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l’onere di fornire la prova spetta alla 
parte offesa e non, come avviene ades-
so, al dipendente della struttura. Inoltre 
i tempi di prescrizione vengono portati 
a cinque anni.
Da un punto di vista del danno eraria-
le, viene introdotta l’azione di rivalsa 
dell’azienda nei confronti dell’esercen-
te la professione sanitaria, qualora l’a-
zienda sia stata condannata a pagare o 
abbia conciliato un danno. La rivalsa, di 
fatto, diventerà routine, ma può essere 
esercitata solo in caso di dolo o colpa 
grave. La rivalsa economica del danno 
sarà pari ad un quinto dello stipendio, 
ma per un periodo limitato (verosimil-
mente cinque anni).
Un ulteriore tema affrontato nel ddl 
Gelli è quello della nomina dei consu-
lenti tecnici d’ufficio, per evitare di avere 
giudizi da parte di CTU con esperienza 
non adeguata al caso trattato. Viene in-
fatti specificato che il CTU debba avere 
specifica e pratica conoscenza nella di-
sciplina oggetto del giudizio.
L’ambito delle coperture assicurative 
da parte delle Aziende ospedaliere e dei 
suoi dipendenti resta molto poco defini-
to e necessiterà nel percorso parlamen-
tare di un necessario approfondimento.
Il ddl Gelli, nella sua versione attuale, ha 
luci ed ombre e non potrà rappresentare 
una panacea per sanare completamen-
te le storture del contenzioso medico 
legale. Rappresenta, tuttavia, un passo 
avanti rispetto alla situazione attuale, 
ritenuta da tutti gli esercenti le profes-
sioni sanitarie ormai inaccettabile.
Ci auguriamo che siano apportati ul-
teriori miglioramenti per illuminare le 
zone d’ombra e continueremo a lavo-
rare in questa direzione, anche inten-
sificando, se possibile, i nostri rapporti 
istituzionali. 

non può permettersi di dilapidare il venti 
per cento del suo intero budget nel buco 
nero del contenzioso medico legale. 
Altra temibile conseguenza da scon-
giurare è la fuga dalle specializzazioni a 
rischio e la migrazione di neo speciali-
sti: negli ultimi tre anni il numero di neo 
dottori in medicina o di neo specialisti 
che esercitano all’estero è triplicato, 
mettendo a serio rischio il ricambio ge-
nerazionale dei prossimi anni che, tra 
l’latro, vedranno un cospicuo numero 
di pensionamenti. Questo accade dopo 
anni di blocco del turnover e con la ne-
cessità di un aumento degli organici a 
seguire l’intervento europeo per rego-
lamentare gli orari di lavoro dei nostri 
medici.
Anche se è difficile, per un medico, fare 
valutazioni di natura legislativa e assi-
curativa, come chirurgo in prima linea e 
presidente di società scientifica, aiutato 
dai miei consulenti legali e assicurativi, 
provo a fare alcune considerazioni sulla 
proposta di legge. Da un punto di vista 
penale viene precisata la responsabilità 
dell’esercente la professione sanitaria. 
È esclusa, infatti, la colpa grave tutte 
le volte in cui vengono adottate le linee 
guida e le buone pratiche clinico- assi-
stenziali. Le linee guida saranno adot-
tate dalle società scientifiche iscritte in 
un apposito elenco, istituito con decreto 
dal Ministero della Salute.
Da un punto di vista civilistico viene in-
trodotto sia l’obbligo di un tentativo di 
conciliazione, sia un doppio binario di 
responsabilità civile per struttura sani-
taria e esercente la professione. La pri-
ma risponde per responsabilità contrat-
tuale, mentre il dipendente risponde per 
responsabilità extra contrattuale.
Pertanto, qualora l’esercente la profes-
sione medica venisse citato a giudizio, 

a troppo tempo il mondo me-
dico e chirurgico in particolare 
aspetta un cambiamento po-
sitivo per regolare in maniera 

equa il contenzioso medico legale. Fiumi 
di parole, congressi, convegni, monografie 
e libri sono stati dedicati all’argomento.

Contenzioso medico legale, un tema 
sensibile che ha impegnato a fondo 
ACOI sia con i contributi portati nei con-
gressi regionali e nazionali che con l’i-
stituzione del gruppo di lavoro Medicina 
e legalità e con la Fondazione Chirurgo e 
Cittadino.
La posta in gioco è troppo alta per non 
considerare il contenzioso medico le-
gale uno degli scopi per cui una società 
scientifica prestigiosa come ACOI debba 
battersi. Non si tratta solo di rasserena-
re chi compie un lavoro delicato e quindi 
metterlo nelle condizioni di operare al 
meglio, ma rappresenta uno dei cardini 
per il mantenimento di un SSN univer-
salistico e pubblico.
La correlazione tra il mantenimento del 
SSN con le caratteristiche attuali e il 
contenzioso medico legale può apparire 
ad una lettura superficiale pretestuo-
sa. Tuttavia il fiume di miliardi spesi 
annualmente in medicina difensiva, la 
crisi di vocazioni per le scuole di spe-
cializzazione a maggior rischio, come 
Ginecologia, Chirurgia e Ortopedia, e la 
fuga all’estero di nostri neo specialisti, 
qualche riflessione la impongono.
I tredici miliardi circa spesi annualmen-
te in Italia per la medicina difensiva, cui 
vanno aggiunte le spese assicurative e 
legali delle aziende ospedaliere, metto-
no seriamente a rischio la sostenibilità 
di un SSN pubblico e universale: un si-
stema che, giustamente, vuol garantire 
il diritto alla salute a tutti suoi cittadini, 
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CHIRURGIA:
no slogan, ma vera innovazione

una contraddizione palese: il chirurgo 
non ha poteri decisionali nella scelta 
della strumentazione che deve utiliz-
zare in sala operatoria, ma è chiama-
to ad andare in giudizio per risarcire o 
per rispondere penalmente di proprie 
eventuali responsabilità.

Troppo evidenti le discrepanze tra il 
limitato potere decisionale dei chi-
rurghi e le loro enormi responsabili-
tà. È il momento di invertire questa 
tendenza e non certamente per un 
discorso corporativo. Anzi.
 Lavorare in un contesto dove il chirur-
go è espropriato di qualsiasi capacità 
decisionale e dove l’azienda sanitaria 
chiede solo di produrre e nel contempo 
risparmiare, è frustrante ed è un fat-
to ancora più grave se si pensa che il 
chirurgo, dal punto di vista operativo e 
legale, è responsabile degli strumenti 
che utilizza.
Sono stati questi i temi discussi nel 
convegno Slow Surgery: come rendere 
sostenibile l’innovazione tecnologica nel-
la Sanità.
Promosso da Medtronic presieduto da 
Giovanni Battista Doglietto del Policli-
nico Universitario Agostino Gemelli di 
Roma e dal sottoscritto. Ha parteci-
pato tra gli altri Roberto Maroni, Go-
vernatore della Regione Lombardia. 
Un’occasione di confronto per fare 
il punto della situazione, che non è 
certamente facile. Innovazione, qua-
lità, costi, spending review, sono temi 

nnovare per mantenere il primato 
della chirurgia italiana. Non è una 
possibilità, ma una scelta obbligata, 
anche a fronte dei continui tagli cui 

è stata sottoposta la sanità negli ultimi 
anni. Innovare per consentire ai giovani 
di formarsi adeguatamente e poter con-
tinuare a fare i chirurghi in Italia e non 
dover migrare all’estero.

Innovare per migliorare la qualità e la 
sicurezza nelle nostre sale operatorie, 
ma non solo. L’innovazione tecnolo-
gica deve necessariamente essere 
accompagnata da una continua evo-
luzione dei processi organizzativi, di 
gestione e della comunicazione. Anche 
per snellire quell’apparato burocratico 
che pesa come un macigno sul bilan-
cio di ogni azienda sanitaria. Innovare 

è una sfida complessa, di sistema, e ha 
un costo perché la tecnologia costa. È 
necessario, innanzitutto, che tutti i 
soggetti coinvolti nei processi decisio-
nali siano messi nelle condizioni di co-
noscere le potenzialità, i punti di forza 
e di debolezza delle diverse opzioni, al 
fine di poter valutare i benefici e stabi-
lire il rapporto costo-efficacia.

La legge attualmente in discussione in 
Parlamento, che prevede la revisione 
della responsabilità professionale del 
medico rappresenta uno step deter-
minante. Riporterà serenità nel no-
stro ambiente e ridarà fiducia, e spero 
nuovo slancio, ai giovani, li spingerà ad 
avvicinarsi alla Chirurgia. Non risolverà 
certamente tutti i problemi, i punti da 
migliorare sono ancora molti. Segna, 
però, un passo avanti nella definizione 
della professione chirurgica, che, per 
essere al passo con i tempi, dovrebbe 
prevedere il pieno coinvolgimento dei 
professionisti nei processi decisionali. 
A tutti i livelli.
Individuare beni e servizi con il miglior 
rapporto costo/beneficio è estrema-
mente complesso, perché richiede un 
lungo lavoro di analisi, coinvolgimento 
e condivisione fra tutti gli operatori che 
operano nel sistema. Non solo, quin-
di, provveditori, farmacisti ospedalieri, 
aziende fornitrici ma, soprattutto, per 
quanto riguarda i medical device, i chi-
rurghi, il cui ruolo deve essere centra-
le. Oggi, invece, ci troviamo davanti a 

I

di Piero Marini 
Vicepresidente ACOI

IL TERRITORIO comuni a tutti i settori dell’economia 
sanitaria. Faccio mia una riflessione 
del collega Doglietto, secondo cui negli 
ultimi quindici anni, è cambiato il mondo, 
è cambiato il contesto, ed è cambiata la 
sensibilità. L’aspettativa di vita è arrivata 
a 81 anni per gli uomini e 85 per le donne 
e noi chirurghi ci troviamo a rapportarci 
con anziani malati, fragili ed estrema-
mente impegnativi. Il secondo elemento 
è la consapevolezza del diritto di salute 
che, vent’anni fa, non era neppure imma-
ginabile.
Quindi, dove siamo diretti? Noi, in Italia, 
abbiamo un sistema sanitario a macchia 
di leopardo con molte inefficienze e spre-
chi. Se iniziassimo a risolverli, saremmo 
già a metà dell’opera. La qualità passa 
attraverso la pianificazione.

Per questo motivo, è arrivato il mo-
mento di capire se, alla luce degli at-
tuali orientamenti di spending review, la 
chirurgia e, in una accezione più ampia, 
il sistema sanitario italiano, possano 
ancora essere sostenibili, partendo dal 
presupposto che non si potrà pensare 
di fermare il progresso scientifico e di 
impedire l’imporsi di standard più ele-
vati anche in termini di qualità di vita. 
La tecnologia aumenta indubbiamente 
la sicurezza ed i benefici per il pazien-
te, ma è l’intero contesto a migliorare 
l’outcome. Non ci sono solo i chirurghi 
e il management sanitario. Ci sono so-
prattutto i pazienti e i chirurghi sono 
dalla loro parte.
E a questo proposito è spesso presen-
te un problema di comunicazione me-
dico-paziente: la relazione va migliora-
ta, ma farlo dipende anche dal tempo 
che ci viene messo a disposizione per 
instaurare un rapporto corretto.
La sintesi, la soluzione indicata dai 
partecipanti, corrisponde alle posizioni 
espresse da ACOI, coerentemente, ne-
gli ultimi anni: basta tagli lineari, ser-
ve il coinvolgimento delle professioni 
sanitarie per definire una riforma che 
migliori la qualità del sistema sanita-
rio italiano, riducendo, nel contempo 
le spese.
Non è impossibile.
A patto che innovazione e aggiornamen-
to tecnologico non restino uno slogan, 
ma diventino una pratica consolidata.
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vilistico sia da quello penale. Si vuole 
disciplinare e riorganizzare il sistema 
di prevenzione del risk management, la 
gestione del rischio clinico e la respon-
sabilità delle aziende ospedaliere pub-
bliche e private, e si introducono norme 
innovative sul diritto all’esigibilità del 
danno subito da parte dei cittadini, at-
traverso l’istituzione di nuovi strumen-
ti come l’assicurazione obbligatoria 
e un’azione diretta sull’assicurazione 
dell’ospedale. Sono modalità che per-
metteranno ai cittadini che hanno su-
bito un danno durante la prestazione 
sanitaria di esigere la risposta in tempi 
rapidi senza aspettare il contenzioso 
legale.
Vi sono poi anche altre norme che van-
no a garanzia di tutela del cittadino/
paziente. C’è il fondo di garanzia per 
l’insolvenza delle assicurazioni, o per 
i fallimenti o per i massimali non suf-
ficienti; l’istituzione del Garante per 
il diritto alla salute, che verrà creato 
all’interno dei difensori civici regionali e 
diventerà il punto di riferimento per le 
istanze dei cittadini.

quilibrio tra le esigenze di pro-
fessionisti e pazienti. I soldi ri-
sparmiati saranno una boccata 
d’ossigeno. 

Una legge sulla responsabilità profes-
sionale medica è attesa da tanto, troppo 
tempo. Quali sono le novità del disegno di 
legge che porta la sua firma?
È una legge che tende a riportare il 
fenomeno della responsabilità pro-
fessionale in linea con quanto accade 
negli altri Paesi europei, perché solo la 
Bulgaria, la Polonia e l’Italia hanno una 
normativa che penalizza fortemente i 
professionisti nello svolgimento della 
loro attività.
Negli ultimi dieci anni le sentenze della 
Corte di Cassazione hanno disciplinato 
in maniera molto restrittiva le respon-
sabilità del professionista, a tal punto 
che sono stati costruiti dei meccanismi, 
quelli della medicina difensiva, che oggi 
costano al sistema sanitario pubblico 
quasi 14 miliardi di euro.
Questa legge vuole modificare la re-
sponsabilità sia dal punto di vista ci-

E

UNA LEGGE
SULLA RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE
PER RIPORTARE
LA SANITÀ ITALIANA
IN EUROPA
Intervista a Federico Gelli, relatore della Proposta di Legge sulla responsabilità 
professionale del personale sanitario e Responsabile Sanità Nazionale
per il Partito Democratico, approvata alla Camera.

L’INTERVISTA

È una legge che tiene in equilibrio le 
esigenze fondamentali di professio-
nisti e pazienti, accorda infatti le tu-
tele e le garanzie per lo svolgimento 
dell’attività medica e i diritti e la dife-
sa dei cittadini.

Sbaglia chi dice che questa legge non 
contempera le esigenze dei medici con 
quelle dei cittadini?
Nella norma è previsto che il professio-
nista, in base a un principio diverso di 
responsabilità, possa operare al meglio 
delle proprie condizioni, senza l’incubo 
che la prestazione sanitaria possa de-
terminare un errore o un rischio a carico 
del paziente. Questa tutela, già presen-
te nel resto d’Europa, viene introdotta 
per permettere una maggiore serenità 
del professionista e migliori prestazio-
ni.Nello stesso tempo i cittadini potran-
no rivolgersi alle strutture sanitarie per 
esigere di essere risarciti celermente di 
un eventuale danno.
Inoltre si disciplinano gli albi dei periti di 
parte, in ogni tribunale verranno istituiti 
degli albi con branche specialistiche, e il 

giudice potrà scegliere solo all’interno 
di quelle branche, impedendo quanto 
accade troppo spesso nel nostro Paese 
di vedere perizie di un gastroenterolo-
go per una malattia cardiologica o un 
odontoiatra per una malattia di natura 
neurologica. 
 
Chi deciderà i periti da inserire negli albi?
La legge va disciplinata attraverso de-
creti attuativi del ministero della giusti-
zia e del ministero della salute. Noi ab-
biano stabilito i requisiti che dovranno 
essere rispettati per accedere agli albi 
dei periti. Requisiti di una comprovata 
esperienza in ambito peritale e un so-
prattutto curriculum adeguato per la 
branca specialistica di riferimento.
È, dunque, un salto di qualità importan-
te nell’ambito della responsabilità pro-
fessionale che consente anche di fare 
finalmente chiarezza negli albi peritali.

In merito alle linee guida c’è chi parla di 
burocratizzazione della professione…

Le linee guida sono un punto fonda-
mentale del testo, sono l’esimente 
che permetterà di giustificare il motivo 
della sentenza nei confronti del profes-
sionista, che risponderà solo di colpa 
grave e non più per colpa media o lieve. 
Inoltre il professionista, se dimostrerà 
che si è attenuto alle linee guida clinico 
assistenziali, non risponderà neppure 
per colpa grave ma solo per dolo.
Abbiamo previsto un decreto del mini-
stero della salute che definirà con chia-
rezza i criteri per la selezione delle so-
cietà scientifiche che saranno deputate 
all’elaborazione delle linee guida. Non 
siamo favorevoli alla medicina di Sta-
to o all’imposizione per legge.Le linee 
guida stanno dentro una letteratura 
scientifica, uno scambio culturale in-
ternazionale e soprattutto sono den-
tro a un percorso scientifico mondia-
le, per questo affidiamo alle società 
scientifiche selezionate e accreditate 
il compito di individuarle e selezionar-
le per ogni branca specialistica.

Non si rischia di vincolare il professio-
nista ostacolando la sperimentazione 
e, di conseguenza, impedendo di usare 
innovazioni che potrebbero salvare i pa-
zienti?
Abbiamo inserito un codicillo nella nor-
ma fatte salve alcune fattispecie, perché 
è evidente che non è possibile disci-
plinare con le linee guida tutto ciò che 
concerne la scienza e la ricerca. Si devo-
no considerare molti fattori legati allo 
status del paziente, alle condizioni della 
struttura o dell’equipe medica. Dobbia-
mo sempre salvaguardare l’autono-
mia del professionista e la libertà, in 
scienza e coscienza, di intervenire per 
salvare una vita, anche eludendo le li-
nee guida.

Dove verranno investiti i soldi che lo 
Stato risparmierà in medicina difensiva 
quando questo ddl sarà legge?
I calcoli del risparmio della medicina di-
fensiva non sono ancora quantificabili 
nella loro totalità, ma ci sono degli studi 
effettuati da Agenas e da altri istituti di 
ricerca che segnalano risparmi consi-
stenti.
Possiamo parlare di una cifra indica-
tiva di 13/14 miliardi di euro, che an-
drà a dispiegarsi nel corso degli anni. 
Queste risorse verranno reinvestite 
per migliorare il sistema sanitario.
Se riuscissimo a recuperare già nell’ar-
co del primo anno una parte delle ri-
sorse risparmiate allora nella prossima 
legge di stabilità non ci sarebbe più da 
discutere su quanto deve essere incre-
mentato il fondo sanitario. Sarebbe una 
bella boccata di ossigeno.
 
Quali parti del disegno di legge sono en-
trate nella Legge di Stabilità?
Nella legge di stabilità sono stati inclusi 
il primo e secondo articolo del disegno 
di legge, che sono gli articoli ispirato-
ri del testo, sul rischio professionale e 
sull’organizzazione del risk manage-
ment nelle strutture pubbliche e priva-
te. È una legge che obbliga le strutture a 
dotarsi di strumenti per la prevenzione, 
il monitoraggio e la gestione del rischio 
clinico, attraverso il meccanismo degli 
audit.
Anche in questo caso possiamo dire 
che è meglio prevenire che curare.

di Cristina Cosentino
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I CITTADINI

l terapeuta, chirurgo o no, è convin-
to di aver molto chiaro il significato 
del curare. È stato educato a pensa-
re che la scienza di cui si è esperti 

sia, pur se immersa in un’aurea di im-
ponderabilità, riconducibile alla oggetti-
vità delle evidenze scientifiche (di grado 
più o meno elevato), alla misurazione di 
sintomi, valori e risultanze diagnostiche. 

Sarà quindi evidentemente difficile 
poter imparare a pensare la cura ri-
spettandone la complessità della non 
univocità, poter imparare a porsi do-
mande diverse, insomma educarsi alla 
cura. 
Un sistema di alta complessità modu-
lato da un pensiero complesso, che è 
un modo di interpretare la realtà os-
servandola e riconoscendo il reale e il 
possibile non come dati immutabili, ma 
come costruzioni mai definitive e dipen-
denti anche dalle nostre scelte, che tratti 
l’incertezza non come il peggior nemico, 
ma come il nostro alleato 1, è il tentati-
vo quindi di leggere in profondità cer-
cando il nucleo delle cose e insegna a 
osservare la realtà attraverso le pro-
prietà stesse del pensiero complesso. 
Apprendere può voler significare cono-
scere cose, conservare nozioni, stabi-
lizzare competenze, ma può significare 
un costante processo di trasformazione 
della propria capacità di comprendere 
la realtà, ed imparare ad agire in essa... 

I

di Rodolfo Vincenti
Presidente Fondazione Chirurgo e Cittadino

un agire sapiente, consapevole e capace 
di riflettere sulle proprie interpretazioni, 
sulle azioni di cura, riconoscendone le 
matrici intellettuali, scientifiche ed ope-
rative. È dunque nella complessità la di-
scriminante forte che si oppone al fatto 
che si possa conoscere la pratica medica, 
ma che non si sappia agire nei confronti 
del malato 2.
Ciò quindi che viene messo in discus-
sione è l’immagine storica del medico 
oggi non più e non solo colui che cura 
la patologia, ma soprattutto colui che 
si prende cura del malato; e allora quel 
che interessa non è sapere chi è il medi-
co, ma che cosa significa essere medico, 
che cosa significa avere a che fare con 
un corpo sofferente ed averci a che fare 
nel quadro di una pratica che si vuole ra-
zionale 3 .
Senza alcun dubbio, formazione, co-
noscenza, esperienza sono irrinun-
ciabili strumenti della professione 
medica, ma la complessità della cura 
non può ridursi all’esclusivo uso degli 
stessi. 
Se consideriamo la complessità come 
modo di pensare la professione... della 
presa in carico e della relazione della 
cura essa dovrà diventare un tratto de-
ontologico della formazione nelle profes-
sioni di cura e non costituire un orpello, 
una sensibilità intellettuale di pochi, un 
lusso per filosofi 6. 
Numerose sono quindi le voci che 

spingono il chirurgo a riconsiderare 
e rivedere i propri paradigmi, a con-
siderare la necessità di una relazione 
nuova con il malato. Tra le tante ed 
autorevoli mi limito a citare quella che 
probabilmente risulta essere la più 
cruda e spietata:
la malattia viene affidata all’osservazio-
ne di uno sguardo, quello medico... che 
conosce solo la distinzione tra normale 
e patologico... nell’apparenza del dialogo 
c’è in realtà il monologo della scienza 
medica... che ci destina alla quantità del-
la vita e non alla sua qualità ed ancora lo 
sguardo medico non incontra il malato, 
ma la sua malattia e nel suo corpo non 
legge una biografia, ma una patologia 4.

Nel percorso di cura e nella sua com-
plessità però gli attori sono due: il ma-
lato ed il medico; è quindi indispensa-
bile chiedersi quale debbano essere 
i percorsi dei due soggetti, ciascuno 
attore su strade convergenti, per rag-
giungere l’auspicata relazione nuova. 
Non più quindi un paziente soggetto 
passivo, ma malato capace di com-
prendere, condividere, non subire, ma 
partecipare attivamente ai percorsi di 
cura. Insomma è il concetto di empo-
werment termine coniato dallo psico-
logo Robert M. Anderson 5. 
Medico non più colui che somministra 
terapia, ma colui che aiuta la persona 
a gestire in modo adeguato e consa-

pevole la sua malattia, una sorta di 
personal training che aiuta l’atleta a 
trarre il meglio di sé, raggiungendo il 
successo attraverso la propria capaci-
tà di costruire un progetto con l’altro e di 
motivarlo al cambiamento 6.
Con patient empowerment si deve in-
tendere il coinvolgimento attivo del 
cittadino non solo nel mantenimento 
del proprio stato di salute, ma anche 
durante il percorso delle cure: quindi 
non solo il diritto all’informazione, ma 
anche la responsabilità di decidere 
sulle scelte relative alla propria salute.
È ormai universalmente riconosciu-
to che quando l’utente partecipa al 
processo decisionale, la sua soddisfa-
zione è maggiore, accetta le decisioni 
prese e si attiene al trattamento deci-
so mentre i risultati clinici migliorano.
L’empowerment è quindi uno strumen-
to per la promozione della salute e ha 
assunto negli ultimi decenni un ruolo 
di crescente rilevanza, ponendosi al 
centro delle politiche sanitarie a livello 
internazionale.
L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (WHO - World Health Organiza-
tion), con le dichiarazioni di Alma Ata 
(1978) 7 e di Jakarta (1998) 8, con la 
Carta di Ottawa (1986) 9 e di Bangkok 
(2005) 10, ha sostenuto che l’empo-
werment è uno dei pre-requisiti per la 
salute. Nell’Approccio strategico dell’UE 
per il periodo 2008-2013 11 si sottoli-
nea l’importanza della partecipazione 
e l’influenza dei cittadini sui processi 
decisionali.
Dalla definizione di ordine generale, 
data da Wallerstein12, Direttore del 
Public Health Program - New Mexico 
U.S.A, per la quale si definisce empo-
werment un processo dell’azione sociale 
attraverso il quale le persone, le orga-
nizzazioni e le comunità acquisiscono 
competenza sulle proprie vite, al fine di 
cambiare il proprio ambiente sociale e 
politico per migliorare l’equità e la qua-
lità di vita, si può più semplicemente 
dire che sia un processo che permet-
te alle persone: - di padroneggiare la 
propria vita, - di avere la conoscenza, 
le abilità, le attitudini e la consape-
volezza necessaria per influenzare il 
proprio e l’altrui comportamento, per 
migliorare la qualità della propria vita 

- di sviluppare competenze tali per 
cui possano diventare indipendenti 
nella risoluzione dei problemi e nella 
presa di decisioni. Allora sembrerebbe 
tutto risolto: il chirurgo, forte del suo 
convincimento instaura con il proprio 
paziente una relazione nuova nella 
quale gli attori, su un piano paritario, si 
confrontano, condividono ed agiscono 
con serenità.
Troppo facile!
Se da un verso è certamente vero che 
una migliore disponibilità del medico 
all’ascolto, al dialogo potrà condurre 
più facilmente ad una consapevole 
condivisione, il processo di empowe-
ring ha dimensioni molto più ampie di 
un rapporto tra due.
È un processo volto allo sviluppo di 
competenze in grado di influenzare le 
decisioni che riguardano la propria esi-
stenza è la consapevolezza critica per 
meglio comprendere il proprio conte-
sto e quindi di identificare, ottenere e 
gestire le risorse, è la partecipazione, 
riuscendo così ad operare insieme ad 
altri per raggiungere i risultati attesi, 
ma che si dovrà sviluppare attraverso 
un percorso evolutivo che comprende 
l’empowerment personale attraverso 
lo sviluppo di piccoli gruppi di suppor-
to - organizzazioni di comunità - part-
nership tra organizzazioni - azione so-
ciale e politica, ricomponendo così due 
diversi approcci alla promozione della 
salute: quello bottom-up che contrad-
distingue l’empowerment di comunità 
e quello top-down che caratterizza le 
campagne di prevenzione di sanità 
pubblica 13.
Riporto a chiusura, i punti chiave del 
pensiero di Anderson:
1 - i medici devono essere dei buoni 
ascoltatori e capaci di empatia creando 
un rapporto personale con il malato, 2 
- i medici devono creare un rapporto di 
fiducia col paziente prima di procedere 
alla diagnosi, 3 - l’empowermemt non è 
un traguardo che si raggiunge una volta 
per tutte, ma uno stile, un processo da 
perfezionare e modulare ai cambiamen-
ti, 4 - vuole potenziare il paziente, ma per 
questo è necessario il supporto del me-
dico, 5 - non funziona sempre, ma fun-
ziona meglio di quanto faceva la classica 
relazione medico-paziente, 6 - il tempo 
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è la mancanza più grande14 e, aggiun-
go io, è proprio quest’ultimo punto il 
nocciolo difficilmente digeribile nel 
contesto dell’organizzazione sociale-
sanitari degli anni 2000.

(*) modificato da - R. Vincenti 
La comunicazione in sanità e la volontà 
di relazione del chirurgo in Le responsa-
bilità in ambito sanitario vol I - Ed CE-
DAM 2014.
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NEWS 
2016
Bologna, Università Alma Mater 
Studiorum
Corso universitario di Alta formazione
Risorse umane e comunicazione in 
sanità, di durata di 6 mesi, 10 crediti 
formativi universitari (CFU)

Torino
La comunicazione entra nel Corso 
di Laurea Magistrale della Scuola di 
Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Torino. Si tratterà di un 
tirocinio per gli studenti del secondo 
anno

La FCC, nata nel 2010, è orgogliosa 
di prendere atto, nel 2015, che venga 
recepito quanto siano importanti nella 
Sanità del tempo attuale gli aspetti 
della comunicazione

LE AZIONI DI FCC
2015
(a completamento di quanto già comunicatonel 
precedente ACOInews n.2).

24 ottobre 
Milano - Planet Lombardy
I Dialoghi della Chirurgia Italiana:
la Medicina che parla al pubblico 
Cerimonia e conferenza stampa di 
chiusura dei Dialoghi della chirurgia 
italiana in EXPO 

Tavola rotonda con gli associazionismi
Una novità nell’informazione: 
l’evidenza clinica per i pazienti

20 novembre 
Palacongresso di Rimini
Congresso di Senior Italia FederAnziani
Tavolo Tecnico sulla Medicina 
difensiva
Con la partecipazione della Ministra 
della Salute On. Beatrice Lorenzin

2016 
Programma formativo
(date e programmi da definire)

Tema
La Comunicazione in equipe
e con il paziente
Cagliari - 1° trimestre, referente 
Nicola Cillara - Cagliari
Genova - 2° trimestre, referente 
Marco Filauro - E.O. Ospedali Galliera
Varese- 2° trimestre, referente Ilvo 
Scandroglio - P. O. di Busto Arsizio
Caserta - 2° trimestre, referente 
Salvatore Moretta - Responsabile 
Qualità e Risk Management - A.S.L. 
Caserta - Novotel di Caserta,
Palermo - 4° trimestre, referente 
Lorenzo Mannino - ARNAS Civico 
e Benfratelli - Aula Multimediale 
Aziendale

PATROCINI DI FCC
2015
24 ottobre
Brescia
IV Workshop Aziendale di Clinical Risk 
Management 
Sicurezza e Trasparenza nella 
Gestione dei processi aziendali: 
un cambiamento culturale 
P.O. Chiari, A.O. Mellino Mellini

2016
Napoli (data da definire) 
Sicurezza e umanizzazione delle cure
Promotore Vincenzo Bottino 
A.O. Villa Betania 

5 maggio
Giornata mondiale per l’igiene
delle mani
promotore Simone CANEPA, Dir. S.C. 
Qualità e Comunicazione
E:O: Ospedali Galliera Genova 

IL LOGO DELL’ACOI

età e i personali ricordi della 
storia dell’ACOI, indirettamen-
te o direttamente vissuta, mi 
spingono a portare a cono-

scenza di tutti i lettori, soci o no, il fatto 
che il logo di cui l’ACOI si fregia (anche 
se minimamente modificato nel tempo) 
è opera di un celeberrimo scultore e in-
cisore italiano, considerato il successore 
di Boccioni:
Umberto Mastroianni
(1910 - 1998).

Molto probabilmente tale opportunità 
derivò dal solido legame di amicizia che 
Mastroianni aveva con Mario Giordani, 
mai dimenticato co-fondatore di ACOI
La biografia dell’artista è troppo den-
sa di opere e successi, diffusi in tutto 
il mondo, per riportarla anche solo suc-
cintamente.
Alcuni Musei italiani sono a suo nome 
intestati, le sue personali sono state 
ospitate nei maggiori Musei del mondo 
(Venezia, Anversa, Parigi, Roma, New 
York ecc.). 
Ho avuto recentemente in dono da par-
te della consorte del prof. Giordani, la 
medaglia commemorativa (cm 10) in-
cisa, coniata e firmata dal Maestro, in 
occasione del Congresso del Decennale 
di ACOI 5 - 8 giugno 1991. 
Una parte della storia di ACOI è costitu-
ita anche da immagini.

L’

di Rodolfo Vincenti
Presidente Fondazione Chirurgo e Cittadino
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Abbiamo incontrato
il relatore del Ddl
sulla responsabilità
del personale sanitario, 
Federico Gelli,
del Partito Democratico. 

QUANDO LA POLITICA
SA ASCOLTARE

DAL PARLAMENTO

iego Piazza e Pierluigi Marini 
hanno esposto al deputato Pd 
il punto di vista della società 
scientifica che, più di altre, è 

interessata agli effetti della legge. 

Un incontro cordiale e fruttuoso in cui ai 
rappresentanti dei chirurghi ospedalieri 
è stato assicurato che la Commissione 
Affari Sociali della Camera lavorerà af-
finché il Ddl diventi legge dello Stato.
Il Presidente Acoi Diego Piazza ha det-
to: Siamo soddisfatti dell’incontro anche 
perché Gelli ha dimostrato di essere una 
persona molto competente ed attenta ai 
problemi del mondo sanitario. 
Si è trattato certamente di un incontro 
interlocutorio, perché la strada per arriva-
re all’approvazione della legge è ancora 
lunga e soprattutto perché ci sono anco-
ra degli aspetti da perfezionare per assi-

curare ai chirurghi la tranquillità in sala 
operatoria ed ai cittadini il massimo della 
qualità possibile. È importante che ACOI, 
attraverso tutti i suoi rappresentanti, fac-
cia sentire la propria voce nelle istituzio-
ni. Le società scientifiche hanno un ruolo 
fondamentale nel consigliare la politica ed 
ispirarne le scelte. Quando è possibile e, 
naturalmente, quando la politica mostra 
la capacità di ascoltare.
Non sempre, a dire la verità.
Troppo spesso le nostre richieste vengo-
no lette come rivendicazioni di categoria, 
quasi sindacali, e non come pareri di os-
servatori qualificati che hanno una visione 
globale dei problemi del mondo sanitario. 
Nessuna riforma potrà mai essere effica-
ce senza contenere i pareri di chi questo 
mondo lo vive quotidianamente, giorno e 
notte. Siamo pronti a collaborare ed a se-
derci intorno ad un tavolo per confrontarci 

D
e presentare le nostre proposte.
Il vicepresidente ACOI Pierluigi Marini 
ha espresso la propria soddisfazione 
ed ha auspicato un ruolo sempre più 
importante di ACOI nelle istituzioni. 
La sanità in Italia vive un momento mol-
to difficile, i tagli degli ultimi anni hanno 
imposto un ridimensionamento delle 
prestazioni che si mantengono ancora di 
standard molto elevato soprattutto grazie 
all’abnegazione dei medici e di tutto il per-
sonale sanitario. Abbiamo avuto modo di 
parlare anche con altri deputati ed abbia-
mo spiegato loro che si deve intervenire 
prima che la situazione sfugga di mano. 
La legge sulla responsabilità del persona-
le sanitario è attesa da molti anni, anche 
per fronteggiare il problema enorme della 
medicina difensiva.
Ora si è arrivati ad un buon punto, sarebbe 
un peccato sprecare quest’occasione.

isturi: da semplice dispositivo 
chirurgico a simbolo di un siste-
ma sanitario che per risparmia-
re taglia sull’indispensabile.

La denuncia ACOI sui bisturi che non 
tagliano più ha scoperchiato il vaso di 
Pandora di una spendig review all’ita-
liana, piena di inefficienze e contraddi-
zioni, alimentando un dibattito che ha 
coinvolto, medici, società scientifiche e 
associazioni, arrivando anche alla poli-
tica ed alle istituzioni.

I vertici del Ministero della Salute 
sono tempestivamente intervenuti per 
bocca del direttore generale della pro-
grammazione sanitaria Renato Botti. 
Nelle procedure per gli acquisti di forni-
ture sanitarie - ha spiegato il dirigente 
ministeriale - esistono procedure di gare 

B

BISTURI
CHE NON TAGLIANO:
TUTTI CON ACOI

Politica, parti sociali, associazioni, 
industria a sostegno di nuovi criteri
per la scelta dei dispositivi medici.

per l’offerta più vantaggiosa ma l’aspet-
to qualitativo è primario. L’obiettivo del 
ministero della Salute, che sta lavorando 
con il ministero dell’Economia è quello di 
individuare centri di competenza in grado 
di acquistare bene.
Un altro tema fondamentale è garantire 
un approccio sempre più completo che 
tenga in considerazione il mondo profes-
sionale che va molto coinvolto in questi 
processi.
Per la Sanità ad acquistare saranno 
così la Consip (la centrale acquisti della 
pubblica amministrazione italiana) e le 
20 centrali regionali, a fronte delle oltre 
200 aziende sanitarie che fino ad oggi 
hanno fatto gare e acquisti in modo au-
tonomo.
Il caso è diventato anche politico, con 
l’intervento del deputato Federico 
Gelli, responsabile Sanità del Partito 

Democratico: La denuncia dei chirurghi 
italiani sui bisturi che non tagliano è un 
grave campanello d’allarme che non pos-
siamo lasciar cadere nel vuoto.
Il risparmio in sanità non può e non deve 
essere fatto a scapito della sicurezza dei 
pazienti. Tanto più in questi casi, quando 
si parla di interventi chirurgici.
Su questa vicenda si impone un’imme-
diata verifica da parte degli organismi 
competenti.
Il problema non riguarda unicamente i 
pazienti, che hanno il diritto a vedersi ga-
rantite prestazioni di livello adeguato ad 
un Servizio sanitario tra i primi al mondo, 
ma anche gli stessi operatori sanitari, che 
devono poter svolgere il proprio lavoro in 
piena serenità e senza la preoccupazione 
di doversi trovare ad operare in contesti 
così delicati con una strumentistica ina-
deguata.

di Andrea Alicandro
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L’Italia dei Valori ha annunciato la 
presentazione di un’interrogazione 
parlamentare ed ha chiesto garanzie 
per i pazienti ed i chirurghi.

Il ministro Lorenzin - ha dichiarato il se-
gretario nazionale di Idv Ignazio Mes-
sina - ascolti la denuncia del presidente 
dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri 
Italiani (ACOI) Diego Piazza sull’inade-
guatezza qualitativa dei Bisturi a dispo-
sizione dei nostri professionisti sanitari, 
e intervenga per garantire la sicurezza di 
tutti i pazienti.
L’Idv più volte ha denunciato il rischio di 
un calo della qualità dell’offerta sanitaria 
a causa di una spending review realiz-
zata solo con il criterio del taglio lineare 
delle risorse. Nel caso dei bisturi di quali-
tà inferiore gli effetti collaterali sono fa-
cilmente prevedibili: da un aumento delle 
infezioni delle ferite, alle incisioni inap-

propriate, alla rottura dei bisturi stessi 
durante le operazioni.

Non potevano mancare le forze 
dell’opposizione, che hanno chiesto 
l’immediato intervento del governo. 
Particolarmente dura la nota del Mo-
vimento 5 Stelle. Rispetto alla recente, 
grave, denuncia sulla bassa qualità dei 
bisturi, che ne accelera il deterioramento, 
la risposta del ministero della Salute è 
stata insufficiente e nel segno dell’immo-
bilismo. Quando si parla di politiche di ra-
zionalizzazione dei conti non si può pen-
sare che queste possano essere adottate 
a discapito della qualità degli strumenti 
medico-chirurgici. Purtroppo ci troviamo 
di fronte a una delle conseguenze dei 
tagli lineari che si sono abbattuti sulla 
sanità, lecui conseguenze sono evidenti.
Resta fermo che il prezzo non può e non 
deve essere l’unico criterio di valutazione 

e la sanità non è un discount.
Così i deputati del Movimento 5 Stel-
le in commissione Affari Sociali, che 
hanno presentato un’interrogazione, a 
prima firma Marialucia Lorefice.
Il ministero, nella risposta, afferma gene-
ricamente che, fatte le opportune verifi-
che, avvierà iniziative per garantire che i 
fatti denunciati non si verifichino in futu-
ro. Una presa di posizione blanda che non 
ci ha soddisfatto: all’orizzonte non viene 
prospettato alcun intervento specifico 
per tutelare e garantire la salute dei pa-
zienti attraverso la piena funzionalità dei 
dispositivi medici impiegati - aggiungo-
no gli esponenti del M5S. Ricordiamo 
che bisturi scadenti e malfunzionanti 
possono causare danni sia estetici, per-
chè il taglio perde la famosa precisione 
chirurgica, sia infettivi dal momento che, 
con l’aumento del trama cutaneo per in-
cidere una superficie, si aumenta il rischio 

di contaminazione batterica della ferita. 
Questo caso si viene ad aggiungere ad 
altri che, recentemente, hanno messo in 
evidenza come la scarsa qualità dei pro-
dotti abbia ricadute negative sul lavoro 
degli operatori sanitari e sul servizio ai 
cittadini.

E Rivoluzione Cristiana, il movimento 
di Gianfranco Rotondi, esponente di 
punta di Forza Italia, ha espresso for-
te preoccupazione con Giampiero Ca-
tone: l’allarme lanciato dall’Associazione 
Chirurghi Ospedalieri iItaliani, relativo al 
progressivo deterioramento della qualità 
dei dispositivi medici, conferma come i 
tagli alla Sanità attuati dal Governo siano 
un sintomo dell’evidente deterioramento 

I bisturi in Italia non tagliano più.
È quanto emerge da una nostra inchiesta tra i soci ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani - che ha coinvolto migliaia 
di chirurghi in tutta Italia. Una situazione che è diventata nel corso degli anni preoccupante, nonostante il progressivo deterio-
ramento della qualità dei dispositivi medici sia stato denunciato da tempo, a tutti i livelli, anche dalla nostra società scientifica. 
La continua ricerca del prezzo di mercato più basso, con criteri di valutazione spesso discutibili da parte delle commissioni 
regionali, ha determinato un livellamento verso il basso della qualità. Il prezzo non può e non deve essere l’unico criterio di 
valutazione, a scapito della qualità e della sicurezza. 

I cittadini pazienti hanno diritto, come peraltro stabilito dalla Carta della Qualità in Chirurgia già nel 2007, alla tecnica chirurgia 
più appropriata secondo gli studi di evidenza scientifica.
La mediocre qualità dei bisturi utilizzati oggi ha conseguenze sia estetiche, perché il taglio perde la famosa precisione chirur-
gica, sia infettive, perché, aumentando il trauma cutaneo per incidere una superficie, si aumenta il rischio di contaminazione 
batterica della ferita. È evidente che, dovendo aumentare la forza per incidere una superficie, si rischia di tagliare oltre le in-
tenzioni dell’operatore. Quanto ai costi, possiamo affermare che si tratta di una scelta antieconomica, perché per uno stesso 
intervento può essere necessario utilizzare più bisturi, cosa che non si verificherebbe con un buon bisturi che, al contrario, 
potrebbe essere utilizzato più volte durante lo stesso intervento.
Per questi motivi è indispensabile che le società scientifiche di chirurgia siano parte attiva nel processo di selezione e scelta 
dei dispositivi medici. Se continuiamo a privilegiare il prezzo a scapito della qualità, fino a fare scomparire quasi del tutto le 
caratteristiche minime di funzionalità del prodotto, addirittura dei dispositivi medici ad elevata tecnologia il cui malfunziona-
mento può avere affetti letali, che tipo di sicurezza e qualità forniamo ai nostri pazienti?”

Lo afferma Diego Piazza, presidente dell’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani).  

ACOI, i bisturi in Italia
non tagliano più

DAL PARLAMENTO di un sistema sociale che privilegia il pro-
fitto piuttosto che la salute e il benessere.
Inoltre i dati rilevati dall’Associazione 
Ostetrici e Ginecologi Italiani, che deno-
tano un aumento vertiginoso di denunce 
per malasanità nel nostro Paese mo-
strano l’evidente fallimento del federa-
lismo sanitario e quanto sia necessario 
provvedere con urgenza al riordino di un 
sistema sanitario da ricondurre a com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato, 
concepito a tutela della salute pubblica e 
non come esclusiva per pochi.

Associazioni e parti sociali hanno fat-
to sentire la propria voce. Il presidente 
di Assobiomedica, Luigi Bobbio, ha 
sostenuto fortemente la posizione 
ACOI: Quello del bisturi che non taglia 
è un problema a noi arcinoto, che rende 
necessarie incisioni ripetute o l’uso di più 

bisturi nella stessa operazione.
Ma, ad esempio, anche per i guanti si 
crede di risparmiare un 10% acquistando 
quelli meno cari, poi se ne usano il doppio 
o addirittura i chirurghi devono metterne 
due paia insieme. Una cosa incredibile, 
che aumenta anche il rischio di infezio-
ni per i pazienti. Per noi la situazione è 
molto chiara da tempo, ma ora che una 
categoria di medici ha deciso di alzare la 
voce, vuol dire che siamo arrivati a livelli 
non più gestibili. C’è stato anche il caso 
di alcuni glucometri che una Regione ita-
liana ha acquistato al prezzo più basso: 
si è poi scoperto che questi misuratori di 
glicemia non erano ben calibrati e hanno 
dato luogo a esiti alterati creando enormi 
problemi nella somministrazione corret-
ta dell’insulina a pazienti diabetici.
Sono stati acquistati in centinaia di mi-
gliaia e poi sono stati ritirati. Un esempio 
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eclatante di falso risparmio.
Ancora, gli aghi a farfalla o a cannula per 
pungere una vena e poi infondere il far-
maco: capita spesso che l’ago non punga, 
che la vena non si trovi, che si vada a in-
fierire su pazienti già fortemente debilita-
ti martoriando le loro vene. E si vengono 
a creare vere e proprie flebiti. Sempre 
con un risparmio del 10%, occorre un uso 
doppio degli aghi in dotazione.

Più grave e delicato ancora il caso molto 
recente di protesi mammarie acquistate 
in una gara regionale al ribasso, da un’a-
zienda che per fortuna ha avuto l’inibizio-
ne all’ingresso sul mercato prima che ar-
rivassero i prodotti: si trattava di protesi 
pericolose, per fortuna non ha portato a 
danni anche gravi alle pazienti.
La soluzione può essere solo una: dare un 
valore alla qualità dei dispositivi medici. 
Le gare centralizzate non sono la causa di 
tutte i mali: possono essere anche fatte 
bene, basta che il prezzo non sia il solo 
criterio da tenere in considerazione.
Ma sotto questa spinta al risparmio la 
qualità spesso non viene misurata in 

DAL PARLAMENTO modo oggettivo: a tutti i concorrenti viene 
assegnata più o meno la stessa valuta-
zione di qualità. e allora si sceglie il prezzo 
più basso.

I metodi - assicura il presidente di As-
sobiomedica - ci sono e le procedure 
anche, occorre che la valutazione del-
la qualità sia una reale volontà. I criteri 
devono essere fissati dai professioni-
sti sanitari qualificati, che conoscono il 
processo di trattamento del paziente. 
Appiattendo questi criteri e dicendo che 
i prodotti sono più o meno tutti uguali, è 
un rischio. Occorre pensare che molti pro-
dotti vanno direttamente al paziente, che 
li deve usare. E lì è un discorso ancora più 
delicato, perché ogni paziente ha una sua 
situazione personale, che lo rende com-
patibile più al prodotto A che a quello B, 
quindi andrebbe favorita la libera scelta, 
che fra l’altro è garantita. È un dramma 
che si guardi solo al prezzo.

A supportare le tesi del presidente 
ACOI Diego Piazza, anche Tonino Ace-
ti, responsabile del Tribunale dei Di-
ritti del Malato: In questi anni abbiamo 
affrontato il tema dell’acquisto di questi 
beni guardando esclusivamente il prezzo. 

Non è stato guardato il bilanciamento di 
questo ultimo con la qualità e l’innova-
zione dei dispositivi e questo ha com-
portato grandissimi problemi per alcune 
categorie di pazienti.
E se ha ovviamente un senso interve-
nire per evitare sprechi e distorsioni dei 
prezzi, non considerare come variabile 
fondamentale la qualità può comporta-
re rischi per i pazienti che si traducono 
in spese maggiori per il servizio sanitario 
nazionale.
Nessuna preclusione quindi alla scelta 
di centralizzare gli acquisti: è una stra-
da che va percorsa, ma non si può pre-
scindere dal coinvolgimento dei medici e 
soprattutto di coloro che ricevono quei 
dispositivi come le associazioni di malati.

Per l’associazione dei consumatori 
Codacons, è giusto individuare i prezzi 
più bassi nelle forniture ospedaliere, 
ma questo non deve andare a disca-
pito della qualità. La sanità pubblica - 
ha affermato il suo presidente Carlo 
Rienzi - è il regno incontrastato degli 
sprechi e dell’uso distorto dei soldi della 
collettività. In tal senso mettere un freno 
agli sperperi ricorrendo ad acquisti cen-
tralizzati e a prezzi identici per tutti gli 

ospedali d’Italia, è una scelta sacrosanta. 
La qualità però, considerata anche la de-
licatezza del settore, deve essere sempre 
garantita, e per questo devono essere gli 
stessi medici e chirurghi a curare la qua-
lità, i requisiti e le caratteristiche delle 
dotazioni ospedaliere, assumendosi in 
prima persona la responsabilità delle 
forniture, in modo da evitare situazioni 
come quella denunciata oggi dalla Acoi.

Nel dibattito, oltre al Codacons, è in-
tervenuta anche Federconsumatori: 
L’allarme lanciato dall’Acoi ha dello scon-
volgente. Sotto denuncia la qualità dei di-
spositivi e delle attrezzature mediche a 
disposizione del personale ospedaliero. 
Materiale di bassissima scelta, del tutto 
inadeguato a garantire le prestazioni ot-
timali richieste in situazioni delicate. An-
cora una volta le logiche di bilancio pre-
valgono sulla sicurezza e sul buon senso.
È fondamentale garantire qualità, effi-
cienza e sicurezza nelle sale operatorie. 

Per questo richiediamo controlli scienti-
fici e tecnici, al fine di tutelare la salute 
e la vita dei cittadini. Federconsumatori, 
che da anni denuncia i gravi danni causa-
ti dai tagli al Servizio Sanitario Naziona-
le, chiede di abbandonare una volta per 
tutte la logica miope del contenimento 
dei costi e delle spese. Ci devono sempre 
essere attenti studi e valutazioni dietro a 
scelte così rilevanti: non sempre il prezzo 
più basso è quello più vantaggioso per la 
qualità delle prestazioni e per la salute 
dei pazienti. In tal senso Federconsuma-
tori giudica impossibile ignorare l’allar-
me dei chirurghi: bisturi, guanti, valvole, 
protesi non all’altezza devono essere so-
stituiti al più presto. Bisogna intervenire 
immediatamente per garantire la qualità 
e l’adeguatezza dei materiali e dei dispo-
sitivi utilizzati nelle sale operatorie.

Tutti con ACOI, dunque, che non in-
tende mollare la presa dopo il clamore 
mediatico sollevato. Dice, infatti, Die-

go Piazza, che continuerà la battaglia 
per elevare la qualità e la sicurezza in 
sala operatoria e all’interno degli ospe-
dali italiani a tutela del SSN.

I continui tagli alla qualità in nome di un 
risparmio più virtuale che reale - spiega 
il presidente ACOI - hanno indotto ACOI 
a lanciare un grido di allarme. Infatti al 
di là dei bisturi, se spostiamo l’attenzio-
ne sull’alta tecnologia necessaria in sala 
operatoria, se pensiamo alle suturatrici 
meccaniche, alle fonti di energia emosta-
tica, solo per fare degli esempi, allora il 
grido di allarme si trasforma nell’Urlo di 
Munch. 
È il vicepresidente ACOI Piero Marini a 
indicare la strategia e illustrare il pun-
to di caduta della denuncia: Spero che 
dopo questa importante opera di sensibi-
lizzazione mediatica sul valore delle scel-
te tecnologiche e degli strumenti utilizza-
ti in sala operatoria, i chirurghi saranno 
presenti ai tavoli delle scelte.
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RAS Enhanced Recovery After Surgery è una metodo-
logia clinico-assistenziale nata in Europa, nei paesi 
scandinavi, negli anni ’90, volta ad ottimizzare il de-

corso del paziente sottoposto a chirurgia maggiore. 

Basato sulla evidenza scientifica, è un percorso multidisci-
plinare che tende ad aumentare il comfort del paziente e a 
rispettare il suo equilibrio, aiutandolo a sopportare al meglio 
e recuperare velocemente lo stress legato ad un intervento 
chirurgico. Si tratta in realtà di un profondo sconvolgimento 
dell’approccio tradizionale alla luce della Medicina Basata 
sull’Evidenza (EBM).
Di questo si è parlato il 22 e 23 Gennaio presso l’Azienda 
Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata durante il convegno, in-
serito nel piano formativo ACOI, ERAS Enancing Patient Out-
comes. From tradition to innovation con la presidenza di Carlo 
Eugenio Vitelli, Direttore del Dipartimento Chirurgico, Mauro 
Martin, Direttore f.f. della Anestesiologia; il coordinamento 
scientifico della Dott.ssa Paola Marino e del Dott. Graziano 
Pernazza; il patrocinio delle Società Scientifiche di anestesia 
(SIAARTI, SITI, SIARED e AAROI).
L’evoluzione delle tecniche chirurgiche ed anestesiologiche 
ha consentito di migliorare la gestione del dolore, ridurre il 
trauma chirurgico e favorire la ripresa. Questo rende possi-
bile, in casi selezionati, di abbandonare molte pratiche tra-
dizionali, come il digiuno prolungato, il ricorso alla sommini-
strazione di liquidi o sostanze nutritive mediante fleboclisi, 
l’immobilizzazione a letto, l’uso di purganti, tubi di drenaggio, 
sonde ecc.
Tutto questo appare ben evidente al paziente che si trova 
inserito in un percorso di cura ottimizzato, a cui partecipano 
attivamente varie figure professionali qualificate, come l’in-
fermiere case manager che segue e coordina tutto il percorso 
assistenziale, il chirurgo, l’anestesista, l’infermiere, il fisiote-
rapista, il nutrizionista.
L’investimento in termini di tecnologia è rapidamente ripa-
gato dal miglioramento dell’outcome. È stato dimostrato, in-
fatti, che tale metodologia è in grado di ridurre le degenze per 
interventi maggiori per più del 30% e fino al 50% la morbilità 
postoperatoria. Questo ovviamente si traduce in un rispar-
mio notevole di risorse.
Al San Giovanni dal 1 Novembre 2015 è attivo un percorso 
formale di ERAS legato al trattamento chirurgico della pato-
logia colo-rettale, ma anche della chirurgia gastrica, pancre-
atica, metabolica e urologica, dove è già possibile applicare 
questa metodologia.

er superare la difformità o la non uniformità dei 
consensi informati presenti sul territorio nazionale, 
spesso incompleti e una ulteriore miccia per il con-

tenzioso, la Società italiana di Chirurgia Cardiaca (Sicch) ha 
ideato uno schema-processo di consenso informato a for-
mazione progressiva da proporre per tutte le cardiochirurgie 
che praticano la chirurgia cardiaca dell’adulto sul territorio 
nazionale. Questo processo - ha spiegato Roberto Di Bartolo-
meo, presidente Sicch - vuole favorire al massimo l’interazione 
tra paziente e medico, e la comprensione da parte del paziente 
della malattia di cui è affetto, dei potenziali rimedi e delle poten-
ziali complicazioni. Speriamo che questo possa essere un ulte-
riore passo per ripristinare quella alleanza tra medico e paziente 
che - ha aggiunto Di Bartolomeo - sembra essere stata messa 
troppe volte in discussione nel corso degli anni appena trascorsi, 
nella speranza che anche altre discipline mediche vogliano segui-
re la nostra società - conclude - in questo percorso di collabora-
zione, interazione, e di trasparenza nei confronti dei pazienti e - in 
ultima analisi - nei confronti dei cittadini italiani.

e mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da 
Onda e che seguo sempre con interesse. Così la sena-
trice Emilia De Biasi, presidente Commissione Igiene 

e Sanità, in occasione del premio dei Bollini Rosa alle strut-
ture ospedaliere attente alla salute femminile:
La salute della donna, le sue peculiarità e il differente approccio 
necessario nella ricerca, ma anche nella cura, sono delle priorità. 
Per questo servono più investimenti nella medicina di genere, a 
cominciare dai test clinici. In questo campo, inoltre, certi luoghi 
comuni vanno sfatati.
I test, infatti, sono eseguiti su pazienti in grandissima maggioran-
za uomini, i trial clinici sono per oltre il 90% maschili rispetto a pa-
tologie che hanno reazioni differenti in corpi femminili. Insomma, 
bisognerebbe dire dopo in a different voice anche in a different 
body. Il mondo è fatto da uomini e donne e il corpo femminile è 
un corpo prezioso e, come tale, va preservato e tutelato perché 
una migliore salute della donna si riflette sull’intera società.
Noi donne abbiamo un cuore grande, ma siamo anche quelle che 
lo trascurano. La medicina di genere vive in un approccio diverso 
al mondo. 
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CHIRURGIA:
ERAS PER UN RAPIDO RECUPERO
POST OPERATORIO

SICcH:
PRIMO CONSENSO INFORMATO
PER TUTTE LE CARDIOCHIRURGIE

sanità:
BOLLINI ROSA, DE BIASI (PD):
SALUTE DONNE PRIORITà

na sola piccola incisione nascosta nell’ombelico, al 
posto delle sei richieste dall’intervento standard, 
per rimuovere, grazie a un robot chirurgico, una 

prostata colpita da tumore. È l’intervento realizzato al San 
Raffaele di Milano, dove per la prima volta in Italia con l’ausi-
lio del robot-chirurgo Da Vinci è stato eseguito un intervento 
di prostatectomia radicale robotica single port, su un uomo 
di 56 anni malato di tumore. Autore della procedura, insie-
me alla sua équipe, è Franco Gaboardi, esperto di chirurgia 
urologica mini-invasiva, microchirurgia urologica e oncologia 
urologica, primario dell’Unità di Urologia dell’Irccs ospedale 
San Raffaele Turro.
Il cancro alla prostata è il più frequente tumore solido nei 
Paesi occidentali ed è la seconda causa di morte negli uo-
mini dopo il tumore al polmone. “L’intervento standard per via 
laparoscopica prevede l’impiego del robot chirurgico attraverso 6 
piccole incisioni, una a livello ombelicale e 5 a livello addominale. 
La peculiarità del nostro intervento - spiegano gli specialisti - è 
l’ulteriore riduzione dell’invasività dell’operazione, realizzata tra-
mite una sola incisione.
È stata rimossa la prostata e i linfonodi del paziente per mezzo di 
un’unica incisione periombelicale e, attraverso lo stesso accesso, 
anche la vescica è stata poi ricollegata all’uretra. L’operazione è 
riuscita e, pur non potendo trarre conclusioni definitive, i vantaggi 
di questa tecnica sono soprattutto un’importante riduzione del 
dolore post-operatorio e una più rapida dimissione del paziente. 
Ora il San Raffaele ha in programma una nuova serie di inter-
venti single port su pazienti con tumore della prostata.
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n database per raccogliere i dati sulla salute dei 
migranti in arrivo ed iniziative per favorire il loro 
accesso ai farmaci ed alle cure, oltre alla donazione 

di farmaci per le categorie più svantaggiate e fragili come, 
appunto, migranti e cittadini in difficoltà. Sono gli obiettivi 
del progetto Accesso ai farmaci, un diritto umano presentato 
dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dal direttore ge-
nerale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Luca Pani, e 
dal presidente Aifa Mario Melazzini. È un’iniziativa meritoria 
per la salute pubblica italiana ma anche per quella europea - ha 
detto il ministro - perché in questo modo si costruisce un data-
base con le condizioni di salute di ogni singolo migrante e si dà la 
possibilità alle persone che arrivano sul nostro territorio di essere 
curate da infezioni importanti a tutela della loro salute e di quella 
dei cittadini con cui entrano in contatto. Oltre a ciò, c’è anche un 
aspetto etico importante perché si avranno donazioni di farmaci 
da parte di istituti benefici e del Banco farmaceutico.
I migranti sono ed arrivano in Italia il più delle volte sani, ma 
poi si ammalano sul nostro territorio per le precarie condizioni 
di sussistenza - ha rilevato Concetta Mirisola, direttore ge-
nerale dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della 
Povertà (INMP) - Va quindi sfatato il pregiudizio dell’’immigrato 
untore.  

dati Censis sullo stato della sanità e del welfare in Italia mo-
strano una situazione di profonda difficoltà, la stessa che noi, 
come società scientifica, denunciamo da tempo. Ci possono 

essere discrepanze tra i dati statistici del Censis e la nostra espe-
rienza sul campo, ma ciò che emerge con forza è la necessità di 
una riforma del sistema sanitario nazionale, anche per scongiu-
rare che la salute diventi un affare tra privati. 
Così Diego Piazza, presidente dell’ACOI, commentando lo 
studio del Censis. - Per migliorare la situazione è necessario 
puntare sull’innovazione tecnologica e telematica, per una veri-
fica in tempo reale delle prestazioni erogate su tutto il territorio 
nazionale; continuare il lavoro sull’appropriatezza delle presta-
zioni e quindi affrontare finalmente la grande questione della 
medicina difensiva.
Liste d’attesa così lunghe sono spesso provocate dal timore del 
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sanità:
AL VIA PROGETTO PER ACCESSO 
MIGRANTI A FARMACI E CURE

SANITà:
ACOI, CENSIS CONFERMA CHE SERVE 
RIFORMA STRUTTURALE

U

TUMORI:
CANCRO PROSTATA OPERATO 
DALL’OMBELICO CON CON ROBOT

contenzioso medico-legale e dalla precaria copertura assicurati-
va dei medici. Fondamentale è il dialogo tra istituzioni, personale 
sanitario e società scientifiche.
Proprio oggi abbiamo incontrato il miniostro Beatrice Lorenzin, 
con Agenas, Fnomceo e buona parte delle società scientifiche ita-
liane. Abbiamo affrontato le maggiori criticità del sistema sanita-
rio italiano ed abbiamo istituito un tavolo di lavoro per migliorare 
la qualità del Ssn. Un primo passo per una riforma strutturale 
condivisa, che, per tornare ad un sistema sanitario veramente 
nazionale con un’unica cabina di regia, non può prescindere dal 
modifica del Titolo V della Costituzione. 



SANITà:
ACOI, CHIRURGHI E INFERMIERI
A ‘SCUOLA’ DAI PILOTI PER RIDURRE
I RISCHI IN EMERGENZA
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hi non possiede la necessaria liquidità per gestire 
i pagamenti più ingenti in ambito sanitario sceglie 
sempre più spesso un prestito personale.

I dati emergono dallo studio del comparatore Facile.it che, 
in collaborazione con Prestiti.it, ha analizzato oltre 20.000 
richieste di finanziamento presentate in Italia da giugno 
a novembre 2015 scoprendo che la finalità spese mediche 
rappresenta ormai quasi il 4% delle motivazioni dichiarate 
al momento della domanda di finanziamento (3,82% del to-
tale). In numeri, nel periodo considerato siano stati erogati 
oltre 28.000 prestiti a sostegno di pratiche estetiche o sa-
nitarie, con un volume complessivo stimato di oltre 340.000 
euro. L’esame delle domande arrivate ai due portali rivela 
che l’importo richiesto è pari a circa 6.600 euro, da restituire 
in un periodo di tempo particolarmente lungo per un prestito 
personale, 58 mesi, vale a dire quasi cinque anni.
L’età media al momento della domanda di finanziamento 
(44 anni) è in linea con le altre finalità. Per quanto riguarda la 
professione svolta da chi chiede un prestito di questo tipo, il 
67% delle domande arriva da un dipendente privato; impor-
tante notare, però, come quasi l’11% arrivi da un pensionato. 
Lo stipendio medio dichiarato al momento della richiesta è 
di 1.500 euro.
Stupisce che la percentuale di domande provenienti da don-
ne sia molto più elevata del solito: se normalmente circa il 
75% delle richieste di prestito arrivano da uomini, quando 
parliamo di finanziamenti per le spese mediche il gap si ri-
duce di parecchio e le donne rappresentano ben il 39% del 
campione analizzato.
Nel dettaglio, le donne mirano ad ottenere cifre leggermen-
te inferiori (6.100 euro contro 6.900 euro) perchè possono 
ripagare il finanziamento facendo affidamento su uno sti-
pendio di soli 1.200 euro mensili, contro i 1.700 degli uomini. 
Per quanto riguarda le differenze tra le regioni, l’incidenza 
di questa tipologia di finanziamento sul totale dei prestiti 
personali è più alta in Toscana e in Friuli Venezia Giulia (per 
entrambe siamo oltre il 6%), mentre le regioni in cui si rileva il 
minore interesse nei confronti dei prestiti per la salute sono 
Campania e Puglia dove la percentuale si assesta attorno al 
2%. Questa tipologia di finanziamento è ormai alquanto comune 
anche nel nostro Paese - spiega Mauro Giacobbe, Amministra-
tore Delegato di Facile.it - perchè quando è difficile garantire 
cure sanitarie e assistenziali adeguate per sè e per la propria 
famiglia, dilazionare le spese nel tempo è una soluzione molto 
valida. Certamente migliore della rinuncia a controlli e interventi 
necessari.

n tutto il mondo oramai il sistema sanitario é compre-
so nelle organizzazioni ad alta affidabilità ed in questo 
campo il principale modello al fine della sicurezza é l’a-

viazione. Per questo motivo una delegazione di medici ed 
infermieri di sala operatoria hanno passato una giornata al 
simulatore di volo.
Il training guidato da piloti dell’aviazione civile e coordinato 
dalla Dr.ssa Rita Pilloni, Risk Manager dell’assessorato Sa-
nità si è svolto presso il simulatore di volo della società Su-
perJet International a Venezia.
Da anni i piloti rappresentano l’eccellenza per quanto riguarda 
procedure, check list, protocolli comunicativi per le situazioni 
normali e di emergenza. Questi strumenti rappresentano impor-
tanti barriere di difesa per la riduzione del rischio e degli incidenti 
hanno commentano il Dott. Roberto Ottonello - primario di 
chirurgia e il Dott. Nicola Cillara Coordinatore Regionale ACOI 
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Sardegna. Ospiti 
della società super jet, di base, all’aeroporto di Venezia il cui 
centro di addestramento gestisce la formazione dei piloti sui 
modernissimi Sukoi100 e airbus A321.
Nel corso di alcune simulazioni il gruppo di sanitari ha potuto 
assistere, seduto ai comandi del posto di pilotaggio, a diverse 
situazioni di volo - decolli a bassa visibilità, fuoco al motore, 
evacuazione passeggeri- osservando nel concreto le intera-
zioni dei piloti e l’esecuzione delle check list nelle situazioni 
critiche.
Al termine il gruppo ha svolto un debriefing nel quale si sono 
evidenziati i percorsi e le procedure che possono essere 
utilizzate in sanità, nel rispetto delle specifiche peculiarità, 
ma con l’intento di migliorare il coordinamento del lavoro di 
gruppo, il monitoraggio reciproco, la riduzione degli errori ed 
il contenimento degli eventi avversi.
La giornata rientra nelle attività del Tavolo Tecnico Regio-
nale per la Sicurezza in Sala Operatoria, che ha disegnato, 
nel corso di un anno di attività, la Scheda per la Sicurezza 
del Paziente Chirurgico (SiSPaC), appena introdotta in tutte 
le ASL sarde. Il gruppo di sanitari che ha partecipato al corso 
sarà impegnato nei prossimi mesi a divulgare le conoscenze 
acquisite nelle aule di formazione delle strutture chirurgiche 
sarde.
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SALUTE:
SALE RICHIESTA MUTUI
PER SPESE MEDICHE
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LA PAROLA ALL’AGENAS

di Marina Davoli e Alice Basiglini

PNE 2015
LE NOVITà
delLa nuova edizione

l 17 novembre 2015 sono stati 
presentati presso il Ministero del-
la Salute i risultati dell’edizione 
2015 del Programma Nazionale 

Esiti (PNE). La nuova edizione, sui dati 
aggiornati al 2014, analizza 146 indica-
tori: 63 indicatori di esito/processo, 57 
volumi di attività e 26 indicatori di ospe-
dalizzazione. 
Le novità più rilevanti rispetto alle pre-
cedenti edizioni del Programma riguar-
dano la documentazione, per la prima 
volta in PNE, della distribuzione dei 
volumi di attività a livello di singolo re-
parto di dimissione (oltre che a livello di 
struttura ospedaliera); l’ampliamento 
degli indicatori nell’area della chirurgia 
oncologica; e il potenziamento dell’atti-
vità di audit per l’identificazione di pro-
blematiche relative alla qualità dei dati 
utilizzati per le elaborazioni e/o inerenti 
la qualità delle cure.

L’analisi dei volumi di attività per sin-
gola unità operativa ha confermato 
e reso più evidente il dato della forte 
frammentazione dei volumi di attività 
di quelle procedure chirurgiche per le 
quali esistono solide evidenze scienti-
fiche di una associazione tra numero di 
interventi ed esiti di salute.
Se consideriamo, ad esempio, la chi-
rurgia del cancro al colon, la mortalità a 
30 giorni dopo l’intervento diminuisce 
fortemente fino al raggiungimento di 
circa 50-70 interventi/anno e continua 
a diminuire lievemente all’aumentare 
del volume di attività, a parità di età, 
comorbidità e gravità. Nel 2014, in Ita-

lia, delle 610 strutture ospedaliere che 
effettuano più di 5 ricoveri per inter-
vento chirurgico di TM del colon, 177 
strutture (29%) presentano un volume 
di attività superiore a 50 interventi an-
nui, corrispondenti al 68% dei pazienti 
ricoverati nel 2014 per intervento sul 
carcinoma del colon. Se consideriamo 
i ricoveri per Unità Operativa, la per-
centuale si riduce al 50%. Nonostante 
la progressiva ma lenta riduzione della 
frammentazione dell’attività chirurgi-
ca (nel 2010 la proporzione di ricoveri 
in reparti con volumi di attività sopra 
soglia era del 45%), un reparto italiano 
su due ricovera oggi meno di 1 pazien-
te alla settimana per intervento per tu-
more maligno del colon.
Situazione non dissimile per quanto ri-
guarda il tumore gastrico: in base all’ul-
tima analisi PNE, solo il 40% dei pazienti 
ricoverati nel 2014 per intervento sul 
carcinoma dello stomaco, viene ricove-
rato in un reparto con volumi superiori 
a 20 interventi anno. 

L
Per quanto riguarda le Breast Unit, le 
linee guida internazionali identificano 
per gli interventi chirurgici un volume 
minimo di attività di 150 interventi /
anno, soglia che è stata definita anche 
nel regolamento del Ministero del-
la Salute sugli standard quantitativi e 
qualitativi dell’assistenza ospedaliera. 
Nel 2014, in Italia, delle 467 strutture 
ospedaliere che effettuano più di 10 
ricoveri per intervento chirurgico di TM 
della mammella, 123 (26%) presentano 
volumi di attività superiori a 150 in-
terventi annui, corrispondenti a circa il 
70% delle donne che nel 2014 ha avuto 
un intervento chirurgico per carcinoma 
della mammella. Se consideriamo i ri-
coveri per Unità Operativa la propor-
zione di donne operati in reparti sopra 
soglia è pari al 62% del 2014, in lieve 
aumento rispetto al 54% del 2010.
La valutazione della chirurgia oncolo-
gica sul carcinoma della mammella è 
stata ampliata con l’introduzione di 2 
nuovi indicatori di esito/processo: la 

Fig. 1 · Intervento chirurgico per TM del colon: volume di ricoveri.
Esempio di risultati per UU.OO.

Ospedale 44VC Piemonte

Chirurgia generale - reparto 3 44

Ospedale 77MI Lombardia

Chirurgia generale - reparto 1 37

Chirurgia generale - reparto 2 39

Chirurgia generale - reparto 1 1

Struttura Provincia Regione N°

Fig. 2 · Intervento chirurgico per TM della mammella:
proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero 
indice per intervento chirurgico demolitivo.

Fig. 3 · Elenco nuovi indicatori segnalati per audit.

proporzione di nuovi interventi di re-
sezione a 120 giorni dall’intervento 
conservativo, che misura la necessità 
di intervenire chirurgicamente suc-
cessivamente al primo intervento di 
resezione per tumore maligno della 
mammella e la proporzione di inter-
venti di ricostruzione o inserzione di 
espansore nel ricovero indice che valu-
ta il numero di interventi chirurgici nei 
quali la ricostruzione viene effettuata 
contestualmente all’intervento di re-
sezione. La proporzione di interventi 
di ricostruzione nel ricovero indice per 
intervento chirurgico per carcinoma 
della mammella è passata dal 35% del 
2010 al 45% del 2014. Si osserva una 
estrema variabilità sia all’interno delle 
regioni che tra regioni, con valori me-
diamente più bassi nelle regioni del Sud 
(Fig. 2).
Essendo stati inseriti per la prima volta 
in PNE, fanno entrambi parte dell’elen-
co degli indicatori per i quali sono state 
promosse in questa edizione attività di 
audit sulla qualità dei dati. In partico-
lare, sono state segnalate le strutture 
con proporzioni di re-interventi > 25% 
e/o con basse (<1,5%) o alte proporzio-
ni (>90%) di procedure di ricostruzione 
della mammella che avvengono con-
testualmente all’intervento demolitivo 
per asportazione del carcinoma.
Tra gli indicatori per i quali sono previste 
iniziative di audit sulla qualità dei dati, 
è stata inserita anche la proporzione 

di interventi di colecistectomia laparo-
scopica con degenza post-operatoria 
inferiore a 3 giorni: nella nuova edizione 
del PNE sono segnalate sia le struttu-
re che riportano differenze troppo alte 
tra proporzioni osservate e proporzioni 
aggiustate, al fine di individuare even-
tuali problemi di sovra o sotto codifica 
dei fattori di rischio utilizzati per l’ag-
giustamento, sia le strutture con valori 
inferiori al 30% .
Anche in questo caso, infatti, la propor-
zione è aumentata solo lievemente nel 

tempo, passando dal 58,8% del 2010 al 
66,5% del 2014, confermandosi, inol-
tre, la forte eterogeneità nei risultati, 
con valori per struttura ospedaliera 
che variano da un minimo dello 0% a un 
massimo del 98% e una variabilità intra-
regionale maggiore rispetto a quella tra 
regioni. A fronte di un valore medio del 
65%, in tutte le regioni ci sono struttu-
re che raggiungono valori ben superiori 
allo standard minimo del 70% fissato nel 
Regolamento del Ministero della Salute 
sugli standard quantitativi e qualitativi 
dell’assistenza ospedaliera. Le struttu-
re che rispondevano a questo standard 
erano 204 nel 2010 e sono 253 nel 
2014. Si stima che negli ultimi 4 anni 
siano circa 18.000 i pazienti che hanno 
beneficiato dell’intervento tempestivo, 
di cui 5500 nell’ultimo anno. Oltre a un 
evidente beneficio di salute questo ri-
sultato si associa anche a un vantaggio 
in termini di risorse impiegate con più 
di 120.000 giornate di degenza rispar-
miate, di cui 34.000 nel 2014.
La buona risposta avuta in merito alle 
attività di audit nella precedente edi-
zione, con circa 1/3 di audit eseguiti 
rispetto a quelli richiesti, ha portato a 
potenziare e sviluppare questa area, 
anche attraverso una maggiore siste-
matizzazione e standardizzazione dei 
processi di verifica. 
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Formazione Area Sud

Formazione Area Centro

Con delibera del Consiglio Diretti-
vo del 29 novembre 2015, è stato 
approvato il piano formativo che 
ACOI propone a tutti i suoi soci in 

regola , per adempiere all’obbligo forma-
tivo annuale. 
Dopo un anno di stallo, sono stati ri-
avviati i lavori da parte di AGENAS per 
la designazione dei rappresentati di 
governo, regioni e categorie sanitarie, 
che permetteranno di riprendere i la-
vori sul dossier formativo delineando 
le sanzioni previste per chi non adem-
pie all’obbligo formativo.
Il dossier formativo, come indicato 
nell’articolo di ACOINews di settembre, 
prevede l’aggiornamento su tre aree, 
per l’acquisizione delle competenze
• Di processo 
• Di sistema 
• Tecnico Professionali 

S

FORMAZIONE

di Francesca Vischini

MENO 
CATTEDRA

E PIù 
FORMAZIONE

SUL CAMPO
PERCHè ACOI è 
FORMAZIONE

PER I 
CHIRURGHI 

OSPEDALIERI
Approvato il piano 

formativo per il 2016

I coordinatori regionali sono quindi 
stati inviatati a dare indicazioni degli 
obiettivi formativi per ciascuno evento 
dichiarato, in modo tale che,per ogni 
macro area (NORD, CENTRO, SUD), 
ACOI fosse in grado di offrire l’opportu-
nità dello sviluppo del dossier su tutte 
e tre le aree.
La cartina che segue riporta la distribu-
zione degli eventi per regione, non in-
cludendo le scuole ACOI e possibili altri 
eventi formativi che potranno essere 
sviluppati ad integrazione del piani 
formativo nelle regioni che ne faranno 
richiesta; in rosso sono stati evidenzia-
ti gli eventi congiunti previsti. 

In vista dell’inizio dell’anno 2016, che 
richiede il raggiungimento dei 150 cre-
diti per la chiusura del triennio, e in rela-
zione alla definizione delle sanzioni che 
verranno applicate dal triennio 2017, 
si riportano alcuni chiarimenti in rela-
zione a delle domande che, in questo 
ultimi sei anni hanno interessato il pro-
fessionista sanitario, confermando la 
piena disponibilità di ACOI di rispondere 
a qualsiasi altra questione in merito a 
tale argomento.
I crediti devono essere svolti da: tutti i 
professionisti in ambito sanitario, sia 
nel pubblico impiego, sia in strutture 
private.
Chi non raggiungie i 150 crediti previ-
sti nel triennio 2014-2016 non ha del-
le specifiche sanzioni a cui incorrere, ad 
oggi. Nel 2010 è stata fatta la prima 

determina in cui si sanciva l’obbligato-
rietà dell’acquisizione dei crediti.
Nel 2014 sarebbe dovuta essere mes-
sa in vigore la regolamentazione defi-
nitiva, ma il susseguirsi di problemi in 
ambito sanitario, oltre alla mancanza 
di provider in grado di fare proposte 
formative per tutte le professioni e 
discipline per cui è richiesta l’obbliga-
torietà dell’acquisizione dei crediti, ha 
implicato la necessità dello slittamento 
di alcune determine in merito ad even-
tuali inadempienze da parte del pro-
fessionista.
I corsi accreditati utilizzabili per sod-
disfare il fabbisogno formativo non 
comprendono in modo indiscriminato 
tutti i corsi: ne per quanto riguarda il 
ruolo con cui si partecipa ne il tipo di 
evento.
Non esiste limite sui crediti acquisiti 
negli eventi residenziale che non siano 
a carattere di convegno (ovvero infe-
riore a 200 partecipanti) e per gli eventi 
i cui crediti sono acquisiti in modalità 
F.A.D. Per i crediti acquisiti come for-

mazione sul campo (tirocini e trainig 
presso strutture ospedaliere/ la-

boratori) non possono essere 
oltre il 60% del fabbisogno for-

mativo triennale quindi non oltre 90 
crediti in 3 anni). Aumentata la per-
centuale dei crediti acquisiti come tu-
tor/relatore che potranno essere il 50% 
del totale crediti necessari nel triennio 
(quindi non oltre 75)
Per quanto riguarda i crediti acquisiti 
tramite reclutamento diretto (su invito 
di uno sponsor o comunque di struttu-
ra pagante), AGENAS considera validi i 
crediti per un totale dl 33% del fabbi-
sogno formativo, quindi non oltre 50 
crediti potranno essere acquisiti con 
reclutamento diretto; qualora il nume-
ro degli eventi a cui partecipa ed ottie-
ne i crediti un professionista sanitario 
sia oltre i 50 crediti, il Ministero non 
andrà a riconoscere i crediti acquisiti in 
eccesso nel conteggio finale.

In questo momento non si conoscono 
le reali implicazioni di un mancato ag-
giornamento, secondo i criteri previsti 
dal protocollo E.C.M, ma indipendente-
mente da un sistema che potrà essere 
sanzionatorio o premiante, la possibili-

tà di usufruire di alta formazione, come 
quella offerta da ACOI attraverso: 
scuole, eventi residenziali, FAD è sicu-

ramente sempre un momento di cre-
scita , che in ambito chirurgico si fon-
de con un momento di confronto che 

solo un provider, costituito da chirurghi 
ospedalieri, può permettere di fare in 
modo professionale e qualificante.

Di seguito la tabella riporta, per ogni area:
il titolo delle evento proposto, l’obiettivo formativo individuato e l’area di riferimento.

Calabria Laparoscopia in urgenza (III evento Calabro-Siculo)

Chirurgia in diretta

La chirurgia pancreatica oggi

Le urgenze in chirurgia colorettale

Il trattamento multimodale del CA del retto

Laparoscopia in urgenza

Un giorno in cattedra. Innovazione e Sicurezza in Chirurgia

Wikisurgery

Incontri con l’esperto

Laparoscopia in urgenza

Chirurgia del pancreas fra tradizione e tecnologia

Le linfectomie cervicali

Patologia di parete: attualità chirurgiche

Nuovi approcci alla chirurgia del retto

Update su Upper G.I. surgery

La comunicazione in chirurgia

Il ruolo della comunicazione nella prevenzione dell’errore in sanità 
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1

7
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Calabria

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Campania

Campania

Campania

Campania

Campania

Campania

Sicilia

Campania

REGIONE TITOLO TRIMESTRE DI RIF. OBIETTIVO FORMATIVO
indicare N° rif. allegatoAREA T/P/S

Sardegna Laparoscopia in urgenza

Trattamento chirurgico malattia diverticolare

Comunicazione in chirurgia 

Chirurgia mini-invasiva dello Stomaco. Laparoscopia vs Robotica

Congresso ERAS

La laparoscopia in urgenza

Nipple sparing mastectomy e ricostruzione immediata
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4

1

1
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29

18

1
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Sardegna

Sardegna

Umbria

Lazio

Lazio

Lazio
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Formazione Area Nord

La comunicazione in chirurgia 

La comunicazione in chirurgia

Laparoscopia in urgenza 

Chirurgia di parete: dai PAC alla Laparoscopia 

Up date in chirurgia bariatrica 

Trattamento laparoscopico delle ernie addominali e laparoceli 

Chirurgia laparoscopica del retto 

Chirurgia bariatrica 

Chirurgia laparoscopica d’urgenza

L’addome complesso

Neoplasia pancreas

Congresso triregionale Piemonte, Liguria e V.d’Aosta
Laparoscopia in urgenza

ACOI Giovani: la day surgery e il giovane chirurgo

Il trattamento dell’addome complesso.

I tumori cutanei: dalla dermochirurgia alle dissezioni linfonodali
video-assistite

Update in proctologia

La laparoscopia in urgenza

La laparoscopia in urgenza

UP todate in chirurgia bariatrica 

ERAS in chirurgia colorettale: a che punto siamo?

Il sistema DRG e PNE: come mandare dati corretti 

lI Chirurgo oggi

Approccio multidisciplinare del cancro del retto
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29
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12
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Lombardia

Liguria

V. d’Aosta 

V. d’Aosta 

V. d’Aosta 

V. d’Aosta 

V. d’Aosta 

V. d’Aosta 

 Veneto

Veneto

Veneto

Piemonte 

Piemonte 

Piemonte 

Piemonte 

Piemonte 

Lombardia

Emilia

Emilia

Emilia

Emilia

Liguria

Liguria

REGIONE TITOLO TRIMESTRE DI RIF. OBIETTIVO FORMATIVO
indicare N° rif. allegatoAREA T/P/S

La laparoscopia in urgenza (congiunto Toscana-Umbria)

Laparoscopia in urgenza

La chirurgia colo-rettale dalla laparotomia alla robotica: la transizione

Incontro di chirurgia Vascolare

Incontro di chirurgia Toracica

Incontro ACOI Giovani

La comunicazione in chirurgia
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4
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1
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Toscana

Abruzzo

Abruzzo

Marche

Marche

Marche

Sardegna
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DA PARTE NOSTRA crescere la reputazione di una struttu-
ra e dei professionisti che vi lavorano. I 
nostri ospedali sono pieni di medici di 
prim’ordine, che hanno ricevuto par-
ticolari riconoscimenti o che nel loro 
campo sono stimati anche a livello in-
ternazionale.
È importante far conoscere ai cittadini 
queste cose, magari sfruttando il canale 
della stampa locale, sempre molto let-
ta. Instaurare un rapporto con i media 
locali, peraltro, rafforza il legame della 
struttura con il proprio territorio, che 
va tenuto costantemente informato 
anche sulle piccole notizie di interesse 
pubblico. Cose apparentemente banali, 
ma di grande utilità, come variazioni di 
orari, numeri di telefono o attivazione 
di servizi web. Tutti questo serve, oltre 
a garantire un servizio, ad avvicinare la 
struttura ai cittadini.
Dalle minuzie (mediatiche), passiamo 
ora alla costruzione di notizie più strut-
turate. Quando si hanno a disposizione 
dei dati favorevoli, è bene renderli pub-
blici e presentarli nel modo migliore 
possibile: corredare le notizie con dati 
e cifre è fondamentale, perché i numeri 
rendono la notizia più forte, più credibi-
le. L’uso di materiale statistico soddisfa 
gli utenti più colti, più informati, mentre 
per raggiungere target diversi, si può 
ricorrere all’uso di testimonial, di per-
sonaggi del mondo della cultura, dello 
sport, dello spettacolo. Persone che 
siano riconoscibili e riconosciute dal 
grande pubblico. Sono di grande aiuto 
nelle campagne di sensibilizzazione. 
Abbiamo dato, en passant, uno sguardo 
al cosa comunicare, passiamo ora ad 
un altro aspetto: come? Valorizzando 
le risorse a disposizione, a partire dagli 
uffici stampa, con cui è importante ave-
re un’interazione continua, in modo da 
definire insieme quali fatti sono notizie 
e come veicolarli. Lo strumento princi-
pe per diffondere una notizia, un com-
mento, una posizione, è il comunicato 
stampa, che deve essere scritto nel 
modo più chiaro possibile, mettendo 
al centro la notizia che si vuole rendere 
pubblica e tagliando tutto il superfluo. 
Come scriverlo?
Rispettando la regola aurea del gior-
nalismo, quella delle 5 ‘W’: Who, chi; 
What, che cosa; Where; dove; When, 

esso, sangue e soldi. Le tre ‘S’ che 
fanno la gioia di ogni cronista, che 
attraggono il lettore, che decidono 
la scaletta delle notizie, che fanno 

le pagine dei giornali, i titoli, le aperture. 

Tre parole, un solo concetto, notizia-
bilità, ben conosciuto a chi si occupa di 
comunicazione. Alle tre ‘S’ ne dovrem-
mo aggiungere una quarta: Sanità. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
un aumento dell’attenzione mediatica 
sui casi di malasanità, veri o presunti. 
Spesso confezionati con un certo gra-
do di approssimazione e muovendo da 
posizioni preconcette.
I medici, i chirurghi in particolare, sono 
finiti nel mirino, sono diventati il bersa-
glio di un’informazione che spara in pri-
ma pagina il caso infausto, ma che poco 
si occupa di analizzare e approfondire le 
difficili condizioni in cui si è costretti a 
lavorare negli ospedali italiani, le critici-
tà, la mancanza di mezzi e personale, il 
sovraffollamento. Ed allora è necessa-
rio difendersi, provando a comunicare 
meglio, per quanto possibile.
Quelle tre maledette ‘S’ son difficili da 
scalzare nella scala gerarchica delle no-
tizie, ma ci si può provare. Questo ar-
ticolo vuole essere un piccolo vademe-
cum per provare ad arrestare la spirale 
di notizie negative sulla sanità pubblica 
italiana. 
È bene sapere che non ci sono regole 
universalmente valide, ma solo consigli 

che possono produrre un flusso di no-
tizie più favorevole. Per questo è innan-
zitutto necessario valorizzare quanto di 
buono si fa ogni giorno negli ospedali e 
nelle strutture sanitarie italiane, nono-
stante le mille difficoltà, la mancanza 
di mezzi e personale. Queste ultime 
parole le abbiamo già scritte poche ri-
ghe sopra, le ribadiamo per un motivo: 
evidenziare le criticità non è un modo 
per mettere la mani avanti, ma per sot-
tolineare che ci sono delle disfunzioni 
nel sistema sanitario che devono es-
sere affrontate per tempo, prima che si 
verifichino eventi avversi.
Comunicare, però, non può diventare 
un deprimente elenco di problemi, anzi, 
è necessario rendere noti quanto più 
possibile i buoni risultati, le good news. 
Si potrebbe pensare agli interventi par-
ticolarmente difficili andati a buon fine, 
che quasi sempre passano sotto si-
lenzio. Questo silenzio che nasce dalla 
modestia e dalla dignità professionale, 
contribuisce, però, a creare nell’opinio-
ne pubblica la percezione distorta che 
l’evento infausto non sia possibile e 
che, se accade, sia per esclusiva colpa 
del medico.
Facciamo un esempio: salvare la vita 
ad un neonato o ad un bambino è una 
buona notizia che i media tendono ad 
ospitare volentieri. 
Valorizzare gli interventi complessi 
eseguiti, spiegando perché meritano 
di essere pubblicizzati, concorre ad ac-
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Sesso, sangue, soldi
E sanità
Le regole base per comunicare 
efficacemente

quando; Why, perché. Il titolo deve es-
sere efficace e accattivante, affinché il 
giornalista che lo riceve sia invogliato a 
leggerlo e magari a pubblicarlo. La no-
tizia va messa nell’attacco, nelle prime 
righe, e deve essere immediatamen-
te identificabile. Il testo deve essere 
semplice, affinché tutti possano com-
prenderlo. Ricordate, chi vi legge non è 
necessariamente un medico, la stampa 
si rivolge a tutti e deve essere scritta in 
modo chiaro. Scriviamo per l’uomo del-
la strada, non per noi stessi. Il comu-
nicato deve essere breve, suggeriamo 
non più di 10-15 righe. E va inviato nel 
corpo di testo della mail, non come al-
legato. Il titolo va messo nell’oggetto. 

Anche l’orario di invio di un comunicato 
è importante, aumenta o meno le pos-
sibilità che venga pubblicato o ripreso: 
meglio mandarlo nelle ore centrali del-
la giornata, quando le redazioni sono 
a pieno organico e c’è la possibilità di 
pianificare il lavoro.
Un buon consiglio per avere visibilità 
è intercettare l’agenda mediatica, in-
tervenendo in un dibattito in corso o 
commentando un fatto accaduto. Con 
tempismo, altrimenti, quando la di-
scussione sul tema sarà esaurita, non 
ci saranno spazi per le vostre posizioni.

Questi i consigli base. Veniamo ora alla 
comunicazione di crisi, quella più diffi-
cile, per cui non ci sono regole sicure. 
Molto dipende dal caso che si è costret-
ti ad affrontare. In ogni caso è bene cer-
care di gestire la comunicazione e non 
subirla. Se accade un fatto spiacevole i 
media se ne interesseranno comunque. 
Meglio dar loro del materiale, quello 
che noi vogliamo che sia pubblicato. I 
media, in certi casi, sono come preda-
tori, animali feroci eccitati dall’odore 
del sangue. Dare da mangiare alla be-
stia è meglio che attendere di essere 
sbranati.
Questo nella maggior parte dei casi, 
quando c’è una verità da far venire a 
galla. Quando la notizia negativa è do-
vuta ed un errore è così evidente da 
escludere qualsiasi possibilità di difesa 
è meglio il silenzio, nella speranza che 
la bufera mediatica si plachi il prima 
possibile. In ogni caso va fatto uno stu-
dio della situazione, facendo prevalere 
la razionalità sull’emotività.

Comunicare è essenziale, anzi, lo è il 
comunicare bene. Non fate come Wo-
ody Allen quando dice: Prima di salutar-
vi vorrei proprio lasciarvi un messaggio 
positivo, ma non ce l’ho: fa lo stesso se vi 
lascio due messaggi negativi?

Prima di salutarvi 
vorrei proprio lasciarvi
un messaggio positivo,
ma non ce l’ho:

fa lo stesso se vi lascio
due messaggi negativi?

di Andrea Alicandro
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Giovani
chirurghi:
AcoiNews vuole essere
la vostra voce

ACOI GIOVANI

na bacheca, un megafono, 
una vetrina. Questo è ciò che 
può e deve essere AcoiNews 
per i chirurghi ospedalieri ita-

liani. Uno strumento utile per conoscere, 
per farsi conoscere e per farsi sentire.

A disposizione di tutti i soci, in parti-
colare per chi nel panorama chirurgico 
italiano vive più frequentemente situa-
zioni di disagio e ha minori possibilità di 
far sentire la propria voce.

È quasi automatico che con queste 
premesse il pensiero vada verso i col-
leghi più giovani, soprattutto se spe-
cializzandi o precari. Una categoria che 
paga oggi le mancate, quando non pro-
prio sbagliate, scelte del passato. 
Ragazzi cresciuti con il sogno di diven-
tare chirurghi che intasano i corridoi dei 
policlinici universitari in corteo dietro 
al barone di turno senza che gli ven-
ga insegnato ad operare, che sarebbe 
poi l’unica finalità alla base l’esistenza 
stessa dei reparti chirurgici universita-
ri. Giovani colleghi specialisti in chirur-
gia con umilianti contratti a partita IVA 
che si mantengono lavorando con orari 
disumani, privi di qualsiasi diritto, tal-
volta neppure in un reparto di chirurgia 
ma in un pronto soccorso.
Colleghi che saltano da un contratto 
precario all’altro, da un ospedale all’al-
tro, senza acquisire quella continuità 

indispensabile per acquisire una certa 
pratica e possibilmente un livello di au-
tonomia accettabile in un determinato 
settore chirurgico, vedendo pregiudi-
cata così la propria carriera futura. 

AcoiNews vorrebbe essere la voce di 
tutti questi colleghi, come anche di chi, 
speriamo ci sia, ha qualche esperienza 
positiva da raccontare, che sia la testi-
monianza diretta di un’isola felice o il 

U

racconto di un’esperienza lavorativa 
positiva vissuta all’estero.
Sarebbe molto interessante poter 
ascoltare anche delle proposte, che 
dalle pagine di questa rivista potreb-
bero entrare nell’agenda del consiglio 
direttivo della nostra associazione.

AcoiNews è a nostra disposizione: uno 
strumento interattivo che noi stessi 
possiamo contribuire a realizzare.

di Gianluigi Luridiana
Coordinatore nazionale ACOI Giovani

ACOINEWS è lA vostra rivista, 
facciamola insieme!
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