è assolutamen-
te doveroso, indispensabile, realizzare 
strumenti informativi che aumentino 
le capacità di scelta e di giudizio da 
parte dei cittadini. Qualcuno lo chiama 
empowerment.
Il problema da affrontare non è tutta-
via solo quello degli strumenti di co-
municazione, della loro tecnica, ma è 
soprattutto quello dei contenuti infor-
mativi. L’NHS (National Health Servi-
ce) del Regno Unito ha un bellissimo 
sito web per i cittadini, denominato, 
non a caso, NHS Choice (http://www.
nhs.uk/Pages/HomePage.aspx), che 
contiene tante informazioni utili, com-
prese le valutazioni dei servizi, anche 
ospedalieri del NHS.
Provate a navigare, è molto istruttivo, 
soprattutto per avere consapevolezza 
della nostra arretratezza.
Alla base di questo tuttavia non c’è 
solamente un grande, e molto costo-
so, sforzo di comunicazione, aggiorna-
mento, documentazione, ma un assie-
me di strutture tecniche e scientifiche 

che rappresentano tutte le funzioni, 
informative e conoscitive che consen-
tono la realizzazione di questa iniziati-
va di public disclosure. Innanzitutto 
un sistema informativo di alta qualità 
che raccoglie, produce, interconnet-
te informazioni valide ed affidabili su 
tutte le prestazioni del NHS (http://
systems.hscic.gov.uk/). Ancora più 
importante il sito del NICE (National 
Institute for Health and Care Excellen-
ce) (http://pathways.nice.org.uk/) che 
consente a tutti di conoscere esplicita-
mente i percorsi diagnostico terapeu-
tici per tutte le principali patologie: in 
altre parole consente a tutti, non solo 
agli addetti ai lavori, di conoscere e 
documentare quali dovrebbero essere 
i percorsi diagnostici, terapeutici, as-
sistenziali e riabilitativi efficaci ed ap-
propriati; quello che un cittadino/pa-
ziente dovrebbe aspettarsi in presenza 
di uno specifico problema di salute.
Un esempio: se andate a hip fracture, 
la frattura del femore, e cercate timing 
of surgery, qualunque cittadino potrà 
leggere esplicitamente che lo standard 
di cura che deve aspettarsi, e quindi 
poter esigere è: perform surgery on 
the day of, or the day after, admis-
sion. Identify and treat correctable 
comorbidities immediately to avoid 
delaying surgery. Intervento chirur-
gico entro 48 ore. Solo potendo avere 
questo tipo d’informazione il cittadino 
potrà esigere il trattamento efficace 
e appropriato, scegliere, se e quando 
può, il luogo di cura appropriato, giudi-
care comparativamente i diversi ospe-
dali, ma soprattutto giudicare, in un 
SSN, quanto l’istituzione che governa e 
gestisce il servizio sanitario, garantisce 
alla propria popolazione livelli adegua-
ti di tutela della salute.
L’indicatore di esito proporzione 
d’intervento chirurgico entro 48 
h in fratture del collo del femore è 
comprensibile ed interpretabile solo 
se viene fornita l’informazione, basata 
su conoscenze scientifiche valide, che 
l’intervento chirurgico entro 48 h è il 
trattamento efficace ed appropriato 
della frattura del femore.
Mi permetto di dire che la valutazione 
comparativa degli esiti sia dal punto di 
vista dei provider, che da quello delle 
funzioni di tutela e committenza po-
trebbe avere, come tutti i sistemi di va-
lutazione dei servizi pubblici, un forte 

impatto sulla democrazia, rafforzando 
la capacità dei cittadini di partecipare 
in modo consapevole e documentato ai 
processi decisionali, di valutare il com-
portamento dei propri amministratori 
e governanti.
Questo vale soprattutto in un pae-
se come il nostro, dove l’idea di ac-
countability (essere responsabili e 
doverne rispondere, cioè anche chi 
sbaglia paga) è storicamente mol-
to debole, mentre prevale la cultura 
del perdono, che diventa condono, 
sanatoria, sostanzialmente irrespon-
sabilità. Nel SSN gli amministratori, i 
governanti locali, regionali e nazionali 
debbono poter essere chiamati a ri-
spondere dell’efficacia e dell’equità del 
SSN a tutti i livelli, perché i cittadini, 
attraverso gli strumenti della demo-
crazia e della partecipazione, valutino, 
giudichino, intervengano nei processi 
decisionali di governo e di gestione. 
Un direttore generale, un assessore, 
un presidente di regione dovrebbero 
poter essere valutati dai cittadini non 
per quante inaugurazioni hanno fatto 
di nuovi servizi, ma sulla base dell’at-
tività, dei volumi,dei risultati dei servi-
zi. Questa potenzialità straordinaria di 
tutti gli strumenti di public reporting 
dei sistemi di valutazione dei servizi 
pubblici è enormemente più impor-
tante e decisiva di qualunque uso in 
contesti di approcci pseudo - compe-
titivi. Agenas ha documentato, in due 
rapporti al Ministro e alle Regioni, le 
conoscenze scientifiche di cui dispo-
niamo sull’impatto public reporting 
delle valutazioni comparative di esi-
to, che sono limitate necessariamente 
a UK e US, gli unici paesi che hanno 
avuto un’esperienza sufficientemente 
lunga e diffusa di pubblicazione delle 
valutazioni comparative nei sistemi sa-
nitari.
È documentato che il public repor-
ting determina, pur in sistemi ad alto 
grado di competizione interna, effetti 
minimi sulle scelte da parte dei pazien-
ti del luogo e delle modalità di cura, 
ma effetti notevoli sui cambiamenti di 
efficacia e qualità delle cure da parte 
dei servizi sanitari e dei professionisti.  
È  l’effetto reputazione, un forte de-
terminante dei comportamenti clinici, 
professionali ed organizzativi. Credia-
mo che anche PNE possa avere questo 
effetto sull’efficacia e sulla qualità del-

L’ITALIA, fORTunATAMEnTE, 
AvREBBE, In TEORIA,
un ssn. ALMEnO fInO
AD ORA. In quEsTO
MODELLO IsTITuzIOnALE 
COnvIvOnO DuE funzIOnI: 
TuTELA DELLA sALuTE 
DELLA pOpOLAzIOnE, 
ChE sI EsERCITA 
AnChE ATTRAvERsO LA 
COMMITTEnzA DI sERvIzI 
sAnITARI E pRODuzIOnE
DI sERvIzI sAnITARI

AnCORA pIù IMpORTAnTE IL sITO DEL nICE
(hTTp://pAThwAys.nICE.ORg.uk/ ) ChE COnsEnTE A TuTTI DI
COnOsCERE EspLICITAMEnTE I pERCORsI DIAgnOsTICO
TERApEuTICI pER TuTTE LE pRInCIpALI pATOLOgIE:
In ALTRE pAROLE COnsEnTE A TuTTI, nOn sOLO AgLI ADDETTI
AI LAvORI, DI COnOsCERE E DOCuMEnTARE quALI DOvREBBERO
EssERE I pERCORsI DIAgnOsTICI, TERApEuTICI, AssIsTEnzIALI
E RIABILITATIvI EffICACI ED AppROpRIATI;
quELLO ChE un CITTADInO/pAzIEnTE DOvREBBE AspETTARsI
In pREsEnzA DI unO spECIfICO pROBLEMA DI sALuTE
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ti con decisione dal ministro Balduzzi. 
Una radicale trasformazione del siste-
ma informativo del SSN non si è però 
realizzata, impantanata tra le burocra-
zie e l’ostruzionismo del Garante per 
la privacy. La trasformazione adattati-
va dei sistemi informativi sembra resa 
praticamente impossibile da norme e 
procedure burocratiche che richiedo-
no anni; addirittura un decreto mini-
steriale anche per una semplice in-
tegrazione dei contenuti informativi 
delle SDO. Senza questi indispensabili 
cambiamenti dei sistemi informativi 
l’intero sistema di valutazione ha gravi 
difetti di validità. Occorre aggiungere 
alle difficoltà burocratiche l’ostilità di 
molti settori professionali alla intro-
duzione d’informazioni che, se per un 
verso aumenterebbero molto la capa-
cità valutativa, dall’altro porterebbero 
allo scoperto molte attività professio-
nali, per così dire; grigia;
• la trasformazione dell’attuale defi-
nizione generica, molto burocratica 
e molto politica, dei LEA in una de-
scrizione documentata, basata su soli-
de prove scientifiche, continuamente 
aggiornata, dei processi e dei percorsi 
di cura è impresa ardua nel paese di 
Bonifacio, Di Bella e Stamina, dove 
l’inappropriatezza è uno dei determi-
nanti principali dei costi e degli sprechi 
nel SSN.
Richiederebbe comunque innanzitutto 
la volontà politica di rendere espliciti i 
diritti concretamente esigibili da parte 
dei cittadini, dichiarare esplicitamente 
cosa il SSN garantisce perché è effica-
ce ed appropriato per alcune condizio-
ni; inoltre una infrastruttura scientifica 
centrale del SSN in grado di aggiornare 
continuamente le conoscenze scienti-
fiche sull’efficacia delle cure. Ma so-
prattutto questa attività entra in con-
tinuo e difficile conflitto con interessi 
di produttori di servizi e tecnologie 
sanitarie e con la loro potente azione 
informativa e pubblicitaria mirata a 
indurre nuova e maggiore domanda di 
prestazioni, molto spesso inefficaci ed 
inappropriate;
• indipendenza, autonomia e integrità 
dei sistemi di valutazione richiedono la 
capacità da parte della politica di ac-
cettare e utilizzare valutazioni anche 
quando non concordanti con teorie, 
ipotesi, decisioni. Troppo spesso i de-
cisori politici vogliono dai sistemi di va-

lutazione solo le informazioni che sup-
portano decisione già prese e tentano 
ostinatamente di occultare valutazioni 
contrarie;
• la progettazione e sperimentazione 
di modalità di presentazione e di co-
municazione alla popolazione generale 
dei risultati delle valutazioni devono 
adattarsi alle specificità culturali di 
questo paese; soprattutto devono ave-
re come obiettivo principale la ridu-
zione delle diseguaglianze di accesso 
e di efficacia nel SSN. Oggi i gruppi di 
popolazione di livello socio economico 
e culturale più elevato, che sono anche 
più sani, consumano meno prestazioni 
inappropriate e soprattutto accedono 
a canali informativi preferenziali che 
garantiscono loro, quando necessario, 
accesso a servizi di elevata qualità ed 
efficacia, anche out of pocket.
Sono i gruppi di popolazione più svan-
taggiati socialmente, economicamente 
e culturalmente, che sono meno sani, 
che consumano più prestazioni inap-
propriate, non hanno  informazioni uti-
li ed accessibili, forse non si pongono 
nemmeno il problema della possibilità 
di scegliere, ed usano più spesso servi-
zi di bassa qualità ed efficacia; soprat-
tutto questi gruppi di popolazione sono 
maggiormente vulnerabili alla informa-
zione ed alla pubblicità (ingannevole) 

induttive di domanda di servizi ineffi-
caci ed inappropriati. Gli stessi grup-
pi di popolazione sono maggiormente 
svantaggiati dal digital divide, dalla 
scarsa capacità di accedere in modo 
competente ai moderni canali digitali. 
Quindi un serio ed efficace programma 
nazionale di public disclosure della 
valutazione comparativa dei servizi del 
SSN deve porsi il problema dei linguag-
gi e degli strumenti di comunicazione 
adatti a raggiungere soprattutto questi 
gruppi di popolazione.
Altrimenti la public disclosure non 
farebbe che aumentare le già gravi di-
seguaglianze di accesso e di efficacia 
che esistono nel SSN.

Non esistono soluzioni semplici a pro-
blemi complessi e le soluzioni sempli-
cistiche sono sempre false.
In conclusione la realizzazione in Ita-
lia di un programma di comunicazione 
ai cittadini di caratteristiche, strut-
ture, processi, volumi, esiti, risultati 
del SSN richiede la progettazione e la 
realizzazione di un complesso assie-
me di azioni di cambiamento, ammo-
dernamento, trasformazione di molte 
funzioni e modalità di azione del SSN: 
scorciatoie demagogiche, populisti-
che, opportunistiche, approssimative 
non possono che danneggiare il SSN e, 

in fin dei conti, la salute e la sicurezza 
dei cittadini. 
Una cosa tuttavia è certa, occorre agire 
rapidamente: il mondo reale corre ve-
loce, i sistemi sanitari cambiano molto 
rapidamente, in modo completamente 
indipendente dalle volontà politiche, 
ma purtroppo le nostre istituzioni e 
le nostre burocrazie sembrano vivere 
altrove, illudendosi di poter imporre i 
propri tempi rallentati ed indefiniti ed 
i propri rituali barocchi.
Si sbagliano, e il SSN rischia di morire.

le cure nel SSN italiano, a condizione 
che i professionisti, le società scienti-
fiche, il management del sistema pos-
sano e debbano usare le valutazioni di 
esito all’interno di processi strutturati 
di auditing clinico ed organizzativo.
Processi di auditing che non sono le 
inchieste, amministrative o giudiziarie, 
gli interventi occasionali quando scop-
pia il caso di qualche evento avverso, 
incidente, errore, quando si diffonde 
la notizia di un caso di malasanità: si 
tratta di attività continuative che de-
vono far parte della normale attività 
dei servizi e dei professionisti. Certa-
mente la conoscenza delle valutazioni 
di esito può avere un grande impatto 
all’interno degli ambienti professiona-
li, stimolando anche una più corretta 
competizione tra professionisti.
Competizione sugli esiti, in termini di 
efficacia ed equità delle cure, che è 
anche la condizione necessaria perché 
i processi di arruolamento e selezione 
del personale, dei professionisti, dei 
dirigenti, compresi i direttori generali 
delle aziende sanitarie, siano basati su 
elementi empirici di merito, e non solo 
su criteri di anzianità o, come purtrop-
po neanche tanto occultamente dicono 
che continui ad accadere, di apparte-
nenza a gruppi, famiglie, logge, partiti.
Per la scelta di un dirigente di UOC 
di cardiochirurgia, ad esempio, dieci 
anni di anzianità in una struttura ad 
alto volume e bassa mortalità, non do-
vrebbero poter essere considerati alla 
pari della stessa anzianità in una strut-
tura a bassi volumi e alta mortalità. 
Certamente esistono tuttavia anche le 
opportunità di utilizzare il public re-
porting delle valutazioni comparative 
dei servizi sanitari anche per aumenta-
re la capacità dei cittadini di scelta dei 
luoghi e delle modalità di cura; questo 
vale tuttavia quasi esclusivamente per 
gli interventi in elezione, programmati. 
Lo sviluppo delle reti assistenziali in-
tegrate dovrebbe ridurre la necessità 
per il cittadino di doversi cercare e 
scegliere il luogo di cura, nella misura 
in cui il SSN sappia definire processi e 
percorsi assistenziali, basati su solide 
prove di efficacia, ne garantisca effi-
cienza ed accessibilità e ne documenti 
pubblicamente i processi ed i risultati. 
In sintesi la pubblicazione e la comuni-
cazione alla popolazione generale delle 
valutazioni comparative degli esiti dei 

servizi sanitari nel SSN dovrebbero ri-
spondere a tre diversi obiettivi:

• aumentare l’accountability di tutti i 
livelli di governo e di gestione del SSN, 
consentendo ai cittadini di valutare 
l’operato dei propri professionisti, am-
ministratori, politici, quindi uno stru-
mento di democrazia;
• promuovere tra i professionisti una 
competizione virtuosa per l’efficacia 
ed equità, basata sulla reputazione;
• potenziare le capacità di scelta dei 
cittadini per gli interventi ed i servizi 
sanitari in elezione.
Il conseguimento di questi obiettivi 
richiede tuttavia alcune condizioni im-
portanti:
• documentazione ed aggiornamento 
continuo della definizione dei percorsi 
diagnostico terapeutici, basati su pro-
ve di efficacia, garantiti dal SSN;
• elevata qualità delle informazioni 
dei sistemi informativi del SSN, che 
devono divenire adattativi, capaci di 
misurare il continuo cambiamento 
che, sempre più veloce, per effetto 
dei progressi scientifici e dei fenome-
ni sociali, avviene nei sistemi sanitari. 
Interconnessione completa dei sistemi 
informativi e loro tempestività;
• un sistema di valutazione nazionale 
del SSN, organizzato, efficiente, agile e 
di cui sia soprattutto garantita autono-
mia, indipendenza e integrità;
• definizione di linguaggi e strumenti 
di comunicazione efficaci e adatti alle 
specificità culturali della popolazione.
Nessuna di queste condizioni purtrop-
po è attualmente sufficientemente re-
alizzata nel SSN italiano:
• l’interconnessione dei sistemi infor-
mativi e la loro trasformazione ed in-
tegrazione per le finalità di valutazio-
ne, prevista esplicitamente dalla legge 
135/2012, su una proposta coraggiosa 
del senatore Cosentino e portata avan-

LO svILuppO DELLE RETI 
AssIsTEnzIALI InTEgRATE 
DOvREBBE RIDuRRE LA 
nECEssITà pER IL CITTADInO 
DI DOvERsI CERCARE E 
sCEgLIERE IL LuOgO DI CuRA

In COnCLusIOnE
LA REALIzzAzIOnE In ITALIA
DI un pROgRAMMA
DI COMunICAzIOnE AI
CITTADInI DEL ssn RIChIEDE
LA pROgETTAzIOnE
E LA REALIzzAzIOnE DI un 
COMpLEssO AssIEME DI AzIOnI
DI CAMBIAMEnTO DI MOLTE 
funzIOnI E MODALITà
DI AzIOnE DEL ssn
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apoli: mercoledì 4, giovedì 5 
e venerdì 6 giugno 2014 Con-
gresso Nazionale e di Vide-

ochirurgia dell’ACOI unitamente a 
Clinical Robotic Surgical Association 
(CRSA), Club delle Unità di Day Surge-
ry (CUDS), Società Italiana di Chirurgia 
Colo-Rettale (SICCR), Società Italiana 
di Chirurgia nell’Ospedalità Privata 
(SICOP), Società Italiana Unitaria di 
Coloproctologia (SIUCP), con la par-
tecipazione di Fondazione Chirurgo 
e Cittadino e Club Italo-Argentino di 
Chirurgia.

Il Titolo? Chirurgie, il Futuro, i Gio-
vani Chirurghi. Chirurgie non è un 
errore di stampa, è un plurale legato 
alla partecipazione di più anime della 
chirurgia. Un Congresso che guarda al 
futuro non solo per l’innovazione tec-
nologica, ma anche e, direi soprattut-
to, per l’innovazione dell’organizzazio-
ne della Chirurgia tale da consegnare 
ai nostri giovani tutte le possibilità per 
lavorare in ambienti strutturalmente e 
gestionalmente degni dell’appartenen-
za all’Europa.
Abitualmente, nel presentare un Con-
gresso Nazionale in preparazione, oltre 
ai contenuti scientifici, si espongono le 
bellezze e la cultura locale della città 
sede dell’iniziativa.
Pertanto, potrei stupirvi descrivendovi 
i panorami napoletani, i palazzi reali, 

N

i musei, le 400 chiese del più grande 
centro storico d’Europa, potrei solle-
citarvi con il folklore della nostra mu-
sica, del teatro, potrei sedurvi con la 
gastronomia, e poi con Capri, Ischia, 
Pompei, Ercolano, Sorrento, Positano 
ed infine giurarvi che la camorra non 
esiste e che a Napoli gli scippi sono 
un’invenzione della Lega.
Nulla di tutto ciò. È un periodo parti-
colare. È un periodo in cui i gesti e le 
azioni devono essere ponderati e mi-
surati.
La Sanità non è al di fuori di queste 
considerazioni e per quel che ci riguar-
da la chirurgia non fa differenza.
Preferisco, dunque, relativamente al 
Congresso, richiamare l’attenzione su 
quelli che saranno i temi di dibattito. 
È in progetto che, oltre agli argomenti 
scientifici, vi sia una consistente com-
ponente politica dove per politica si 
intende politica chirurgica e dunque 
problematiche assicurative, depena-
lizzazione, formazione, rapporti con 
l’università, rapporti con Regione e 
Governo, problematiche dei giovani 
chirurghi, rapporti con i pazienti, re-
lazioni con le altre chirurgie europee, 
ecc. Questi argomenti saranno in pa-
rallelo con i temi scientifici, fortemente 
tecnologici e proiettati verso il futuro e 
con le tematiche di sempre, affrontate 
però in chiave moderna, leggera ed an-
che divertente.
Le società e le associazioni che han-
no scelto di svolgere il loro Congresso 
Nazionale congiuntamente con ACOI, 
collaboreranno alla stesura del Pro-
gramma Scientifico che in breve avrà 

una sua prima bozza. Il Congresso sarà 
congiunto ed integrato. Vale a dire che 
non vi saranno sessioni riservate a que-
sta o quella società scientifica, ma le 
competenze specifiche degli organiz-
zatori saranno messe a disposizione in 
un’ottica di vera condivisione.
La sede che abbiamo scelto è il nuovo 
Centro Congressi della Mostra d’Oltre-
mare.
Il Congresso sarà organizzato in stret-
ta connessione con i Presidenti delle 
Società insieme al comitato scientifico 
multisocietario. 
Tutti i chirurghi della Campania sa-
ranno coinvolti nella elaborazione del 
programma congressuale.
Insomma un Congresso innovativo, in 
linea con i tempi. Tempi di transizione 
verso un futuro difficile da delineare, 
tempi dalle economie molto ristret-
te in cui l’ottimizzazione delle risorse 
professionali e tecnico/tecnologiche è 
diventata una necessità oltre che una 
parola d’ordine, tempi in cui il rispar-
mio ragionato può essere un’arma di 
sviluppo a differenza dei ciechi e pe-
nalizzanti tagli lineari.
Di conseguenza un Congresso non ric-
co, privo dei fasti del passato e delle 
opulenze ormai facenti parte dell’al-
bum dei ricordi, ma intenso, fortemen-
te operativo, propositivo e conclusi-
vo, degno delle attenzioni dei media 
nell’interesse della Chirurgia Italiana, 
dei Giovani Chirurghi e del Cittadino 
intorno cui tutto deve ruotare. 
Non trascureremo, contateci, anzi po-
tenzieremo, i momenti associativi e di 
aggregazione; sono a nostro avviso una 
delle componenti più importanti di un 
Congresso Nazionale al di là del pro-
gramma Scientifico ed avranno tutta 
l’attenzione e lo spazio che meritano. 
Arrivederci a Napoli...

di Marco de Fazio

IL CONGRESSO NAZIONALE
DELLE CHIRURGIE

ChIRuRgIE nOn è
un ERRORE DI sTAMpA,
è un pLuRALE LEgATO 
ALLA pARTECIpAzIOnE
DI pIù AnIME
DELLA ChIRuRgIA
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IL FUTURO, I GIOVANI CHIRURGHI



l provider ACOI (n. 1579 - ECM ) tramite il coordinamento 
di Marco Filauro e la collaborazione di tutti i coordinatori 
regionali, ha consegnato al Ministero il proprio piano for-

mativo 2014. Nel n. 28 di ACOInews una serie di articoli a firma 
Luigi Conte (Segretario Generale FNOMCeO - Membro della 
Commissione Nazionale ECM, Coordinatore della IV sezione 
e del G.d.L. sul Dossier Formativo) ha ben spiegato cosa sia 
oggi il sistema ECM e sottolineato l’importanza della forma-
zione oltre a indicare, passo passo, come costruire il dossier 
formativo personale. (Ogni chirurgo può accedere all’applica-
zione collegandosi a: http://application.cogeaps.it/DF/login.
ot, entrare nell’area riservata utilizzando login e password. Le 
password iniziali sono tutte passwordtest e possono essere 
cambiate in autonomia).
Non credo sia superfluo ricordare come l’accordo Stato Re-
gioni del 1 Agosto 2007 definisca il Dossier Formativo: stru-
mento di programmazione e valutazione del percorso formativo 
del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte 
(equipe o network professionale). Non è, quindi, un portfolio del-
le competenze, ma ne può essere considerato un precursore ed 
è comunque correlato al profilo professionale e alla posizione 
organizzativa. Insomma un luogo fisico dove progettare un 
percorso di sviluppo in grado di creare un legame tra i bisogni 
professionali dell’individuo, la mission del gruppo e le attese 
dell’Organizzazione.
Per il professionista il Dossier Formativo:

• pianifica nel tempo lo sviluppo professionale personale
• documenta il percorso per il mantenimento e lo sviluppo 
delle conoscenze e competenze
• responsabilizza a diagnosticare i propri bisogni di 
apprendimento ed a verificarli nel 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. 
Crediamo quindi che sia opportuno ed utile riportare in suc-
cinto il piano formativo di ACOI per il 2014 come composto 
dalla dr.ssa Francesca Vischini (Progettazione ed Analisi di Si-
stemi Organizzativi - Consulenza  ECM)

Tipologia della formazione 
Come ogni anno ACOI propone tutti e tre i tipi di formazione 
previsti dal protocollo ECM per l’aggiornamento continuo in 
medicina: 
• Formazione residenziale: erogata attraverso eventi formati-
vi, fra questi il congresso nazionale.
• Formazione FAD: erogata attraverso piattaforme specifiche 
che, a seconda della tipologia del corso, permettono di in-
teragire con tutor per un interrogazione diretta su quesiti e 
problematiche attinenti al corso.
• Formazione sul campo: quasi sempre erogata con una par-
te di formazione residenziale (formazione blended). Questo 

I
PIANO FORMATIVO ACOI 2014

tipo di formazione è tipico delle scuole speciali ACOI in cui 
sono previste almeno 30 ore di formazione in reparto e/o in 
sala operatoria; quasi tutte le scuole ricoprono il fabbisogno 
formativo di crediti pari ad un intero anno.

Obiettivi formativi individuati 
Per ogni evento inserito nel piano formativo è stato individua-
ta un’area formativa, così come richiesto dal dossier forma-
tivo e, nonostante la specificità della formazione chirurgica, 
il risultato che emerge è una rappresentazione, nel piano, di 
tutte le aree.
In seguito alla tipicità della formazione chirurgica, si riscontra 
una forte predominanza di alcuni obiettivi, in particolare l’o-
biettivo riguardante l’area ultra specialistica, presente in tutte 
le scuole  speciali oltre che in percorsi formativi facenti parte 
del congresso nazionale.

La tipologia degli eventi proposti 
Il piano formativo dichiarato al ministero prevede:
• 14 scuole speciali per un totale di 23 CORSI (si rimanda agli 
aggiornamenti su www.acoi.it).
• 4 corsi FAD
• 1 evento nazionale, suddiviso in 7 percorsi formativi
• 47 eventi residenziali

Corsi FAD
• La comunicazione dell’evento avverso
• Emicolectomia destra
• Save surgery on line
• Fast track in chirugia colorettale

Corsi residenziali
ACOI ha pianificato un evento da erogare su tutto il territorio 
nazionale in merito alla trattazione:
La chirurgia video laparoscopica del colon retto
pianificato nelle seguenti aree: Triveneto - Area nord occiden-
tale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) - Emilia Romagna - Lom-
bardia - Toscana - Umbria - Abruzzo e Molise - Lazio - Marche 
-  Campania - Puglia e Basilicata - Sardegna - Sicilia - Calabria.

Oltre al corso istituzionale, ACOI promuove delle iniziative 
formative regionali, che rispondono alle esigenze formative 
specifiche del territorio, emerse durante il 2013.

PIEMONTE
La cute: piccola chirurgia, ma grande competenza
chirugia del pavimento pelvico
Il chirurgo oggi: responsabilità, tutela e diritti
Emorroidectomia: tecniche a confronto
Assitenza al malato chirugico critico
LIGURIA
HTA: istruzioni per l’uso
EMILIA ROMAGNA
Corso avanzato di chirurgia pancreatica
La classificazione DRG in relazione al PNE: come compilare 
correttamente i drg per una corretta valutazione dei risultati 
e del volume di attività
L’appendicectomia: cosa è cambiato con l’avvento della 
laparoscopia
1° giornata di chirurgia Endocrina 
Videoforum di chirurgia epato-pancreatica 
MARCHE
Chirurgia d’urgenza: formazione per giovani chirurghi
PIEMONTE/CAMPANIA
La comunicazione in ambito sanitario: sensibilizzazione
al problema
LOMBARDIA/LAZIO
La comunicazione in ambito sanitario:
tecniche di comunicazione 
ABRUZZO
Calcolosi colecisto-coledocica
LAZIO
Corso di auditor per sistemi di gestioni conformi alla norma 
UNI EN ISO 9001 08 con riferimento al sistema sanitario
PUGLIA
Consulenza in remoto nella chirurgia del terzo millennio
CALABRIA
Urgenze addominali
Ernie e laparoceli: live session
SICILIA
La gestione del paziente chirurgico toracico in urgenza:
dal pneumotorace al grande trauma 
La chirurgia delle malattie infiammatorie croniche intestinali 
nell’era dei biologici
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LA CApACITà DI AsCOLTO E DI DIALOgO può EssERE DEfInITA 
un DIspOsITIvO TECnOLOgICO DI gRAnDE RILEvAnzA,
nOn sOLO nELLA pOssIBILITà D’InTEgRAzIOnE ALL’InTERnO 
DELL’équIpE MuLTIDIsCIpLInARE E nEI RAppORTI
COn gLI ALTRI ALL’EsTERnO, MA AnChE nELLA quALITà
DEL sERvIzIO OffERTO.

La malattia diverticolare del colon: approccio 
multidisciplinare
SARDEGNA
Corso teorico pratico di chirurgia laparoscopica per giovani 
chirurghi
Focus on: GIST
Tumori dell’area perivateriana

In seguito poi al programma esiti e, al fine di essere vicini alle

possibili esigenze formative del territorio che potranno 
emergere in itinere, sono stati previsti 7 eventi ad hoc dal 
titolo:
Analisi e sviluppo delle tematiche di interesse del territorio.
Le tematiche per questi tipo di eventi non avranno alcun 
vincolo di correlazione fra di loro.
Le regioni a cui verrà affiancato il compito di sviluppare 
questo argomento sono: Veneto - Piemonte - Lombardia - 
Liguria - Toscana - Lazio - Puglia.

erché proporre il TIISO (Tavolo 
Interdisciplinare Interprofes-
sionale per la Sala Operatoria) 

coinvolgendo infermieri, anestesisti, 
ingegneri in un tavolo comune?
Le ragioni possono essere ridotte so-
stanzialmente a due:
• la percezione sempre più forte di una 
contraddizione ingiustificata
• la convinzione che confronto e rela-
zione costituiscano la base indispensa-
bile per migliorare qualità e sicurezza 
nei sistemi ad alta complessità.
La contraddizione è la seguente: la dif-
ferenza di genere tra professionisti 
della sanità è, sul piano lavorativo e 
professionale, fortemente squilibra-
ta mentre la parità di genere che su-
bentra nella relazione, tra operatori 
e malati, permette di garantire cure 
migliori e meno costose. La contrad-
dizione sarebbe quindi tra una vecchia 
organizzazione del lavoro sanitario e 
una idea nuova di medicina. Tale con-
traddizione è oggettivamente intolle-
rabile per due ragioni: gli svantaggi che 
derivano dalle differenze di genere 
tra operatori, medici e non, non rica-
dono direttamente solo su di loro ma 
indirettamente ancora più fortemente 

P

Tavolo Interdisciplinare
Interprofessionale
per la Sala Operatoria

sui malati a causa del beneficio negato 
che deriverebbe loro da un altro genere 
di organizzazione del lavoro e quindi da 
un’altra idea di medicina. Gli svantaggi 
in questione diventano ancor più pa-
radossali perché oggi le professionalità 
emergenti sono statisticamente una 
maggioranza per cui la contraddizio-
ne politica innegabile è quella ormai di 
una minoranza che continua a margi-
nalizzare una maggioranza decidendo 
tanto le condizioni di lavoro quanto 
quelle della qualità delle cure. Ancora 
una volta la parola chiave è relazione. 
Con la relazione muta il modo di agire 
e di essere della clinica perché molto 
semplicemente la conoscenza osser-
vazionale della clinica si trasforma in 
una conoscenza interpretativa. I van-
taggi che ne deriverebbero al malato 
sono quindi riconducibili alla capacità 
e alla sensibilità di chi interpreta i suoi 
bisogni. Pertanto se la parità di genere, 
grazie alla relazione, cura meglio il ma-
lato le contraddizioni accennate sono 
contraddizioni strutturali quanto quel-
le legate al difficile rapporto tra diritti e 
risorse, tra domanda e offerta, tra me-
dicina e società, tra servizi e persone.
Secondo punto.
È sempre più forte l’evidenza che 
i fallimenti della comunicazione, 
quali omissioni di informazioni, er-
rate interpretazioni, conflitti inter-

correnti tra i componenti dell’équi-
pe, sono una frequente causa di 
errori sanitari ed eventi avversi, 
che possono generare gravi danni 
ai pazienti, costituendo un rilevan-
te ostacolo alla sicurezza e qualità 
dell’assistenza.Così recita il manuale 
della sicurezza in chirurgia del Ministe-
ro a proposito della comunicazione in 
sala operatoria. Le interazioni umane 
nel lavoro devono essere permeabili 
al mutamento, alla novità, alla rico-
struzione. La qualità dell’assistenza 
sanitaria è direttamente proporzionale 
alla qualità delle relazioni interperso-
nali tra le diverse figure professionali 
dell’équipe integrata e delle relazioni 
con i pazienti (*). La capacità di ascol-
to e di dialogo può essere definita un 
dispositivo tecnologico di grande ri-
levanza, non solo nella possibilità d’in-
tegrazione all’interno dell’équipe mul-
tidisciplinare e nei rapporti con gli altri 
all’esterno, ma anche nella qualità del 
servizio offerto.
Sull’emergente cultura multiprofessio-
nale il Servizio Sanitario Nazionale si 
gioca la possibilità di recuperare cre-
dibilità e autorevolezza. Sottolineo au-
torevolezza non autoritarismo, con-
cetti assai differenti ma ancora troppo 
confusi tra loro. Il sistema di valori su 
cui poggia, assegna il primato ai biso-
gni della collettività, ai servizi di base, 

di Enrico Pernazza

un esempio del valore aggiunto dell’interdisciplinarietà
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I l Consiglio direttivo ACOI il giorno 09.11.2013 ha delibe-
rato, a norma dell’art. 9 dello Statuto di FCC, la nomina 
dei componenti del CdA della Fondazione Chirurgo e Cit-

tadino. Questi i nomi:
Soci ACOI:
Vincenzo Bottino, Luciano Casciola, Domenico Garcea,
Piero Marini, Vincenzo Stancanelli, Rodolfo Vincenti, 
Luigi Presenti (per statuto in carica da maggio 2014 in 
qualità di past-president di ACOI).

Rappresentanti del mondo universitario:
Salvatore Aleo (ordinario di Diritto Penale - Università di 
Catania), Giuseppe de Placido (direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - Università di 
Napoli Federico II), Angela Pezzolla (professore associato 
di Chirurgia - Università di Bari).

Rappresentante di Associazione per la tutela del 
cittadino: Francesca Moccia (vice-segretaria generale di 
Cittadinanzattiva).

Esperto di sociologia della comunicazione: Ivan Cavicchi 
(docente di sociologia delle organizzazioni sanitarie - 
Università di Tor Vergata di Roma).

Esperto di bioetica: Pier Paolo dal Monte (chirurgo - 
Membro del CD della Associazione italiana di Bioetica 
Chirurgica e dell’Associazione per la Medicina Centrata 
sulla Persona).

Segretario nazionale: Stefano Bartoli. 

FCC ha presentato, nel piano formativo ECM 2014, una serie 
di brevi corsi di formazione alla comunicazione in chirurgia.
I corsi avranno come docenti e tutor, psicologi esperti in co-
municazione complessa, affiancati da un membro della FCC, 
si svolgeranno nell’arco di una giornata secondo una formula 
short (5 ore) o long (8 ore) e saranno composti da visione 
di filmati e da lezioni frontali seguite da una parte pratica 
interattiva con lavori di gruppo e role playing.
Obiettivi: acquisire maggiori competenze di comunicazione 
e tecniche di base del counselling sistemico utilizzabili in 
ambito sanitario.
I corsi si svolgeranno nelle diverse regioni italiane e nelle 
città dei partecipanti laddove il numero degli iscritti (max 
25) sia compatibile con l’efficacia e coerente con le finalità 
didattiche. I corsi saranno riservati a chirurghi e i soci ACOI 
otterranno una quota di iscrizione ridotta del 50%.

In modo del tutto indicativo, le tematiche di base saranno: 
• Il chirurgo e gli “altri” (la comunicazione con il paziente, 
con i famigliari, con gli altri professionisti nella rete degli 
interventi sanitari)
• II chirurgo e le comunicazioni più difficili (cattive no-
tizie, situazioni non reversibili, famigliari disorientati, il mo-
mento della complicanza) 

Per un orientamento di base al fine di modulare il program-
ma in modo più rispondente alle esigenze dei discenti, è sta-
to inserito un breve questionario (3 domande) nella sezione 
sondaggi di www.acoi.it.
Chiediamo di dedicare 2 minuti del vostro tempo per meglio 
indirizzare il lavoro dei docenti.

all’interdisciplinarietà delle prestazio-
ni, ai saperi e al saper essere e alla ri-
cerca qualitativa. La ricerca quantitati-
va, che è un pregiudizio duro a morire, 
ha infatti il grande limite di ricondurre 
la complessità dell’esperienza umana a 
numeri, a percentuali e a costi. 
Il linguaggio che fotografa i cambia-
menti in corso è quello dell’integra-
zione tra competenze multiple, anche 
diverse ma con un obbiettivo comune, 
tenendo ben presente che conoscere 
i limiti della propria professionalità e 
i confini del proprio ruolo è una pre-
rogativa importante quanto l’apertura 
ad un autentico interesse nell’ascolto 
dell’altro nella sua dimensione perso-
nale e tecnica.
Questa cultura pone l’accento sul con-
fronto, si sposa con un impianto orga-
nizzativo orizzontale a matrice e con 
un modello multiprofessionale - ge-
stionale. Il modello cognitivo richiesto 
alla dirigenza è quello complementare 
orientato al dialogo per pensare in-
sieme per vincere insieme o perdiamo 
tutti!
Queste sono le radici del TIISO: una 
forma di collaborazione tra socie-

tà scientifiche di differenti profili 
professionali, nata spontaneamente 
per far fronte alle crescenti necessi-
tà di un approccio condiviso tra le 
figure professionali coinvolte nella 
gestione di sistemi ad elevata com-
plessità, come le sale operatorie. Lo 
scopo è quello di sviluppare azioni 
per il miglioramento della sicurez-
za e della qualità, in una logica di 
alleanza con le istituzioni e con i 
cittadini.
Presente è anche la consapevolez-
za della necessità, in un momento 
di risorse sempre più limitate da 
una parte e di progresso tecnologi-
co sempre più avanzato dall’altra, 
di azioni congiunte, finalizzate ad 
ottenere un uso sicuro, appropriato 
ed economico delle tecnologie appli-
cabili alla sala operatoria.
È del tutto evidente la novità dell’ini-
ziativa nella quale va riconosciuto ad 
ACOI il merito della proposta.
Nello stesso tempo è altrettanto do-
veroso sottolineare la disponibilità e 
l’entusiasmo delle altre Società coin-
volte, segno evidente di una comune 
sensibilità al problema e soprattutto la 

volontà condivisa di affrontare insieme 
problemi così importanti, per il pazien-
te, in primo luogo, per i professionisti, 
per il Sistema Sanitario, in una dimen-
sione sociale globale, concretizzando 
dai vertici il concetto di Teamwork 
fondamentale per ridefinire nuovi e 
moderni modelli di comportamento: 
aggregazione, senso di appartenenza, 
confronto, crescita professionale.
L’obbiettivo deve essere quello di de-
finire scelte programmatiche capaci di 
coniugare la sostenibilità economica, 
strettamente legata al trend di cresci-
ta dei costi, con lo sviluppo incessan-
te e vorticoso delle tecnologie e con il 
mutato scenario epidemiologico, ope-
rando per la qualità dei servizi facendo 
leva, concretamente, su appropriatez-
za, efficacia ed efficienza del sistema. 
Per rendere finalmente concreti questi 
ultimi 3 concetti, ripetutamente invo-
cati, ma rimasti ancora troppo scarsi di 
contenuti misurabili e valutabili.

(*) Julia Neily et al - Association Between Implementa-
tion of a Medical Team Training Program and Surgical 
Mortality - JAMA, October 20, 2010-Vol 304, No. 15

Costruiamo insieme ACOInews,
diventa anche tu protagonista!
ACOInews è un’occasione unica per raccontare la realtà
in cui lavoriamo, cosa succede, quali problematiche,
quali vittorie, qual è la chirurgia che vogliamo
per il nostro Paese. 

Siete tutti invitati a partecipare,
aspettiamo la TUA STORIA!
Scrivi a: rodolfovincenti@hotmail.com
La Redazione ACOInews ringrazia



• 7 interventi in differita, integrali, 
commentati
• piu di 30 relazioni riproposte

Come restare informati
sul programma
Aprendo la home page di Acoi-TV su 
www.acoi.it
Periodiche newsletter dedicate sono 
inviate a tutti i soci Acoi: se non le ri-
cevete, verificate l’esattezza del vostro 
indirizzo mail sulla vostra scheda per-
sonale di registrazione Acoi o scriven-
do a acoitv@acoi.it
Oppure seguitici su Facebook clic-
cando un mi piace sulla pagina Media 
Acoi o facendovi follower su Twitter di 
Media Acoi

Un’altra novità... MEDI@ACOI
Come avete visto su Facebook e Twit-
ter c’è Medi@acoi: è il nostro presente 
e futuro in tema di informazione e co-
municazione. Medi@acoi vuole essere 
nei nostri progetti il grande contenito-
re ACOI e prevede la sua articolazione 
in tre grandi settori:
• Videoteca: è il contenitore dei nostri 
video presentati agli ultimi congressi 
di videochirurgia. Una marea di video 
(più di 500) sui più vari argomenti a 
vostra disposizione. È la testimonian-
za storica del lavoro dei soci ACOI in 
centinaia di sale operatorie sparse per 
tutta Italia, è la videoteca più demo-
cratica di tutto il web perchè frutto del 
contributo di tutti i soci, senza distin-
zione, senza inviti!
• Acoi-TV... vedi sopra
• You-ACOI... Ne parliamo nel 2014! 
Un pò di suspence... non guasta!
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Per informazioni più dettagliate
su Acoi-TV o proporre dirette o eventi:
acoitv@acoi.it
gabriele.munegato@gmail.com
gpernazza@gmail.com

coi-TV è diventata maggioren-
ne! Dopo mesi di sperimentazio-
ni, verifiche e saltuarie trasmis-

sioni, si è arrivati ad una sua chiara 
impostazione con una programmazio-
ne continuativa di eventi e approfon-
dimenti. E allora è il momento di ap-
profittare dello spazio che ci concede 
il fratello Acoinews per presentare e 
spiegare in dettaglio:

Cos’è ACOI-TV?
Uno spazio del tutto innovativo che 
sfrutta le potenzialità della rete e dello 
streaming per offrire ai soci Acoi un va-
lido e pratico punto di riferimento per 
l’aggiornamento e il confronto.
È strutturato in tre grossi filoni:

Gli interventi chirurgici:
quante volte ci siamo sentiti dire devi 
essere bravo a rubare con gli oc-
chi... È quello che ci siamo prefissa-
ti: far vedere cosa e come si opera in 
modo che il confronto diretto con le 
immagini sia occasione di crescita e 
perfezionamento.
Per far questo entrano settimanalmen-
te nella programmazione di Acoi-TV 
uno o più interventi cute-cute, com-
pleti, senza taglio alcuno.
Possono essere in diretta streaming 
con possibilità anche di interloquire 
tramite chat o in differita, cioè inter-
venti sempre integrali ma commentati 
dall’operatore stesso e da una piccola 
faculty. 

Aggiornamenti:
quanti congressi e quante belle rela-
zioni! Un patrimonio spesso sfruttato 

A solo nel breve arco di un evento e poi 
destinato all’oblio. E allora ci siamo 
detti: perchè non registrare i nostri 
congressi Acoi, regionali e nazionali, 
per ripescare relazioni e contributi e 
offrirli a tutti?
Da qui la sezione Aggiornamenti dove 
l’enorme patrimonio culturale di Acoi 
viene messo a disposizione per una 
costante occasione di studio e forma-
zione, per giovani e meno giovani. Una 
FAD... continua con i gioielli che già 
si hanno in casa e che vanno sfruttati!

Scuole ACOI
sono il vero patrimonio formativo di 
ACOI e in Acoi-TV sono le privilegiate 
in termini di programmazione. Tutto 
quello che vorranno trasmettere sarà 
proposto: chirurgia in diretta, lezioni, 
corsi!   
Il palinsesto televisivo è organizzato 
secondo grandi tematiche che costi-
tuiscono la dorsale della programma-
zione. Sono stati previsti: chirurgia in 
diretta o differita e aggiornamenti sulla 
litiasi colecisto-coledocica, chirur-
gia epatica e per l’inizio 2014 chirur-
gia del retto.
Gli interventi chirurgici in diretta 
possono essere rivisti in modalità ON 
DEMAND. Per cui, se siete occupati in 
sala operatoria o avete impegni, non 
preoccupatevi, tutto può essere rivi-
sto!

Come si accede
È un’opportunità riservata ai soci ACOI 
in regola con il pagamento della quota 
associativa. Potete accedere diretta-
mente attraverso Acoi-TV o attraverso 
l’home page di www.acoi.it
Ricordate, però, che bisogna prima 
registrarsi: lo potete fare cliccando di-
rettamente sul banner posto in testata 
Sei socio ACOI? Da oggi puoi acce-
dere alla tua pagina personale... o 
cliccando sull’icona Acoi-TV sempre in 
home page di www.acoi.it
Alcuni numeri...
Da ottobre 2013 e sino a dicembre:
• 21 interventi chirurgici in diretta
via streaming

di Gabriele Munegato
responsabile Commissione 

Videochirurgia ACOI

e Graziano Pernazza
responsabile portale web ACOI

ED ALTRO

ACOI-Tv è DIvEnTATA 
MAggIOREnnE!

DOpO MEsI DI spERIMEnTAzIOnI, 
vERIfIChE E sALTuARIE 

TRAsMIssIOnI, sI è ARRIvATI
AD unA suA ChIARA 
IMpOsTAzIOnE COn 

unA pROgRAMMAzIOnE 
COnTInuATIvA DI EvEnTI

E AppROfOnDIMEnTI



i questi tempi accade assai 
spesso, nei vari congressi e 
meeting scientifici, che si parli 

di giovani medici e formazione. Spesso 
perché il problema lo si avverte real-
mente, talora invece perché l’evidenza 
lampante del disastro compiuto dal si-
stema formativo attuale, specialmente 
in campo chirurgico, ha imposto a tut-
ti, anche agli stessi universitari artefici 
di tale fallimento, una riflessione pub-
blica sul tema, almeno a parole. Ma l’a-
spetto più importante è che alle parole 
seguano fatti concreti.
È da diversi anni ormai che l’ACOI ha 
puntato con decisione sul pieno ed 
effettivo coinvolgimento dei giovani 
chirurghi nella propria attività asso-
ciativa. I consigli direttivi succedutisi 
negli ultimi anni si sono adoperati per 
far diventare i giovani soci protagonisti 
all’interno dell’associazione. Non uno 
slogan quindi, ma una scelta precisa, 
consapevole del fatto che quello sulle 
nuove generazioni sia l’investimento 
migliore sul proprio futuro e su quello 
della chirurgia italiana intera.
Ricerca, formazione, partecipazione e 
condivisione: queste quattro  parole 
sono quelle che meglio di altre identi-
ficano le esigenze dei giovani chirurghi 
e che allo stesso tempo definiscono 
quello che è stato il percorso di ACOI 
Giovani in questi anni, sotto la guida di 
Luigi Ricciardelli.
A proposito del primo punto, dopo 
quello sull’appendicite laparoscopica 
e quello sul trattamento laparoscopi-
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co dell’occlusione digiuno-ileale, è in 
fase di conclusione il lavoro di aggior-
namento delle linee guida sulla coleci-
stectomia laparoscopica: oltre un anno 
fa i giovani ACOI, guidati con coin-
volgente e straripante entusiasmo dal 
coordinatore del progetto Ferdinando 
Agresta e dagli altri esperti coinvolti, 
hanno iniziato una lunga opera di ri-
cerca bibliografica che ha portato alla 
stesura delle raccomandazioni.
I passi successivi del lavoro saranno 
la pubblicazione dell’articolo scientifi-
co, in cui alcuni tra i giovani troveran-
no spazio tra gli autori, e di un libro 
sull’argomento, edito dalla Springer, 
che ha deciso di acquisire e pubblicare 
i risultati del lavoro in considerazione 
dell’alto valore scientifico dello stesso. 
Una grande soddisfazione per chi ha 
svolto il lavoro, un elemento di grande 
prestigio per tutta l’associazione.
Passando poi al tema della formazio-
ne, bisogna dare atto che l’ACOI, con 
le sue scuole speciali, ha messo a di-
sposizione di specializzandi e giovani 
specialisti il meglio del proprio patri-
monio scientifico, sopperendo in parte 
alle gravi lacune del sistema formativo 
universitario.
Venendo anche incontro, talvolta, alle 
problematiche di natura economica 
che la frequenza di una scuola può 
comportare, come hanno fatto Marsilio 
Francucci e Gennaro Rispoli, offrendo 
al gruppo dei giovani rispettivamente 7 
e 2 posti gratuiti per la frequenza della 

scuole di Day Surgery e di Coloprocto-
logia. La ormai storica collaborazione 
tra ACOI Giovani e Federspecializzan-
di testimonia poi come l’associazione 
possa essere un punto di riferimento 
per i colleghi che affrontano il perio-
do iniziale della propria carriera, in cui 
spesso non si trovano i riscontri alle 
tante aspettative riposte nel momento 
in cui si è scelto di fare il chirurgo.
Chirurgie, il futuro, i giovani chi-
rurghi: già il titolo del prossimo con-
gresso nazionale che si terrà dal 4 al 6 
giugno a Napoli, presieduto da Marco 
De Fazio, lascia intuire come ancora 
una volta i giovani si troveranno a es-
sere protagonisti del congresso nazio-
nale. Una partecipazione che li vedrà 
numerosi e coinvolti come relatori, 
moderatori, invitati alla discussione e 
non come semplici figure di contorno. 
Congressi che sempre più vengono 
visti dai giovani come occasioni di in-
contro e scambio con colleghi di realtà 
lavorative lontane geograficamente. 
A questo proposito vale la pena di ri-
cordare la collaborazione tra ACOI 
Giovani e le associazioni regionali di 
giovani chirurghi: l’Associazione Cam-
pana Giovani Chirurghi, l’Associazione 
Giovani Chirurghi Laziali, la Società 
Sarda Giovani Chirurghi e la calabrese 
Surgical Researches Association. 
Possiamo senz’altro definire simbiotico 
il rapporto che si è costruito in ACOI 
tra i giovani ed il resto dell’associazio-
ne.
Anche il funzionamento stesso dell’as-
sociazione si avvale del nostro contri-
buto, come ad esempio per il sito web o 
per i contenuti editoriali di ACOInews. 
Un impegno che i giovani chirurghi 
dell’ACOI onorano con serietà anche 
a costo di qualche sacrificio, come 
sobbarcarsi, a proprie spese, centina-
ia di chilometri  su aerei, treni e auto 
per ritrovarsi periodicamente a Roma, 
presso la sede di via Costantino Morin.

è DA DIvERsI AnnI ORMAI 
ChE L’ACOI hA punTATO 
COn DECIsIOnE suL pIEnO
COInvOLgIMEnTO DEI 
gIOvAnI ChIRuRghI 
nELLA pROpRIA ATTIvITà 
AssOCIATIvA
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n occasione del Congresso SICE di 
Napoli del settembre scorso, ho se-
guito con interesse ed ammirazione 

la relazione dal titolo A glance on la-
paroscopy evolving in palestinian 
MoH hospitals (BeitJala - Jericho 
- Hebron) presentata da una giovane 
specializzanda chirurgo palestinese. 
Ad una breve e timida introduzione 
sulle attuali condizioni socio-politiche 
dello stato palestinese, è seguito l’e-
lenco delle notevoli difficoltà nell’iter 
burocratico che le ha faticosamente 
consentito di arrivare in Italia, parte-
cipando per la prima volta come rela-
trice ad un prestigioso congresso, al di 
fuori del proprio paese. 
Facendo poi un passo indietro, la col-
lega ha spiegato al pubblico la nascita 
del progetto di partenza. Nel 2010 in 
base ad un accordo tra il Ministero de-
gli Esteri italiano (Direzione generale 
Cooperazione Italiana allo sviluppo) 
in partnership con il Ministero del-
la Salute Palestinese, coordinato dal 
Prof. Mario Meinero e con il contribu-
to di 2 ONG (Aispo e GVC), si avvia 
un progetto triennale con l’obiettivo 
di migliorare la qualità delle prestazio-
ni sanitarie pubbliche dei 3 principali 
ospedali palestinesi (Ramallah, Nablus 
ed Hebron), attraverso la diffusione 
della chirurgia mini-invasiva nell’am-
bito della ginecologia e della chirurgia 
generale, mediante un percorso forma-
tivo specifico. La formazione teorico-
pratica degli operatori sanitari palesti-
nesi (chirurghi, ginecologi, anestesisti 
ed infermieri) si avvale della preziosa 
collaborazione di missioni composte 
da specialisti italiani ACOI e SICE. 
Obiettivi primari sono l’incremento lo-
cale delle risorse umane specializzate, 
lo sviluppo di linee guida diagnostico-

I terapeutiche e l’integrazione dei 2 si-
stemi sanitari in essere, al fine di ridur-
re le degenze post operatorie, i costi 
ed offrire anche alla popolazione Pa-
lestinese i vantaggi della laparoscopia. 
Dal punto di vista pratico nei tre anni 
si è previsto: Training degli operatori 
sanitari - Fornitura di strumentazio-
ne laparoscopica adeguata agli ospe-
dali suddetti - Introduzione di ADSL 
con sito web dedicato per e-learning 
- Seminari / Congressi / collaborazio-
ne scientifica con l’Italia e con gli altri 
paesi europei.
Infine, è stato organizzato, presso l’o-
spedale di Gerico, un centro nazionale 
di training in chirurgia mini invasiva 
dotato di endo box trainer e di simu-
latori di realtà virtuale secondo i più 
moderni principi di formazione alle 
abilità psicomotorie indispensabili per 
la pratica laparoscopica.
La prima riflessione è stata l’ammira-
zione per il coraggio e la tenacia dei 
colleghi Palestinesi nel superare gli 
ostacoli, imposti da una situazione di 
occupazione militare, per spostarsi nei 
territori Palestinesi stessi e per ottene-
re l’ autorizzazione ad uscirne.
La seconda riflessione è stata la simpa-
tia e la solidarietà nei confronti degli 
ideatori, organizzatori e realizzatori 
delle attività del progetto, con un que-
sito: sono riusciti nell’impresa?
La risposta potete vederla direttamen-
te collegandovi al sito http:// www.
lmtpal.org/lmtpal/index.php/it/, in cui 
è possibile ammirare la strumentazio-
ne chirurgica fornita agli ospedali inte-
ressati dal progetto nel marzo 2011 e i 
primi corsi tenuti negli ospedali di He-
bron e Nablus da parte del gruppo del-
la Scuola Speciale ACOI di Chirurgia 
Laparoscopica e dalla SICE. Troverete 

di Vito Pende
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nEL 2010 sI AvvIA un 
pROgETTO TRIEnnALE 

COn L’OBIETTIvO DI 
MIgLIORARE LA quALITà 

DELLE pREsTAzIOnI 
sAnITARIE puBBLIChE 

DEI 3 pRInCIpALI 
OspEDALI pALEsTInEsI 

(RAMALLAh, nABLus ED 
hEBROn), ATTRAvERsO 

LA DIffusIOnE DELLA 
ChIRuRgIA MInI-InvAsIvA
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scenze e professionalità ed un ap-
prezzamento per loro capacità di 
essere rapidamente operativi e di 
stabilire relazioni positive ed effica-
ci. Personalmente ho vissuto questi 
momenti  con particolare emozione 
nel ritrovare professionisti che sono 
stati protagonisti della storia della 
laparoscopia, nel riconfermare le-
gami di amicizia, generosità, faci-
lità di lavoro comune che a volte il 
“peso” del nostro lavoro quotidiano 
rischia di mettere in secondo piano. 
In fondo, partendo da una realtà in 
cui la laparoscopia era utilizzata 
sporadicamente, abbiamo ripercor-
so una esperienza, di oltre 20 anni, 
già vissuta in Italia: la resistenza al 
cambiamento, la progressiva accet-
tazione, l’entusiasmo. Nel corso dei 
tre anni del progetto oltre 20 specia-
listi Italiani ci hanno raggiunti in 
Palestina ed altrettanti colleghi pa-
lestinesi sono stati accolti in Italia 
con grande disponibilità.
Quindi “non solo laparoscopia” in-
fatti mi sembra che questo ben di-
mostri  la generosità ed il desiderio 
di solidarietà che ancora trova po-
sto nei nostri reparti a cui manca a 
volte solo l’opportunità di esprimer-
si. L’ACOI, come altre istituzioni, 
può allora creare le opportunità per 
mettere a frutto questo patrimonio 
di cui penso dobbiamo essere giu-
stamente orgogliosi.

anche il programma dettagliato del pri-
mo Congresso Palestinese di Chirurgia 
Laparoscopica e mini-invasiva, tenu-
tosi ad Jericho nel dicembre 2012 che 
non ha niente da invidiare ai Congressi 
Nazionali ed Internazionali attuali, ab-
bracciando tutti gli ambiti (tecnici, or-
ganizzativi e culturali) della chirurgia 
mini-invasiva, con alcuni focus sulla 
chirurgia robotica, workshops e live 
surgery dall’Italia. 
E mentre la collega, in conclusione, 
mostra fiera i dati raccolti sulle pri-
me (ormai oltre 1500) operazioni 
laparoscopiche (colecistectomie, ap-
pendicectomie, asportazione di cisti 
ovariche, adesiolisi) eseguite presso 
gli ospedali palestinesi, penso all’im-
portanza ed all’utilità di un progetto 
simile, che non può che migliorare 
entrambe le parti in causa (docenti e 
discenti). Spero che questo primo pas-
so concreto (insieme ad altri già fatti 
come la convenzione tra Scuole di Spe-
cializzazione Italiane ed Emergency 
stipulata al I Congresso Congiunto 
della Chirurgia Italiana), contribuisca 
alla sensibilizzazione ad un impiego 
sempre più socialmente utile ed uma-
namente completo della nostra profes-
sione di chirurghi. Ai protagonisti e a 
tutto lo staff che hanno saputo rendere 
concreto questo ambizioso progetto, 
tutta la nostra stima!
Un commento a quest’esperienza ci 
viene dal collega Mario Meinero che 
l’ha vissuta in prima persona come 
capo progetto.
Innanzitutto un ringraziamento 
a quanti hanno voluto essere con 
noi in Palestina per portare cono-

LA pRIMA RIfLEssIOnE
è sTATA L’AMMIRAzIOnE
pER IL CORAggIO E
LA TEnACIA DEI COLLEghI 
pALEsTInEsI nEL supERARE
gLI OsTACOLI, IMpOsTI
DA unA sITuAzIOnE DI 
OCCupAzIOnE MILITARE,
pER spOsTARsI nEI
TERRITORI pALEsTInEsI 
sTEssI E pER OTTEnERE 
L’AuTORIzzAzIOnE
AD usCIRnE



30 31

ACOINEWS · 31 · ACOI NEL MONDO ACOINEWS · 31ACOI NEL MONDO ·

però i loro obbiettivi  specifici e quin-
di sostengono le attività dell’ospedale 
legate soprattutto alla salute mater-
no - infantile e alla prevenzione e cura 
delle 3 malattie killer in Africa: AIDS, 
TBC, Malaria. Si fa invece molta fatica 
a trovare donatori disposti a sostenere 
l’attività chirurgica dell’ospedale, di per 
sè molto costosa. Fratel Rosario è co-
stretto a impiegare chirurghi Ugandesi 
che richiedono un salario molto alto. 
Le suture e altro materiale chirurgico 
necessario devono essere comprati in 
Kenya e spesso trasportati via aerea.  
Il funzionamento delle autoclavi e del 
condizionatore d’aria nella sala opera-
toria richiede l’uso del generatore il cui 
costo è elevato, dato che il Sud Sudan 
non ha raffinerie e deve importare il ga-
solio. 
L’attività chirurgica ha però un notevole 
impatto positivo sulla qualità della vita 
e anche sulle condizioni economiche 
della povera gente servita dall’ospeda-
le. Per esempio il tipico paziente con 
ernia strozzata è un adulto maschio sui 
40 anni, agricoltore con in media due 
mogli e una decina di figli a carico. Una 
semplice operazione non solo salva la 
vita a questo paziente, ma garantisce 
il benessere economico alla dozzina di 
persone che dipendono da lui.
Questo non viene capito facilmente 
dalle agenzie internazionali, restie a fi-
nanziare attività chirurgiche, ma pronte 
a sostenere programmi per la malnutri-
zione a cui sicuramente vanno incontro 
i 10 figli di un giovane agricoltore morto 
per ernia strozzata non operata.
Anche la mortalità materna, cioè per 
cause legate alla gravidanza o al parto, 
che in Sud Sudan è la più alta del mondo 
(circa 2.200 mamme morte per 100.000 
nati vivi) si è notevolmente ridotta nel-
la zona di Mapuordit, grazie al servizio 
ostetrico-chirurgico offerto dall’ospeda-
le h24. 
Nonostante gli indubbi risultati positivi, 
il servizio è costantemente a rischio di 
essere chiuso per mancanza di fondi: 
infatti è sostenuto solo da quei pochi 
benefattori privati e piccole ONLUS che 
ancorano credono che una sala operato-
ria sperduta nella savana sia una luce di 
speranza per tanta povera e umile gente 
che vale la pena tenere accesa.

Proprio per questo abbiamo bisogno
di chirurghi volontari!

L’ ospedale Maria Immacolata di 
Mapuordit è un ospedale mis-
sionario di 112 letti apparte-

nente alla diocesi cattolica di Rumbek, 
situata quasi al centro della Repubblica 
del Sud Sudan, lo Stato più nuovo della 
terra, dato che ha ottenuto la sua indi-
pendenza il 9 luglio 2011 al termine di 
una guerra civile con il Nord Sudan du-
rata 22 anni. L’ospedale è gestito dalla 
congregazione dei Missionari Combo-
niani, di cui Rosario Iannetti che è un 
fratello religioso comboniano, laureato-
si a Napoli nel 1988 e specializzato in 
Chirurgia d’Urgenza a Bologna nel 1993 
ne è il direttore sanitario. L’ospedale fu 
iniziato per volere del compianto vesco-
vo Cesare Mazzolari nel febbraio 2002, 
come un gruppo di capanne e prefabbri-
cati metallici ospitanti circa 40 letti con 
un’annessa  tenda operatoria.
Allora era ancora in corso la seconda 
guerra civile di Indipendenza e in tut-
te le aree liberate dai ribelli del SPLA 
(Sudan People Libaration Army) non 
c’era un solo servizio di chirurgia. Le 
emergenze chirurgiche e ostetriche 
dovevano essere trasferite con piccoli 
aerei della Croce Rossa fino in Kenya, 

all’ospedale di Lopiding gestito dalla 
Croce Rossa Internazionale, oltre 1.000 
km in linea d’area da Mapuordit. Mol-
ti pazienti, specie le donne bisognose 
di un taglio cesareo, non arrivavano in 
tempo per essere salvati.
Perciò il vescovo chiese a fratel Rosario 
di inziare un piccolo servizio chirurgico 
e ostetrico operante sotto una  tenda 
operatoria, in collaborazione con l’uni-
versità Slovacca di Trnava che aveva 
fornito la tenda e l’attrezzatura chirur-
gica, oltre a 3 dottori slovacchi in rota-
zione ogni 3 mesi, di cui un chirurgo e 
un anestesista.
Sotto la tenda operatoria furono ese-
guiti in tre anni oltre 1.000 interventi 
maggiori, poi con l’arrivo della pace nel 
2005 l’ospedale ha avuto una vera sala 
operatoria ed è cresciuto fino ai 112 let-
ti di oggi, suddivisi in 6 reparti ora in 
muratura. 
La cooperazione con l’Università di Tr-
nava continua a tutt’oggi, anche se solo 
un medico viene inviato in rotazione 
ogni 3 mesi, ma fratel Rosario viene 
aiutato anche da giovani dottori specia-
lizzandi italiani, attualmente ce ne sono 
due inviati dall’università di Modena e 

Reggio Emilia e una dalla Sapienza di 
Roma, specializzanda in Malattie Tropi-
cali. Nonostante l’ospedale sia in piena 
savana, a 80 km dalla città di Rumbek 
(la località isolata fu scelta di proposi-
to durante la guerra perchè  non fosse 
raggiungibile dall’esercito del Nord Su-
dan), la sua fama attira pazienti da una 
vasta regione e il carico di lavoro è note-
vole: ogni anno in media 1.200 operazio-
ni maggiori, 4.000 ricoveri, 30.000 visite 
ambulatoriali, 20.000 esami di labora-
torio, 2.000 ecografie, 700 radiografie. 
Il governo Sud Sudanese, attualmente 
diretto dagli ex-ribelli del SPLA (molti 
dei quali durante la guerra furono cura-
ti nell’ospedale di Mapuordit) sostiene 
l’ospedale attraverso il pagamento di 57 
salari del personale locale e la fornitura 
saltuaria di farmaci.
I pazienti pagano una piccola quota per 
le operazioni e le visite ambulatoriali. 
Ma tutto questo non sarebbe sufficiente 
a sostenere le spese ricorrenti dell’ospe-
dale senza il continuo sostegno econo-
mico da parte di donatori internazionali 
e benefattori europei, americani e au-
straliani. I donatori internazionali (UNI-
CEF, OMS, Global Fund, etc.) hanno 

Una sala operatoria
in mezzo alla savana del Sud Sudan

di Mariano Armellino
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