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Nei programmi elettorali tra tagli e promesse alla Pinocchio

SANITÀ

DIMENTICATA
E SANITÀ IGNORATA

di Virginio Bebber
C’è un qualcosa che più delle altre macchiette andate in scena in
questa indefinibile campagna
elettorale - ormai per fortuna (o
forse no?) al tramonto – ha suscitato ilarità, ma diremmo soprattutto sarcasmo. Parliamo della ga-

ra al “taglieremo….” disputata su
più fronti e sotto quelle coloratissime bandiere politiche che
spuntano all’improvviso e passano di mano in mano senza colpo
ferire. Il popolo dei social, che
certo non si lascia passare la mo-

4

sca sotto il naso quando c’è da
mettere qualcuno alla berlina, ha
immediatamente inventato l’hastag *H//vogliotagliare**, e in poco meno di una settimana ne sono stati postati oltre diecimila.
Ne sono uscite delle belle: dal
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“vogliotagliare mia suocera” al
“vogliotagliare il pelo del mio cane” al “vogliotagliare il professore
di greco” fino al “vogliotagliare
tutti i politici”. E poi tanti commenti social susseguitisi come un
fiume in piena. Uno ci ha colpito
più degli altri perchè, seppur la
frase sia datata (dal celebre film
del duo Benigni/Troisi), riesce a
cogliere, in una pennellata, lo stato d’animo della stragrande mag-

gioranza degli italiani *H//noncirestachepiangere”**.
Viene la tentazione, se non proprio la voglia, di fermarsi qui, a
quest’immagine del Paese reale,
diviso tra chi pensa ancora di poter raggirare le persone e chi invece ormai non si fa più prendere
per il naso. Dobbiamo però rispondere al dovere, istituzionale,
di esprimere tutte le perplessità,
tutto il rammarico e , sia consen-
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tito scriverlo, tutta la rabbia che
agitano il nostro mondo, quello
che riguarda la salute dell’uomo,
la sanità, e la sanità religiosa non
profit nel nostro caso specifico.
Per mesi e mesi ci hanno ripetuto
che “soldi non ci sono per la salute degli italiani. E non si possono reperire se non tagliando o
imponendo superticket”. E adesso, a pochi giorni dalle elezioni,
spuntano “libri dei sogni”, redat-
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ti da commissioni parlamentari
che, quando avrebbero potuto dire la loro, sono state costrette al
silenzio, o da ministri semi pensionati che lasciano in eredità indicazioni sul come dovrà essere la
sanità del futuro (viene da chiedersi chi o che cosa abbia impedito di attuare sino ad oggi le belle
intenzioni messe in vetrina). Forse sono addirittura più coerenti
quelli che, seduti sugli scranni
parlamentari, hanno sempre agito come se in Italia il problema
sanità non esistesse, o comunque
non meritasse attenzione, e dunque, nelle loro filastrocche elettorali, continuano a non occuparsi
di sanità o, peggio, mettono al
bando chi di loro se ne occupava.
E intanto noi dobbiamo seguire,
angosciati, le vie tortuose di
un’economia che non decolla (almeno in ottica sanità), essere alle
prese - come in molti di noi ben
sanno per esperienza diretta con bilanci disperatamente in
rosso a fronte di contratti di lavoro giustamente da rinnovare, con
tagli orizzontali indiscriminati,
normative gravose alle quali
adempiere pena l’esclusione, e
chi più ne ha più ne metta. Eppure abbiamo accordi contrattuali con lo Stato, sostenuti da leggi
tutt’ora vigenti, anche se impunemente disattese da chi siede nelle
stanze dei bottoni. Ma tant’è:
questa è la situazione che abbiamo davanti. Un caos totale nel
quale è difficile orientarsi, capire
il percorso da seguire, prendere

decisioni, avere chiara l’idea di
quale sia l’intento del Governo
che verrà, a proposito del rapporto pubblico/sanità religiosa.
Per questo abbiamo inviato una
lettera ai rappresentanti delle tre
maggiori coalizioni in “gara”,
chiedendo a ciascuno un incontro chiarificatore in questo senso,
o almeno indicazioni sui loro
programmi concreti, se mai li
avessero, a proposito di sanità. E
abbiamo lasciato nelle loro mani
un documento, condiviso con il
Consiglio Nazionale, nel quale
abbiamo sottolineato il valore
della nostra presenza, il nostro
ruolo di sussidiarietà spesso disconosciuto, l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al
pubblico. Così come abbiamo
espresso rammarico per le tante
gratuite invettive, contro le nostre strutture, da parte di rappresentanti politici, molti dei quali
sono tra i primi a ricorrere ai nostri Ospedali quando si tratta di
curare se stessi o propri familiari…
E tanti, troppi amministratori
della cosa pubblica dovrebbero
spiegare agli italiani come mai a
ciascun taglio inferto a nostre
prestazioni “superflue” o “soprannumero” , non corrisponde
mai un intervento diretto sul
pubblico in quel settore di offerta. Cosicché le famigerate “liste
d’attesa”, anziché essere ridotte
(come vanamente promettono da
tempo immemorabile) aumentano a dismisura. E, ancora, forse
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costoro non si rendono conto di
quale sarebbe la situazione della
sanità italiana se dovessero costringere alla chiusura tutte le
strutture religiose oggi inserite a
pieno titolo (anche giuridico) nel
sistema sanitario del Paese.
Forse è bene ricordare, in proposito, alcuni numeri che ci riguardano. Fondata nell’anno 1963
l’ARIS ha percorso un lungo
cammino nella sanità italiana,
iniziato ben prima che fosse istituito il SSN. Oggi ne fanno parte
oltre 230 Istituzioni, in particolare 26 Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, 24 Ospedali Classificati e Presidi Ospedalieri, 37 Case di Cura, 114 Centri di
Riabilitazione, 32 RSA, Strutture
Socio/sanitarie, ex Ospedali psichiatrici e analoghe tipologie. Assicuriamo al SSN circa 33mila
posti letto, danno lavoro ad oltre
50 mila dipendenti e ricoverano
ogni anno circa 2 milioni di malati, escludendo le prestazioni
ambulatoriali. Sono tutte accreditate al SSN e ai Servizi Sanitari
Regionali, integrate nella rete assistenziale pubblica, anche se vivono con difficoltà di vario genere proprio quel ruolo di sussidiarietà, teoricamente garantito dalla Costituzione.
A ragione dunque riteniamo di
offrire al SSN - oltre che una presenza rilevante della sanità di ispirazione religiosa, a difesa di un
patrimonio storico e di un interesse specifico e legittimo delle
nostre strutture operative - un va-

Aris febbraio 2018tip2.qxp_Layout 1 14/02/18 06:05 Pagina 7

• A R I S

lido contributo all’ “interesse generale” della sanità italiana, non
considerandoci un corpo separato, bensì parte attiva e propositiva del sistema. Ed è in virtù di
questa consapevolezza che chiediamo venga espressamente riconosciuto in sede legislativa - e nelle programmazioni politiche delle singole Regioni - il nostro ruolo, di fatto, pubblico.
Per questo abbiamo rappresentato ai nostri politici, di ogni colore
o ragione sociale, le difficoltà che
oggi incontriamo, in modo particolare a seguito proprio delle discrasie che si riscontrano nel rapporto tra Stato centrale e Regioni.
Abbiamo ripetuto di ritenere che
la regionalizzazione del sistema sanitario risponda alla necessità di
una programmazione dei servizi
che non può prescindere da una
stretta aderenza ai territori, ma
anche che, nel contempo, non si
possa fare a meno di normative
nazionali rigorose e vincolanti per
uniformare l’impalcatura portante del nostro sistema sanitario ed
un’equa facoltà di accesso a servizi qualificati in ogni area geografica del nostro Paese. In particolare
abbiamo proposto uniformità in
ordine agli adempimenti sui
LEA; indirizzi comuni relativamente ai ticket; modelli compatibili di integrazione ospedale-territorio; orientamenti comuni circa
la fisionomia della “aziende sanitarie”; soprattutto omogeneità in
ordine al rapporto tra strutture
pubbliche e private no profit.

S A N I T À •

Per giungere a questi risultati è
chiaro che si deve passare attraverso alcuni impegni che abbiamo così elencato nel nostro documento.
1 - riprendere e valorizzare - soprattutto in funzione della sostenibilità del sistema - quell’impianto di “integrazioni”
che, in un certo senso, rappresenta il cuore ed il vero valore,
fin da allora innovativo, della
legge generale di riforma sanitaria, la 833/78: integrazione
prevenzione-cura-riabilitazione; integrazione ospedale-territorio; integrazione sanità-assistenza; integrazione pubblicoprivato non profit.
Ciò consentirebbe di assumere più facilmente la “continuità terapeutica” - soprattutto
nel campo della cronicità e
della non-autosufficienza - come un obiettivo irrinunciabile, sia nell’interesse del paziente che per una adeguata ottimizzazione e produttività della
spesa sanitaria.
2 - forte investimento sulla medicina territoriale e di base, anche in funzione di un altrettanto significativo impegno
nei confronti della medicina
preventiva e dell’ educazione
alla salute, al fine di meglio
orientare e rendere più consapevole la “domanda” di salute
(anzichè agire solo sul fronte
dell’ offerta di servizi).
3 - assunzione come priorità del
Piano sanitario Nazionale del-
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le “fragilità”: età evolutiva; anziani; psicopatologia.
4 - un deciso sostegno al sistema
degli IRCCS, diventati una vera eccellenza nazionale, che
nulla ha da invidiare - sul piano sia della ricerca bio-medica
che della qualità della prestazione clinica - al mondo accademico, attraverso un netto incremento delle risorse disponibili sia per Ricerca Corrente
che Finalizzata ed un costante
apporto degli organi del Governo centrale alle strategie di
internazionalizzazione della ricerca, con riferimento prioritario ai Programmi-Quadro
dell’UE.
Infine, ricordando che le istituzioni associate operano sotto il
diretto controllo della Conferenza Episcopale Italiana in quanto
opere di Chiesa, abbiamo chiesto
il RISPETTO dei fondamenti etici che sono alla base delle confessioni religiose cui appartengono
le nostre strutture, in gran parte
cattoliche ma anche evangeliche
e israelitiche. Come a suo tempo
garantito ai medici di cultura e
principi cattolici in termini di
obiezione di coscienza, così dovrebbe essere egualmente garantito che le strutture sanitarie religiose non vengano mai chiamate
a porre in essere obbligatoriamente comportamenti contrastanti con loro principi.
Le loro risposte? Ai posteri……
l’arduo sapere.
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Tre verbi suggeriti
dal Cardinale Gualtiero Bassetti
per l’Italia del Futuro

RICOSTRUIRE,
RICUCIRE,
PACIFICARE
di Mimmo Muolo
Come al solito, quando si avvicina un appuntamento elettorale, tutti
vogliono sapere per chi voteranno e faranno votare i vescovi italiani.
Curiosità legittima, se non fosse che da almeno vent’anni – cioè dalla
fine dell’unità politica dei cattolici – si tratta di un’operazione abbastanza inutile, dato che la Cei ha sempre dichiarato la propria equidistanza dai partiti. Ciò non significa che i vescovi italiani di politica
non parlino e non si interessino più. Ma lo fanno a partire dalla Politica con la “P” maiuscola, quella che mira al bene comune e che
spesso non trova riscontro nelle logiche partitiche, molto più orientate al proprio tornaconto particolare. A questa regola non ha fatto
eccezione neanche l’attuale presidente della Conferenza episcopale
italiana, cardinale Gualtiero Bassetti. Nella prolusione al Consiglio
permanente di fine gennaio sono infatti rispettate in toto queste due
regole: da un lato nessun collateralismo con questo o qual partito o
coalizione; dall’altro però la chiara indicazione di principi basilari per
orientarsi nel voto del 4 marzo. Principi, si badi bene non riferibili
sono ai cattolici, ma che – essendo regole di buon senso – valgono erga omnes.

La prima è quella relativa alle promesse elettorali che stanno accendendo il dibattito di questa campagna. “Non si può scordare – ha det-
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to il porporato - quanto rimanga
immorale lanciare promesse che
già si sa di non riuscire a mantenere. Altrettanto immorale è
speculare sulle paure della gente:
al riguardo, bisogna essere coscienti che quando si soffia sul
fuoco le scintille possono volare
lontano e infiammare la casa comune, la casa di tutti”.
Realismo e prudenza dunque
nel credere a chi promette mari
e monti con il solo scopo di accaparrare voti. Le elezioni non
sono una fiera di paese di quelle
di una volta in cui ciarlatani di
varie specie cercavano di vendere il classico elisir di lunga vita.
O almeno, è l’avvertimento che
Bassetti dà agli elettori, tocca a
noi non farcele diventare. Perché è facile credere alla promesse più roboanti, poi però siccome nessuno ha la bacchetta magica per riuscire a mantenerle.

Seconda regola: seguire i tre verbi - ricostruire, ricucire e pacificare
– che sono come altrettante stelle comete se davvero si vuol fare
uscire il Paese dalle secche di
una stagione di pesanti contrapposizioni senza alcun costrutto.
Anche qui, oltre il detto e lo
scritto, si può ricostruire con
qualche chiosa il pensiero del
cardinale in merito alle scelte
elettorali da fare. Se l’esigenza è
quella di ricostruire, ricucire e
pacificare (in altri termini di rifare il tessuto connettivo della na-
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zione), sarà bene rifuggire dunque da proposte divisive, da chi
sparge odio e paura a piene mani, da chi vede la politica come
sopraffazione degli altri e non è
disposto a dialogare con nessuno. Significative sono in questo
senso le parole di condanna da
parte del presidente della Cei di
un certo risorgente antisemitismo e di atteggiamenti xenofobi
e di chiusura che non hanno
giustificazione alcuna. “Non è
chiudendo che si migliora la situazione del Paese – ha detto
Bassetti nella sua prolusione. E
citando papa Francesco ha aggiunto: “Avere dubbi e timori
non è un peccato”. Tuttavia, “il
peccato è lasciare che queste
paure determinino le nostre risposte”.

Terzo suggerimento implicito
nella prolusione, seguire le indicazioni di chi ha davvero a cuore
i problemi autentici del Paese.
La necessità di creare lavoro, soprattutto per i giovani, le misure
atte a contrastare la denatalità
da record che mina il futuro dell’Italia, gli investimenti per la
scuola, il sostegno alla famiglia,
cellula fondamentale della società. Tutti temi che non sempre
trovano l’adeguato spazio nelle
schermaglie tra partiti.
Infine il cardinale ha ricordato
l’apporto che possono dare i cattolici impegnati in politica an-
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che alla luce della grande storia
che ha visto protagonisti come
Sturzo, De Gasperi e Moro, solo
per fare alcuni esempi. Un passato da non dimenticare per costruire il futuro. Una sobrietà da
riscoprire per andare avanti. E
inoltre una “cura, senza intermittenza, dei poveri e della difesa
della vita”. Vale la pena di rileggere per intero questo passaggio
della prolusione. Poveri e vita,
scrive infatti il presidente della
Cei, “sono due temi speculari,
due facce della stessa medaglia,
due campi complementari e non
scindibili. Non è in alcun modo
giustificabile chiudere gli occhi
su un aspetto e considerare una
parte come il tutto. Un bambino
nel grembo materno e un clochard, un migrante e una schiava della prostituzione hanno la
stessa necessità di essere difesi
nella loro incalpestabile dignità
personale. E di essere liberati
dalla schiavitù del commercio
del corpo umano, dall’affermazione di una tecnoscienza pervasiva e dalla diffusione di una
mentalità nichilista e consumista”. Viene così definitivamente
– o almeno si spera – superata la
speciosa contrapposizione tra
cattolici cosiddetti di destra o di
sinistra, che tanti danni ha fatto
dalla fine della Dc fino a oggi.
La vita è una e sempre per citare
Bassetti non si uccide, non si compra, non si sfrutta e non si odia.
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La Salute è una bella Impresa

La protezione sanitaria e ospedaliera passa anche da una
FRUUHWWDYHULÀFDGHOODVLFXUH]]DHOHWWULFDHGHOOD
funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.

Verifiche sicurezza elettrica

Verifiche funzionale

Verifica periodica bilance medicali

Taratura e controllo sistemi di
controllo delle temperature

Laboratorio di Taratura
Strumenti Elettromedicali

Taratura e controllo manometri
per gas medicali

Metrologia Melicchio s.r.l.
 Ƥ 
C.da Lecco, Via P.A.Cabrai (Palazzo Manhattan) - 87036 Rende (CS)
Telefono: 0984 401531 - metrologiamelicchio@gmail.com
www.metrologiamelicchio.com
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Una considerazione finale. A
queste regole il cardinale ne ha
aggiunta un’altra in un articolo
per l’edizione settimanale in italiano de L’Osservatore romano: la
lotta alla corruzione. Ma non, come sarebbe facile pensare, con
un’invettiva contro la politica
corrotta. La sua analisi è più profonda e acuta: “Non possiamo
far finta di credere che è sempre
colpa di qualcun altro – scrive in-
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fatti -, che le responsabilità siano
solo di qualche determinato attore sociale o, come è abitudine dire, della politica. Anzi, penso che
sia sbagliato collegare il fenomeno della corruzione solo all’ambito politico. Temo, invece, che
la vita politica rispecchi abbastanza fedelmente quella sociale”. Dunque “non possiamo far
finta di nulla. Prima ancora della
corruzione che emerge pubblica-
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mente essa è una dimensione
morale ed esistenziale che si colloca a livello personale e comunitario: è un virus che, come ha
detto il Papa, infetta, prima di
tutto, i nostri cuori e poi si propaga nella società”. Perciò l’unico rimedio possibile è cominciare a combatterla nella vita quotidiana e a partire dai nostri comportamenti. Come ad esempio
votare nella maniera giusta.
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Il limite della ricerca a servizio dell’uomo

IL SOFFIO
DELLA SCIENZA
di Domenico Galbiati

La scienza non è l'apparire di
una verità compiuta ed incontrovertibile che noi riceviamo
passivamente, come se di per se'
si imponesse e ci illuminasse dall'alto. La scienza è la conquista
lenta, progressiva, faticosa di conoscenze perennemente parziali,
necessariamente incompiute che
via via vengono riviste o superate, spesso smentite, oppure integrate in sintesi e visioni più ampie ed organiche.
In altri termini, non è un dono
del cielo, tanto meno un che di
astratto o la rivelazione di un assoluto, ma piuttosto, come dimostra la sua plurisecolare vicenda, è una costruzione dell'uomo, un' opera che sta e dà ragio-
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ne di se' dentro la contingente
dimensione spazio-temporale
della storia.
Non ha nulla di sacro e ne tradiremmo l'essenza e la funzione se
la trasformassimo in un idolo da
venerare genuflessi.
In sostanza, il progresso della
scienza è inestricabilmente intrecciato alla responsabilità degli
uomini, a cominciare dalle persone che stanno al bancone del
laboratorio, avvinte da un lavoro
sperimentale paziente, sempre
avaro di soddisfazioni immediate, oppure si dedicano al versante teorico della ricerca, impegnate in un'ardua fatica intellettuale.
In nessun modo, quindi, la
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scienza può chiamarsi fuori da
questa stringente connessione
con tutto ciò che è umano e
con i valori che vi ineriscono;
non può pretendere per se' un
astratto statuto di radicale autonomia, in nome di una presunta autosufficienza che sarebbe
destinata ad incistarsi in una
autoreferenzialità esiziale.
Dunque, quando si invoca il
pieno ed integrale rispetto della
persona e della sua dignità come "limite" che anche la scienza
è tenuta ad osservare, non si fa
altro che salvaguardarne la natura più intima, altro che oscurantismo.
Ce ne accorgiamo - ed a quel
punto sono costretti ad ammetterlo anche coloro che in linea
teorica, per una sorta di vezzo
ideologico, vorrebbero negarlo quando tali limiti vengono platealmente violati e nemmeno in
nome dei nobili e progressivi
destini dell'umanità, ma per
prosaiche opportunità di business e di mercato.
È successo, ad esempio, in Germania dove sono stati arruolati
25 volontari per una sperimentazione relativa al danno biologico indotto dalla inalazione di
gas di scarico dei motori diesel.
E non si è trattato di una ricer-

S A N I T À •

ca condotta in chissà quale antro nascosto, ma in un autorevole ospedale pubblico, finanziata, a quanto pare, da autorevolissimi manager delle maggiori case automobilistiche tedesche, concorrenti, ma associate
in questa straordinaria impresa.
Ciò che colpisce è la sufficienza
che diventa sfacciataggine e
spregio con cui delle persone
vengono esposte ad un severo
rischio, immaginando, verosimilmente, che la monetizzazione della loro disponibilità basti
di per se' a soddisfare ogni preoccupazione di ordine etico.
E’ una moda di questi tempi, pur
sempre sul piano del denaro, che
ogni conflitto, ogni contraddizione si possono appianare.
Così rischiamo, forse, di scivolare in un ambiente culturale
che tende a dimenticare come
la scienza sia per l'uomo e non
l’uomo per la scienza.
Quello di cui sopra sembra essere un caso estremo ed anomalo, certo non riconducibile
alla logica ed alla procedura di
un qualunque trial clinico, eppure si tratta di un fatto emblematico.
Un campanello d'allarme o
piuttosto la punta di un iceberg?

16

In ogni caso, fosse pure un episodio del tutto isolato, lascia intendere con quanta disinvolta
spavalderia oggi determinati
ambienti pensino di poter fare
uso della scienza e dei suoi strumenti.
Fortunatamente, l'UE si è dotata di norme e procedure rigorose per quanto concerne la conduzione delle sperimentazioni
cliniche e l'impiego di volontari
sani. Vuole evitare che si creino
situazioni incresciose ed avvilenti - che pure si registrano in
altri Paesi e non del Terzo Mondo - dove quello della "cavia" rischia di diventare una sorta di
professione, liberamente scelta,
ma in definitiva per lo più riservata a chi è indotto a subire
questa mercificazione da una
condizione di disagio e di povertà economica.
Resta di fondo una domanda sollevata per la verità anche da
altri fatti recenti, vedi la vicenda delle scimmiette clonate -:
quando la scienza esagera, trascura o travalica determinati
criteri, è ancora autenticamente
se stessa, oppure rischia di contraddire la sua nobilissima funzione e di insaccare il pallone
nella propria porta?
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Il vero obiettivo delle critiche a Papa Francesco

GLI STRALI

DI UNA FRONDA
ANTICONCILIARE
di Francesco M. Valiante

un po’ naif di governare la barca
di Pietro, quanto piuttosto il
grande patrimonio conciliare
nel quale affonda le radici il suo
magistero.

Ormai l’obiettivo è fin troppo
chiaro: mirare a Francesco per
colpire il concilio Vaticano II.
Sembra questo il sottile (ma non
troppo) filo rosso che tiene insieme oggi un settore consistente
della fronda anti-Bergoglio, in
particolare la sua ala arroccata
su posizioni più integraliste e
conservatrici. Un fronte che negli ultimi tempi dà l’impressione
di aver rotto gli indugi e gettato
definitivamente la maschera. Rivelando, senza troppi giri di parole, che il vero bersaglio degli
strali piombati sul Pontefice argentino in questi anni non è
tanto il suo stile inedito e anche

Che Francesco, per dirla con

Andrea Riccardi, sia “il primo

Papa figlio del Vaticano II” – essendo stato ordinato sacerdote

proprio negli anni immediati
del post-concilio – non è solo un

dato di fatto “anagrafico”. Diventa via via più evidente, infat-

ti, come l’essenza del suo ponti-

ficato coincida con la definitiva
traduzione in prassi pastorale

19

Aris febbraio 2018tip2.qxp_Layout 1 14/02/18 06:05 Pagina 20

• A R I S

S A N I T À •

della visione della Chiesa e del

Papa Ratzinger nel discorso alla

mino, non sono io. Questo cam-

ciliari e poi realizzata progressi-

2005) promosso dalla storica as-

Non ho dato nessuna accelera-

mondo elaborata dai padri con-

vamente da Paolo VI, da Gio-

vanni Paolo II e da Benedetto

XVI. Dunque, nessuna cesura o
rivoluzione con l’avvento di Ber-

Curia romana del dicembre

sise ecumenica. Lo stesso Fran-

cesco, del resto, in un intervista

del 2016, ha confermato che la

mo avanti il cammino sembra

andare più veloce, è il motus in fi-

ne velocior”.

Vaticano II: “È il cammino dal

storcere il naso a certi cattolici

to è racchiusa interamente nel

vamento (la famosa “riforma

concilio – ha detto – che va

nella continuità” di cui parlava

zione. Nella misura in cui andia-

cifra interpretativa del suo papa-

goglio: piuttosto una naturale e

inevitabile evoluzione del rinno-

mino è il cammino della Chiesa.

avanti, s’intensifica. Ma è il cam-

20

In realtà, è proprio questo a far
“da trincea”, che hanno sempre

mal digerito la portata innovati-
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co”, rivelando come in esso si ri-

indirizzata a Bergoglio lo scorso

modernista della Chiesa, se non

ne profondamente rinnovata del

tolici per chiedergli di corregge-

con il bimillenario depositum fi-

verso varie tappe, ci ha condotto

va di un evento giudicato re-

sponsabile di una sorta di deriva

di una vera e propria “rottura”
dei. Rottura consumatasi, a loro

trovi anche quella “comprensio-

vangelo della famiglia, che, attrafino all’intensa stagione sinodale

agosto da decine di studiosi cat-

re sette proposizioni dell’Amoris

laetitiae giudicate “false ed ereti-

che”. Circostanza non trascura-

dire, in un nome di quel “dialo-

sfociata nell’esortazione apostoli-

auspicato dalla Gaudium et spes

Si comprende bene, dunque,

stessi che non hanno risparmia-

re finisca per riversarsi inevita-

lo hanno preceduto, in partico-

go col mondo e con gli uomini”

ca Amoris laetitia”.

bile, perché conferma che i cen-

sori di Francesco sono spesso gli

ma guardato dagli ambienti più

perché la polemica anticoncilia-

servatrice come una sostanziale

bilmente sul papato bergoglia-

lare a Paolo VI, a Giovanni Pao-

neppure i pontificati dei suoi

molto diversi quanto a formazio-

intransigenti della galassia conabdicazione alla mentalità del
tempo.

no. Senza risparmiare, peraltro,

Il riferimento alla Gaudium et

predecessori. Fra i quali, anche

alla costituzione conciliare “sulla

stesso Benedetto XVI, un tempo

spes non è certo casuale. Proprio
Chiesa nel mondo contempora-

di recente, è finito sotto tiro lo

utilizzato in chiave anti-France-

to critiche anche ai Pontefici che

lo II e ora a Benedetto XVI. Papi

ne dottrinale, personalità e sen-

sibilità pastorale, ma accomuna-

ti da una illuminante coinciden-

za biografica: tutti e tre hanno

sco per rimarcare la discontinui-

partecipato personalmente ai la-

un compromesso al ribasso con

Chiesa e oggi accusato addirittu-

Montini come arcivescovo di

dole un eccessivo antropocentri-

postazione teologica l’egemonia

vo di Cracovia e Ratzinger come

neo”, infatti, i tradizionalisti ri-

volgono l’accusa di aver accettato
lo spirito “mondano”, imputan-

smo e una insufficiente capacità

di analisi della modernità. Di

tutt’altro avviso ovviamente Papa

Francesco, che ancora lo scorso

gennaio – in occasione dell’isti-

tuzione di una cattedra universi-

taria ispirata a quel documento –

ne ha ribadito “il valore profeti-

tà tra i due stili di governo della
ra di aver favorito con la sua im-

vori del concilio Vaticano II –

Milano, Wojty a come arcivesco-

del progressismo nel magistero e

giovane “perito” e consulente

E’ interessante notare che a so-

Frings, arcivescovo di Colonia –

quantomeno discutibile del pen-

insegnamenti una volta saliti sul-

schierati proprio alcuni tra i pri-

qualche modo, non fa che chiu-

nelle strutture ecclesiastiche.

stegno di questa interpretazione

siero del Papa tedesco siano

mi firmatari della Correctio filialis

22

teologico del cardinale Joseph
recependone e attuandone gli

la cattedra di Pietro. E questo, in
dere il cerchio.
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Nuovo successo internazionale
al Bambino Gesù

DOVE L’ECCELLENZA
È DI CASA
di Nicoletta Sanna
La notizia ha fatto in un lampo il giro del mondo: al Bambino Gesù
hanno sconfitto una grave forma di leucemia linfoblastica acuta su
un bambino di quattro anni - refrattario ad ogni terapia convenzionale -, con una tecnica rivoluzionaria: la manipolazione genetica delle
cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e
attaccare il tumore. A gioirne per prima è stata la ministra della salute Beatrice Lorenzin che, si può dire, con il successo raggiunto dal
Bambino Gesù, ha vinto la scommessa: puntare sull’IRCCS del Papa
per la buona riuscita di uno studio accademico, promosso dallo stesso Ministero della Salute, in collaborazione con la Regione Lazio e
l’AIRC. Sta di fatto che quel bimbo di 4 anni è stato il primo paziente italiano curato con questo approccio rivoluzionario all’interno di
un ospedale. E ad un mese dall’infusione delle cellule riprogrammate
nei laboratori del Bambino Gesù, il piccolo paziente sta bene ed è stato dimesso: nel midollo non sono più presenti cellule leucemiche.

25
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Non sono nuovi medici e riercartori dell’ospedale pediatrico
romano ad imporsi all’attenzione della comunità scientifica di
fama internazionale grazie ai risultati che ottengono con il loro
assiduo lavoro di ricerca nei laboratori. Quest’ ultima conquista però può segnare veramente
un punto importante a favore
della terapia genica. “Si tratta –
ha detto infatti il prof. Bruno

S A N I T À •

Dallapiccola, direttore scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - di una pietra miliare
nel campo della medicina di precisione in ambito onco-ematologico. Le terapie cellulari con cellule geneticamente modificate ci
portano nel merito della medicina personalizzata, capace di rispondere con le sue tecniche alle
caratteristiche biologiche specifiche dei singoli pazienti e di cor-
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reggere i difetti molecolari alla
base di alcune malattie. E’ la
nuova strategia per debellare malattie per le quali per anni non
siamo riusciti a ottenere risultati
soddisfacenti. Un settore di
avanguardia nel quale l’Ospedale non poteva non essere impegnato. Siamo riusciti in tempi record a creare un’Officina Farmaceutica, a farla funzionare, a certificarla e ad andare in produzio-
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ne. Il risultato incoraggiante di
oggi in campo oncoematologico,
con la riprogrammazione delle
cellule del paziente orientate
contro il bersaglio tumorale, ci
fa essere fiduciosi di avere a breve risultati analoghi nel campo
delle malattie genetiche, come la
talassemia, l’atrofia muscolare
spinale o la leucodistrofia».
LA TERAPIA GENICA
A BASE DI CAR-T
La tecnica di manipolazione delle cellule del sistema immunitario del paziente rientra nell’ambito della cosiddetta terapia genica o immunoterapia, una delle
strategie più innovative e promettenti nella ricerca contro il
cancro. I medici e i ricercatori
del Bambino Gesù hanno prelevato i linfociti T del paziente – le
cellule fondamentali della risposta immunitaria – e li hanno
modificati geneticamente attraverso un recettore chimerico sintetizzato in laboratorio. Questo
recettore, chiamato CAR (Chimeric Antigenic Receptor), potenzia i linfociti e li rende in grado – una volta reinfusi nel paziente - di riconoscere e attaccare
le cellule tumorali presenti nel
sangue e nel midollo, fino ad eliminarle completamente.
La terapia genica con cellule modificate CAR-T è stata sperimentata per la prima volta con successo nel 2012, negli Stati Uniti,
su una bambina di 7 anni con
leucemia linfoblastica acuta, dai
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ricercatori dell’Università di
Pennsylvania presso il Children
Hospital di Philadelphia. Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo,
i cui risultati hanno portato pochi mesi la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia
del governo americano che si occupa di regolamentare i prodotti
immessi nel mercato, ad approvare il primo farmaco a base di
CAR-T sviluppato dall’industria
farmaceutica.
LO STUDIO
DEL BAMBINO GESU’
L’approccio adottato dai ricercatori del Bambino Gesù, guidati
dal prof. Franco Locatelli, direttore del dipartimento di OncoEmatologia Pediatrica, Terapia
Cellulare e Genica, differisce
parzialmente da quello nordamericano. Diversa è la piattaforma virale utilizzata per la trasduzione delle cellule, per realizzare cioè il percorso di modificazione genetica. Diversa è la sequenza genica realizzata (costrutto), che prevede anche l’inserimento della Caspasi 9 Inducibile (iC9), una sorta di gene “suicida” attivabile in caso di eventi
avversi, in grado di bloccare
l’azione dei linfociti modificati.
E’ la prima volta che questo sistema, adottato grazie alla collaborazione dell’Ospedale con
Bellicum Pharmaceuticals, viene
impiegato in una terapia genica
a base di CAR-T: una misura ul-
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teriore di sicurezza per fronteggiare i possibili effetti collaterali
che possono derivare da queste
terapie innovative.
Diversa, infine, è la natura della
sperimentazione. L’infusione del
primo paziente al Bambino Gesù, infatti, è il frutto di quasi tre
anni di lavoro di ricerca pre-clinica all’interno di un trial di tipo accademico, non industriale:
uno studio tutto italiano dedicato a quest’approccio di terapia
genica, finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro (AIRC), dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Il processo di manipolazione genetica e la produzione
del costrutto originale realizzato
per l’infusione – un vero e proprio farmaco biologico – avvengono interamente all’interno
dell’Officina Farmaceutica (Cell
Factory) del Bambino Gesù a
San Paolo, autorizzata per
quest’attività specifica dall’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA). Il processo di produzione dura 2 settimane, a cui vanno
aggiunti circa 10 giorni per ottenere tutti i test indispensabili
per garantire la sicurezza del farmaco biologico che si va ad infondere nel paziente per via endovenosa.

S A N I T À •

IL PRIMO PAZIENTE
Il bambino di 4 anni sottoposto
per la prima volta al trattamento
sperimentale di terapia genica
era affetto da leucemia linfoblastica acuta, di tipo B cellulare,
che rappresenta il tipo più frequente di tumore dell’età pediatrica (400 nuovi casi ogni anno
in Italia). Aveva già avuto 2 ricadute (recidive) di malattia, la prima dopo trattamento chemioterapico, la seconda dopo un trapianto di midollo osseo da donatore esterno (allogenico).
«Per questo bambino – spiega il
prof. Locatelli – non erano più
disponibili altre terapie potenzialmente in grado di determinare una guarigione definitiva.
Qualsiasi altro trattamento chemioterapico avrebbe avuto solo
un’efficacia transitoria o addirittura un valore palliativo. Grazie
all’infusione dei linfociti T modificati, invece, il bambino oggi
sta bene ed è stato dimesso. È
ancora troppo presto per avere
la certezza della guarigione, ma
il paziente è in remissione: non
ha più cellule leucemiche nel
midollo. Per noi è motivo di
grande gioia, oltre che di fiducia
e di soddisfazione per l’efficacia
della terapia. Abbiamo già altri
pazienti candidati a questo trattamento sperimentale».
L’Officina Farmaceutica del
Bambino Gesù ha completato la
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preparazione delle cellule per un
adolescente affetto dalla stessa
malattia, la leucemia linfoblastica acuta, mentre è in corso la
preparazione di CAR-T anche
per una bambina affetta da neuroblastoma, il tumore solido più
frequente dell’età pediatrica.
Anche in questo caso, il protocollo di manipolazione cellulare
e il suo impiego clinico sono stati approvati dall’Agenzia Italiana
del Farmaco.
LE PROSPETTIVE
Secondo il prof. Locatelli: «L’infusione di linfociti geneticamente modificati per essere reindirizzati con precisione verso il bersaglio tumorale rappresenta un approccio innovativo alla cura delle neoplasie e carico di prospettive incoraggianti. Certamente
siamo in una fase ancora preliminare, che ci obbliga ad esprimerci con cautela. A livello internazionale sono già avviate importanti sperimentazioni da parte di industrie farmaceutiche. Ci
conforta poter contribuire allo
sviluppo di queste terapie anche
nel nostro Paese e immaginare
di avere a disposizione un’arma
in più da adottare a vantaggio di
quei pazienti che hanno fallito i
trattamenti convenzionali o che
per varie ragioni non possono
avere accesso ad una procedura
trapiantologica».
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L’OSPEDALE DEL PAPA
di Gianluca Biccini

È il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa, tra i maggiori poli sanitari a
livello mondiale, collegato
com’è alle principali strutture
specialistiche internazionali, ma
per tutti è semplicemente
“l’ospedale del Papa”. Per questo
Francesco ha scelto il Bambino

Gesù per la sua prima uscita
pubblica del 2018. Alla vigilia
dell’Epifania si è recato nella sede di Palidoro, sul litorale nord
di Roma, per abbracciare i piccoli ricoverati e consegnare a ciascuno doni e giocattoli, e per incoraggiare i genitori che vivono
la dura esperienza della malattia

31

di un figlio.
Del resto proprio la sede lungo
la via Aurelia rappresenta il segno più tangibile dell’attenzione
che i Pontefici hanno sempre
avuto per il «loro» nosocomio:
visto che quarant’anni fa, nel
1978, fu Paolo vi ad affidare alla
direzione del Bambino Gesù la

Aris febbraio 2018tip2.qxp_Layout 1 14/02/18 06:05 Pagina 32

• A R I S

vasta area con tre padiglioni di
fronte al mare, già usata dalla
Pontificia Opera di Assistenza,
che aveva terminato le sue attività a favore di minori con problemi di salute. E oggi Palidoro rappresenta un centro all’avanguardia con due ludoteche e le scuole elementare e secondaria di
primo grado. Non mancano la
biblioteca e altri punti d’incontro e di svago, a cominciare dal

S A N I T À •

parco giochi: seicento metri quadrati “verdi”, con attrezzature
pensate espressamente per far
divertire soprattutto i piccoli
con particolari patologie e con
disabilità. Proprio quelli ai quali
Francesco ha portato un sorriso
e una carezza.
Ma il legame tra i Papi e l’ospedale risale alle origini di quest’ultimo nel 1869, ai tempi di
Pio IX, quando Roma era anco-
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ra la capitale dello Stato Pontificio e contava circa duecentomila
abitanti. Sul modello dell’Hopital des Enfants Malades di Parigi, grazie all’iniziativa della famiglia Salviati quattro bimbe affette da infezione tubercolare furono accolte in una stanza in via
delle Zoccolette. Pionieri dell’assistenza furono quattro suore
vincenziane, un medico clinico e
due chirurghi, due infermiere e
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un portinaio-portantino.
Nel 1887 avvenne il trasferimento sul colle del Gianicolo e nel
1917 la regina Elena di Savoia affidò in gestione all’opera anche
una colonia marina a Santa Marinella. Ma lo spartiacque fu nel
1924, con la donazione dell’intera proprietà alla Santa Sede. Negli stessi anni Pio XI affermava
che «l’assistenza ospitaliera dei
fanciulli poveri si addice al No-
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stro ministero».
Iniziava così per il Bambino Gesù una nuova fase, particolarmente significativa durante la
Seconda guerra mondiale quando ebrei e rifugiati politici vennero accolti e protetti: una scelta appoggiata da Pio XII, che nel
1952 fece approvare lo Statuto e
il Regolamento del nosocomio.
Ma il primo Papa a varcare la soglia dell’ospedale fu Giovanni
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XXIII nel Natale 1958, a poco
più di due mesi dall’elezione. Le
immagini della visita fecero il giro del mondo, destando molta
sorpresa tra i piccoli pazienti, al
punto che qualcuno scambiò il
Pontefice bergamasco per Babbo
Natale. Il Papa buono ritornò
tra le corsie del Gianicolo sempre a Natale nel 1962, mentre
Montini vi si recò il 1° gennaio
1968. Giovanni Paolo II lo fece
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l’8 giugno 1982 per inaugurare
il centro cardiochirurgico e visitare i reparti di emodinamica e
di terapia intensiva. Nel suo discorso rilanciò il valore della ricerca scientifica, che per la Chiesa diventa una forma di evangelizzazione. Parole presto tradotte
in pratica con il servizio di genetica, il laboratorio di bioingegneria, la terapia intensiva neonatale, e l’assistenza ai sieropositivi ai
malati di Aids, grazie ai quali nel
1985 l’ospedale ottenne il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS). Quindi, il 30 settembre 2005, fu la volta di Benedetto XVI fautore dell’umanizzazione delle cure. Infine, Papa Francesco visitando l’ospedale il 21
dicembre 2013 e ricevendone il
personale in udienza il 15 dicembre del 2016 parlò di «affettoterapia», ispirando al «Bambino Gesù» una prassi che non si
limita al letto del ricovero, ma
comprende il «prima» della prevenzione e il «dopo» dell’assistenza domiciliare, per non lasciare mai sole le famiglie.
E così oggi esso conta quattro
poli - la sede storica del Gianicolo e quella più recente di San
Paolo Fuori le Mura, e i centri
sul litorale di Palidoro e di Santa
Marinella - che garantiscono in
tutto 607 posti letto, 27.000 ricoveri annuali, 339 trapianti,
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44.000 giornate di Day Hospital, 80.000 accessi al Pronto soccorso, oltre 1.700.000 prestazioni ambulatoriali. Con un dato
che fa riflettere: il tredici per
cento dei pazienti non è italiano. Per la maggior parte sono figli di immigrati, a cui si aggiungono sempre più bimbi provenienti dai paesi poveri o vittime
di conflitti. Perciò, oltre che per
accogliere quanti provengono da
fuori regione o sono impegnati
in lunghi percorsi terapeutici,
con l’aiuto di una rete di associazioni, fondazioni ed enti alberghieri, il nosocomio riesce a garantire assistenza alloggiativa
gratuita a circa 3700 nuclei famigliari.
E poiché il pontificato di Bergoglio ha spinto all’apertura verso
altre nazioni, oggi l’ospedale è
presente anche in una dozzina di
Paesi del mondo con interventi
di assistenza e cooperazione. In
Cambogia, Repubblica Centrafricana, Giordania, Siria, Palestina, Georgia, Russia, Cina ed
Etiopia sono attivi progetti di
collaborazione con strutture universitarie locali, prestando una
particolare attenzione anche alle
cosiddette malattie “nuove”,
perché ancora in parte non conosciute. In tale prospettiva, il
Bambino Gesù sta sviluppando
una piattaforma formativa con
Miami, per poter garantire la
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preparazione del personale in
Stati meno attrezzati e più difficilmente raggiungibili. A Bangui, per esempio, sono stati assunti sedici medici africani che
hanno ricevuto tutta la formazione necessaria. Dalla Cina è arrivata la richiesta di uno studio
sulle malattie genetiche rare e
sulla cardiochirurgia, da cui è
scaturito un accordo con una clinica della regione di Hebei;
mentre in Giordania è stato
aperto un centro di riabilitazione neuropsichiatrica e neuromotoria.
Di recente il Pontefice ha espresso il proprio sostegno ai progetti
in favore dei minori stranieri, offrendo al «Bambino Gesù» alcuni disegni che gli sono giunti da
studenti di ogni angolo del mondo. Un centinaio di essi sono in
mostra fino a metà febbraio proprio a Palidoro, per una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, che si sviluppa prevalentemente sul web e sui social
network. E Papa Bergoglio nella
visita a sorpresa d’inizio anno ha
potuto ammirare, commosso,
l’esposizione: «I bambini si esprimono meglio con i gesti che con
le parole. I disegni che fanno sono gesti che vengono dal loro
cuore... e tante volte ci carezzano
l’anima» ha lasciato scritto sul
registro dei visitatori.
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di Gaetano Vallini

PIANO SANITARIO NAZIONALE
ESITI 2017
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La qualità dell'assistenza fornita
negli ospedali italiani continua a
migliorare costantemente. Una
crescita che, pur non riguardando tutte le realtà, mostra tuttavia
la solidità di un trend positivo
soprattutto in alcuni settori specifici. La conferma arriva dal
Piano Nazionale Esiti 2017 che
contiene 166 indicatori, 67 di
esito/processo, 70 volumi di attività e 29 indicatori di ospedalizzazione. Dai dati si apprezza in
particolare un avvicinamento
delle regioni del Sud ai risultati
di quelle del Nord, così come
una crescita delle condizioni di
equità di accesso. Le differenze
tra regioni però restano e talvolta la stessa eterogeneità all’interno di una regione risulta persino incrementata. Ciò è dovuto
in parte all’esistenza in una stessa realtà territoriale di strutture
ospedaliere che hanno migliorato di molto le performance negli
ultimi anni e di altre che invece
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sono ancora lontane dagli standard.
Andando ai dati e analizzando
lo specifico degli indicatori, si
comincia con un miglioramento
nella tempestività di intervento
chirurgico sulle fratture del collo
del femore su persone sopra i
65 anni di età: se nel 2010 solo
il 31% dei pazienti veniva operato entro due giorni, nel 2016 la
proporzione di interventi tempestivi è salita al 58%, con circa
112.000 i pazienti che dal 2010
hanno beneficiato dell’intervento, 32.000 dei quali nell’ultimo
anno.
Passando alle patologie dell’apparato digerente, l’indicatore
che misura la proporzione di interventi di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni valuta
la percentuale di ricoveri con degenza più lunga rispetto a quanto richiesto dalla natura della patologia e della prestazione. Il va-
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lore medio nazionale è passato
dal 58,8% del 2010 al 72,7% del
2016. Restano tuttavia differenze di comportamento tra le strutture ospedaliere.
Nel settore della cardiologia,
continua a diminuire la mortalità a 30 giorni dal ricovero per in-
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farto acuto del miocardio. Si è
passati dal 10,4% del 2010
all’8,6% del 2016. In questo caso il dato risulta omogeneo tra
le diverse regioni ed è confermato anche dall’ultimo Rapporto
dell’OCSE “Health at a Glance
2017”, in cui all’Italia viene rico-
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nosciuta una mortalità tra le più
basse tra i paesi a economia
avanzata.
Una valutazione analoga viene
fatta relativamente alla mortalità
a 30 giorni dopo un episodio di
ictus ischemico. Anche in questo caso, infatti, il valore medio
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nazionale del 10,9%, in diminuzione rispetto al 2015, risulta in
linea con il dato dei paesi sviluppati a benessere diffuso. Per
quanto riguarda le patologie a
gestione territoriale, come il diabete, l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva, i risultati forniti dal PNE fanno
emergere una buona presa in carico dei soggetti cronici da parte
dei presidi del territorio, come
peraltro confermato dalla misurazione OCSE. In particolare,
grazie alle cure primarie, il tasso
di ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva si
è ridotto dal 2,5‰ nel 2010 al
1,9‰ nel 2016, e solo nell’ultimo anno sono stati oltre 24.000
i pazienti a cui è stata risparmiata un’ospedalizzazione potenzialmente evitabile.
I risultati dell’indicatore relativo
agli eventi maggiori cardiovascolari e cerebrovascolari (MACCE)
a 12 mesi dalla dimissione dopo
ricovero per ictus ischemico evidenziano in taluni casi uno scollamento della rete dell’emergenza dalla rete territoriale, una situazione che potrebbe migliorare – si sottolinea nel rapporto grazie al potenziamento della
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funzionalità della rete assistenziale tra le diverse aree territoriali.
Sul fronte delle nascite, il ricorso al cesareo appare in netto calo. Il numero degli interventi era
cresciuto progressivamente dai
primi anni Ottanta, quando solo una donna su dieci era sottoposta al parto chirurgico, per
raggiungere livelli superiori al
37%, come nel 2007. Successivamente si è registrata una altrettanto progressiva diminuzione
di parti cesarei primari dal 29%
del 2010 al 24,5% del 2016, percentuale ancora insufficiente se
confrontata con lo standard internazionale, ma che tuttavia
rappresenta un contenimento
importante. Il rapporto precisa
al riguardo che la propensione al
cesareo è un comportamento
difficile da cambiare, sia per la
dimensione opportunistica che
per quella culturale di sottovalutazione diffusa, tra i professionisti e nella popolazione femminile, dei minori rischi e dei maggiori benefici del parto naturale
sia per la donna sia per il bambino. Nell’ultimo anno si calcola
che siano 13.500 le donne alle
quali è stato risparmiato un par-
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to cesareo, ma anche in questo
settore permane una forte diversità interregionale e intra-regionale. I risultati del PNE mostrano inoltre come il numero di
parti naturali eseguiti su donne
che hanno partorito in precedenza con un parto cesareo sia
ancora estremamente basso, anche se in lento ma progressivo
aumento.
In diminuzione risultano anche
i ricoveri cosiddetti ad alto rischio di inappropriatezza. È il caso, ad esempio, delle ospedalizzazioni per tonsillectomia, che
passano da un tasso del 2,85‰
registrato nel 2010 a quello del
2,15‰ accertato nel 2016, con
un conseguente impatto di circa
6.400 interventi risparmiati nella popolazione pediatrica solo
nell’ultimo anno. Gli indicatori
di ospedalizzazioni posso essere
utilizzati anche per misurare la
variabilità geografica dei tassi di
ricovero per determinate condizioni o interventi chirurgici.
Sempre rimanendo sulle tonsillectomie, elevati tassi di ospedalizzazione suggeriscono la possibile presenza di casi trattati chirurgicamente senza una chiara
indicazione all’intervento. L’in-
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dicatore consente dunque di evidenziare eventuali variabilità
nelle pratiche cliniche e nell’equità di accesso all’assistenza
sanitaria tra le diverse aree geografiche esaminate.
Infine, secondo quanto riportato dal PNE, appare ancora troppo frammentata l’offerta di alcuni servizi come la chirurgia oncologica e la chirurgia protesica.
Ad esempio, sebbene per la chirurgia sul tumore della mammella la proporzione di reparti con
volumi di attività in linea con gli
standard (almeno 150 interventi/anno per struttura complessa)
salga al 25% contro il 21% dell’anno precedente, coprendo il
65% degli interventi su base nazionale, nel 2016 risultano tuttavia ancora 3 unità operative su 4
non allineate con lo standard.
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Riassumendo, l’istantanea scattata dal Programma Nazionale
Esiti 2017 conferma i progressi
registrati da alcuni anni a questa
parte, in particolare con un Sud
in costante crescita, con risultati
in miglioramento in buona parte delle aree cliniche, anche in
quelle tradizionalmente critiche
come l’ortopedia, la perinatale e
dell’apparato digerente. Certamente c’è ancora da lavorare per
raggiungere i livelli degli standard indicati, ma si tratta comunque di un cambio di passo
significativo, che fa ben sperare.
“L’importanza di disporre di
strumenti che misurano la qualità, nelle sue diverse dimensioni
e accezioni, dell’assistenza dei
nostri servizi sanitari e che informino le scelte e le decisioni in
ambito professionale e gestiona-
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le, assicura un ruolo preminente
e strategico al Programma Nazionale Esiti”, ha sottolineato sottolinea Mario Braga, Coordinatore delle attività del PNE, presentando il rapporto, aggiungendo
che in futuro l’impegno sarà
concentrato sul “miglioramento,
consolidamento ed ampliamento degli indicatori, nell'estensione delle aree assistenziali valutate, nonché nello sviluppo di indicatori di valutazione dei percorsi e dei processi assistenziali
integrati, per monitorare l’efficacia e l’equità dei percorsi diagnostici e terapeutici e dell'articolazione delle reti cliniche. Al fine
di fornire una base conoscitiva
in grado di rappresentare correttamente la crescente complessità
della sanità italiana”.
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Gli occhi puntati sulla Casa
del Grande Fratello

SANITÀ USA:
WORK IN PROGRESS
di Vincenzo Fiordilino
E’ sempre di attualità la questione sanità negli Stati Uniti. Di attualità soprattutto per casa nostra, troppo spesso invogliata a
copiare modelli d’oltreoceano.
Tentiamo ora di fare un viaggio
in un sistema, quello appunto
della sanità statunitense, che si è
andato via via aggrovigliando tra
riforme e controriforme .
Gli Stati Uniti intanto spendono di più per l'assistenza sanitaria di qualsiasi altra nazione nel
mondo: $ 10.348 a persona, che
equivale a circa il 18% del prodotto interno lordo. Otto punti
percentuali in più dei paesi
membri industrializzati, secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Medicare e Medicaid finanziati
dal governo rappresentano oltre
$ 1 su 3 $ di spesa per assistenza
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sanitaria negli Stati Uniti e oltre
$ 1 su 4 $ di spesa nel budget federale. Medicare è cresciuta a
più del doppio del tasso di inflazione e si prevede che acceleri
con l'invecchiamento dei baby
boomer, mentre il costo di Medicaid è cresciuto poichè l'Affordable Care Act ha portato la copertura Medicaid a più persone.
Quindi non c'è da meravigliarsi
se Trump e i leader del Congresso stanno cercando di tagliare la
spesa Medicare e Medicaid, e
molti degli obiettivi dell’Obama
care che sono stati a lungo gli
obiettivi preferiti dei tagliatori
di budget, più conservatori.
Come parte del loro sforzo di sostituire l'ACA, il Congresso lo
scorso anno ha cercato di eliminare la piena condivisione dollaro-per-dollaro dei costi Medicaid
tra i governi federale e statale e
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di sostituirli con la fine delle
sovvenzioni agli Stati. Il piano
avrebbe limitato le spese del governo federale, lasciando agli stati la proposta di pagare di più
per i programmi Medicaid o per
ridurre i servizi e l'ammissibilità.
Nel frattempo, Washington ha
proposto mille tagli agli ospedali, impegnandosi in uno sforzo
fuorviante per ottenere risparmi, riducendo i rimborsi degli
ospedali. Più recentemente,
l'amministrazione e il Congresso
di Trump hanno ridotto i pagamenti per gli ospedali di condivisione (DSH) finanziati da Medicaid, che assistono gli ospedali
che forniscono assistenza caritatevole ai residenti dei quartieri a
basso reddito. Tali strategie di riduzione del budget finiscono
per danneggiare i membri più
vulnerabili della società: i milioni di americani poveri, anziani e
disabili che si affidano al governo a Medicaid per avere assistenza sanitaria.
Il fatto è che al di la delle ideologie ci sono stati troppi sforzi per
tagliare i costi piuttosto che affrontare la vera fonte del problema: il sistema di assistenza sanitaria americana, è inefficiente e
inefficace. La medicina segue attualmente il modello di altre industrie americane: Fee for service.
Una tassa viene pagata ogni vol-
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ta che un servizio o un bene viene fornito. Questo approccio basato sugli incentivi funziona bene nella maggior parte delle industrie, ma non nell'assistenza
sanitaria. Free-for-service incoraggia più test e trattamenti, alcuni dei quali sono completamente inutili. Più assistenza sanitaria non significa una migliore assistenza sanitaria.
L’altra strada tentata è quella di
cercare di mantenere i pazienti
sani e fuori dall'ospedale. Secondo un noto economista italiano
si può fare. Infatti Kaiser Permanente, uno dei più grandi consorzi sanitari privati che serve
pazienti in otto Stati e nel distretto di Columbia, combina
ospedali e ambulatori con il proprio piano di assicurazione senza scopo di lucro. Kaiser Permanente è riconosciuto come “il
volto buono della sanità americana”, un’organizzazione sanitaria da imitare per la sua capacità
di erogare servizi sanitari ad elevata qualità, per l’indiscussa
priorità assegnata alle cure primarie, per la capacità di innovazione. La ricetta di Kaiser Permanente vede come ingredienti
principali la forte integrazione
dei servizi e la centralità dei pazienti. Kaiser ha un importo fisso annuale per prendersi cura di
ciascun membro, quindi esiste
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un incentivo intrinseco a mantenere i pazienti sani e fuori dall'ospedale, dove l'assistenza è meno costosa. Poiché la sua struttura allinea gli interessi dei pagatori, fornitori e pazienti, Kaiser
opera in modo efficiente e non
sono i soli. In effetti, molti altri
sistemi sanitari, tra cui il sistema
sanitario Monte Sinai, stanno
creando lo stesso modello di incentivi in collaborazione con
piani sanitari privati.
C’è anche da considerare il fatto
che la tecnologia sta facilitando
questo tipo di valore nell'assistenza sanitaria. Sistemi di miniaturizzazione e in remoto, risparmiando tempo sia per il medico che per il paziente e consentendo di effettuare il check-in tra
una visita e l'altra, consentono
opportuni controlli e meno disagi per i pazienti. I biosensori accelerano drasticamente le diagnosi consentendo ai medici di
monitorare i pazienti che sono a
casa, leggendo la loro pressione
sanguigna, il livello di glucosio e
l'elettrocardiogramma in tempo
reale e avviando il trattamento
prima che una condizione diventi seria.
I servizi di telemedicina consentono ai pazienti di parlare con i
propri medici tramite video.
Questo concetto di ospedale a
domicilio orientato al valore ha
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un grande potenziale di espansione negli Stati Uniti, in particolare in considerazione della
crescita della telemedicina e delle capacità di monitoraggio remoto.
Potrebbe essere un modello
estensibile anche all’Italia. Integrando infatti la tecnologia mobile e digitale, che fa parte della
nostra vita quotidiana, la medicina può essere in grado di ridurre il numero di ricoveri ospedalieri e ridurre sostanzialmente le
riammissioni costose. Man mano che le degenze ospedaliere si
accorciano e le procedure chirurgiche ambulatoriali avanzano, ci
sarà meno bisogno di letti ospedalieri e più motivi per espandere i servizi ambulatoriali. Di conseguenza, gli ospedali continueranno a costruire le pratiche mediche della comunità e i centri
di chirurgia ambulatoriale, che
sono necessari per una cura più
orientata al valore. Gli ospedali
a servizio completo saranno ancora necessari - tutti dobbiamo
riconoscere che arriverà un momento in cui la maggior parte di
noi, in particolare con l'età, avrà
bisogno di cure ospedaliere complesse. Saranno però semplicemente incentrati sulla gestione
di malattie croniche e complesse, terapia intensiva e condizioni
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urgenti di alto livello, come la
trombosi cerebrale o un infarto
del miocardio (infarto) che richiedono un trattamento di
emergenza, con attento monitoraggio in un'unità di terapia intensiva. I piccoli ospedali dovranno modificarsi; la maggior
parte di loro potrebbero diventare ospedali senza letti, fornendo
più servizi ambulatoriali e cure
ospedaliere meno intensive.
In America stanno seguendo
questa strada, anche se sono ancora lontani dall’assistenza gratuita per tutti. Hanno bisogno
di un sistema di pagamento che
smetta di premiare i fornitori di
assistenza sanitaria come se fossero fabbriche e, invece, uno che
sia vantaggioso per fornitori, pagatori e pazienti. Piuttosto che
ridurre i costi indiscriminatamente, l'assistenza basata sul valore è il modo intelligente per
piegare la curva dei costi sanitari. Migliorerà la salute dei pazienti, così come la salute fiscale
ed economica della nazione.
L'arresto parziale del governo degli Stati Uniti, lo shut down, pare concluso dopo che repubblicani e democratici hanno votato
per una proposta di finanziamento temporanea.
La cosiddetta risoluzione permanente mantiene il governo fi-
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nanziato fino all'8 febbraio nella
speranza che il Congresso possa
raggiungere un accordo sul bilancio a lungo termine. Nel frattempo la sanità non può essere
lasciata in mezzo al guado e dunque ridiscutere i sistemi di pagamento di prestazioni e servizi è
la strada obbligata per evitare
che Medicaid imploda e milioni
di cittadini a basso reddito che
lo hanno votato diventino l’esercito di rivolta contro l’eletto
Trump. La nuova conferenza sull'innovazione per la salute che si
terrà il 28 marzo 2018 a New
York City, vedrà impegnati i
massimi esperti di economia sanitaria, tutti coloro che dopo
l’obama care hanno messo in atto modelli per la tutela della salute proattivi a confronto, per
fornire al governo risposte in termini reali di risparmio e qualità
delle cure senza riportare indietro l’ordinamento sanitario al liberismo più sfrenato del chi più
ha meglio si cura. Qualcosa di simile lo abbiamo già cominciato
a sentire in casa nostra. Dunque
non ci resta che rimanere alla finestra e guardare con attenzione
cosa accade nella Casa del Grande Fratello. Forse ci sarà qualche
cosa da imparare, nel bene o nel
male.
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Una rete di assistenza silenziosa

CAREGIVER
(fratelli e sorelle, nipoti e nonni,
cognati e cognate, figli, genitori,
nonni e nipoti del coniuge), di
un familiare entro il terzo grado
(zii, figli del fratello o della sorella, bisnonni, pronipoti) che abbia più di sessantacinque anni o,
a causa di malattia, infermità o
disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.
Per capire la portata e l’importanza del fenomeno, che fa riferimento alle fasce deboli e più
fragili della società, bisogna
guardare i dati. Gli ultimi disponibili sono quelli riportati dal
rapporto Istat sulle condizioni
di salute degli anziani in Italia e
nell’Unione Europea. Ebbene
nel nostro paese oltre un anziano su quattro (25,9%) dichiara
di poter contare su una solida rete di sostegno sociale a fronte di
un 18% che invece percepisce

Si prendono cura di altre persone con problemi legati all’invecchiamento, a patologie croniche
o invalidanti. La maggior parte
di loro lo fanno per i propri familiari e i più impegnati tra loro
sono spesso essi stessi anziani.
Quella dei cosiddetti caregiver –
stimati in 8,5 milioni in Italia - è
una rete di assistenza silenziosa
ma sempre più preziosa. E che si
tratti di un fenomeno di enorme
valore sociale lo ha sottolineato
anche il governo, che nella legge
di bilancio 2018 ha riconosciuto
ufficialmente l’attività dei caregiver, istituendo un fondo di 20
milioni di euro l'anno per il
triennio 2018-2020.
La nuova norma - con l’attribuzione di specifiche agevolazioni
in materia fiscale, previdenziale
e giuslavoristica - delinea dettagliatamente l’identikit del caregiver: è una persona che assiste e
si prende cura del coniuge, di
una delle parti dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso o
del convivente di fatto, di un familiare entro il secondo grado
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come scarso o insufficiente tale
supporto. In generale senso di
protezione risulta essere un po’
meno diffuso tra gli anziani rispetto al complesso della popolazione con più di 15 anni, dove le
percentuali sono rispettivamente pari a 27,4 e 17. La percezione
di un forte sostegno sociale è pari al 24,6% nella classe di età 6574 anni, e sale leggermente tra
chi ha 75 anni o più, arrivando
al 27,2%.
Tra le persone di età compresa
tra 65 e 74 anni il 17,4% percepisce un sostegno debole e tra gli
ultrasettantacinquenni la quota
è pari al 18,5%, senza rilevanti
differenze tra uomini e donne.
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Poiché la famiglia offre grande
sostegno, la maggiore fragilità si
osserva tra quanti vivono soli:
tra gli anziani, gli uomini avvertono un maggiore senso di abbandono e il 24,7% ritiene di
avere un supporto debole rispetto al 20,2% delle donne. Queste
percentuali si riducono tra gli ultra settantacinquenni (22,3%
per gli uomini e 19% per le donne) in parte per il maggior aiuto
che ricevono (le famiglie con ultra settantacinquenni che ricevono l’aiuto da una persona preposta per l’assistenza ad anziani sono circa il 10% a fronte del 6%
sul totale delle famiglie con almeno un anziano).
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Ripartizione geografica e grado
di urbanizzazione influiscono significativamente sulla percezione del sostegno sociale complessivo e interagiscono offrendo un
quadro diversificato del paese.
Le Isole si distinguono per livelli
decisamente più bassi di debole
supporto percepito (15,2% tra
gli over 65). Quanto al grado di
urbanizzazione risultano svantaggiate le aree densamente popolate (20,2%), mentre nelle
aree scarsamente popolate l’indicatore è significativamente più
basso (16,5%). Questo svantaggio rilevato nelle grandi città riguarda soprattutto il Nord ed il
Sud, mentre al Centro e nelle

Aris febbraio 2018tip2.qxp_Layout 1 14/02/18 06:05 Pagina 51

• A R I S

Isole la percentuale di anziani
maggiormente isolati aumenta
nelle aree scarsamente o mediamente popolate.
Se da un lato gli anziani sono destinatari di aiuto e sostegno, dall’altro ne sono anche fornitori:
si stima che 1 milione e 700mila
(12,8%) di loro offrono almeno
una volta a settimana cure a familiari o non familiari che hanno problemi di salute o dovuti
all’invecchiamento (1 su cinque
tra coloro che offrono aiuto).
Quasi i due terzi di caregiver anziani hanno un’età compresa tra
i 65 e i 74 anni. Nel contesto dell’Unione Europea, il totale degli
anziani che prestano tale tipo di
aiuto in Italia ha valori prossimi
alla media dei 28 paesi, con percentuali leggermente più alte tra
i 65-74 anni. Tra gli anziani di
75 anni e più, per effetto del crescere della proporzione di persone con limitazioni gravi e affette
da patologie, la quota di chi offre cure è tra le più basse ed è
leggermente più elevata tra gli
uomini (9,8% contro 8,1%), a
causa della struttura per età più
anziana delle donne e delle loro
peggiori condizioni di salute.
Ciò detto, i principali fornitori di
cure hanno un’età compresa tra i
45 e i 64 anni, in particolare tra
le donne. I divari di genere sono
particolarmente significativi tra i
25 ed i 54 anni, nelle fasce di età
in cui le donne si devono dividere tra gli aiuti forniti ai figli e
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quelli forniti ai genitori anziani.
Quasi il 30% circa delle donne di
45 e i 54 anni infatti fornisce aiuti, mentre il valore massimo per
gli uomini è pari al 23,4%, in corrispondenza dei 55-64 anni.
Riguardo ai destinatari di cure e
assistenza per problemi di salute
o di invecchiamento, ebbene
questi sono principalmente i familiari (10,7%) e solo in misura
ridotta i non familiari (2,5%). A
livello territoriale, l’aiuto fornito
a persone esterne alla famiglia
tende a essere più elevato al
Nord, mentre al Sud costituisce
una quota residuale. Il numero
di ore dedicate dagli anziani al
lavoro di cura è crescente con
l’età. Pertanto tra i più anziani,
pur diminuendo la quota di caregiver, aumenta l’impegno: il
32,7% delle persone tra 65 e 74
anni forniscono aiuti per oltre
20 ore a settimana, e tra gli ultrasettantacinquenni la quota sale
al 48%, contro il 25,1% del totale della popolazione di 15 anni e
più. Ciò è dovuto in gran parte
agli aiuti prestati dai coniugi anziani al proprio partner. L’impegno risulta più elevato per le
donne, in tutte le classi di età.
In generale si tratta probabilmente di dati sottostimati, ma
comunque in grado di dare
un’indicazione sulla condizione
di numerose famiglie in Italia.
Quanti si prendono cura degli
altri si trovano a vivere una battuta d’arresto nelle aspettative
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personali, dovendo indirizzare le
proprie energie psicofisiche al
servizio di una persona, perlopiù un familiare, che necessita
di assistenza. Non di rado la
complessità dei compiti e il valore di un tale impegno non vengono compresi, né tantomeno
supportati, dalle reti familiari
ed amicali. Inoltre mancano
adeguate azioni di formazione,
di sostegno psicologico, di sollievo programmato, di interazione
con servizi professionali che invece dovrebbero essere di supporto. Quanti operano nel settore da tempo sostengono che i
servizi offerti dal pubblico dovrebbero convergere verso questo fine, flessibili e riorientati
verso la domanda, verso il sostegno alla domiciliarità: in sintesi,
verso un progetto di cura che
tenga conto del contesto e delle
risorse familiari, nonché delle
problematiche di sostegno alla
persona che assume una responsabilità primaria di cura.
Le nuove norme sembrano essere un primo passo importante
per combattere l’isolamento del
caregiver, il suo impoverimento
relazionale e professionale. Ma
altro ancora si può e si deve fare.
Si tratta di un ruolo troppo importante, che supplisce alle carenza pubbliche in un paese dove l’invecchiamento della popolazione diventa sempre più problematico.
(G.V.)

Aris febbraio 2018tip2.qxp_Layout 1 14/02/18 06:05 Pagina 52

• A R I S

S A N I T À •

….divinum opus est sedare dolorem…..

LA TERAPIA
DEL DOLORE
E LE CURE
PALLIATIVE
di Massimo Damini*
Questa frase tramandataci dalla medicina ippocratica ci ricorda come
fin dal suo nascere la scienza medica abbia considerato la cura del dolore come uno dei suoi scopi fondamentali. Anzi potremmo dire che a
quel tempo il concetto di “dolorem” era senza dubbio più vicino al moderno concetto di sofferenza. I meccanismi alla base del dolore fisico
erano in gran parte oscuri tuttavia medici e filosofi di allora come Rufo
di Efeso e Avicenna, avevano già osservato che nella sofferenza coesistevano fattori fisici ed emozionali. A pensarci bene non è strano poiché
il dolore richiama nell’uomo una paura primordiale e profonda che lo
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accompagna dalla nascita alla
morte: la paura di soffrire.
Rifiutare a priori il confronto su
queste tematiche, non elimina il
problema, non ci rende immortali ma rischia di sopraffarci in modo tragico quando ciò ridiventa
reale; quando la nostra vulnerabilità fisica ed emotiva ci disarmano. Le innumerevoli scoperte
nell’ambito dei meccanismi di insorgenza e di mantenimento del
dolore nonché delle terapie analgesiche hanno confermato l’ipotesi originale; il corpo e la mente
soffrono insieme. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definendo il dolore “....esperienza
sensoriale ma anche emozionale
estremamente individuale ed unica....” fa una importante distinzione fra il sintomo dolore con significato di allarme, ed una esperienza carica di contenuti e vissuti emotivi quindi più intima e
soggettiva: la sofferenza. E’ proprio dalla inscindibilità tra
l’aspetto fisico e quello emozionale del dolore che nasce la sofferenza, che si spiega la stretta vicinanza della terapia del dolore
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con le cure palliative.
Ci sono situazioni in cui il dolore
è prevalentemente fisico come
nel caso di traumi, interventi chirurgici, infiammazioni; in questi
casi una terapia mirata che accompagna i meccanismi naturali
della guarigione è di per sé efficace. Vi sono casi in cui il dolore diventa cronico e disabilitante, segue strade e meccanismi di generazione e mantenimento a volte
imprevedibili e bizzarri. Quasi
sempre modifica stabilmente la
qualità di vita di chi ne soffre,
specie se la prospettiva di una
guarigione è remota ed improbabile; toglie la speranza nel futuro.
Questo è il campo delle cure palliative, una medicina che oltre al
sapere e alla abilità tecnica pure
fondamentali, è in grado di stare
accanto alla persona malata continuando a svolgere la propria
azione curativa. L’attenzione si
concentra sull'uomo con i suoi
bisogni più che sulla patologia,
sulla persona più che sul caso clinico, così che il termine “palliativo” perde la sua connotazione negativa di azione inutile, superflua
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e si riappropria del significato di
accudimento e cura del malato e
di chi lo assiste con il proprio carico di sofferenza. Le cure palliative affermano la vita e considerano il morire come un evento naturale, non accelerano né ritardano la morte, provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi, integrano gli aspetti psicologici, spirituali e religiosi dell’assistenza, aiutano i pazienti a vivere
in maniera attiva fino alla morte,
sostengono la famiglia durante la
malattia e durante il lutto.
“Guarire quando è possibile ma
curare sempre”: non è un semplice motto, è la filosofia, l’obiettivo
delle cure palliative.
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità le definisce “...cura globale, attiva, di quei pazienti la cui
malattia non risponda ai trattamenti guaritivi…..raggiungimento della migliore qualità di vita
per i pazienti e le loro famiglie”.
Partendo dalla constatazione che
la scienza da sola non è in grado
di risolvere tutta la sofferenza
umana, è evidente la necessità di
entrare in una dimensione più
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completa, fatta anche di fiducia,
di affidamento, di presa in carico, fatta cioè di relazione che permetta appunto di ritrovare un significato, una dignità, una sostenibilità di un percorso altrimenti
disumano. La deriva pericolosa
dell’abbandono, dell’accanimento terapeutico o dell’eutanasia si
giocano appunto fuori da questo
contesto; fuga o incapacità almeno di tentare una risposta, di
mettersi in gioco. Il fatto che
ogni uomo, di fronte all’esperienza personale del dolore e della
sofferenza sia angosciato, perda
interesse per la vita e per la propria persona e sia tentato di “farla finita”, appartiene alla condizione umana. Il problema, la vera
disumanizzazione sta nel diventare complici, interpreti o sostenitori di questi momenti di scoraggiamento, stanchezza, disperazione.
La tanto invocata “medicina
umanizzata” consiste anche in un
atteggiamento di cura che permette di stare di fronte non solo
al successo scientifico ma anche
al suo insuccesso, alle necessità
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magari meno evidenti, senz’altro
meno espresse ma più profonde
dell’uomo.
E’ la sofferenza globale dell’altro
l’elemento centrale attorno al
quale ruota la medicina palliativa. Le cure palliative e i luoghi in
cui si praticano sono innanzitutto cure e luoghi di vita nei quali
si utilizzano tutte le risorse più
moderne ed efficaci della scienza.
Il fatto però che molte tecniche
ieri sofisticate oggi siano facilmente applicabili, non ne giustifica di per sé l’uso. La scelta è subordinata al principio della equidistanza tra l’accanimento terapeutico da un lato e l’abbandono
terapeutico dall’altro. Non è una
scelta calata dall’alto o imposta
ma discussa e condivisa nel rispetto della volontà del malato.
E’ inevitabile quindi confrontarsi
con temi etici importanti quali il
valore della vita di fronte alla scelta umana e i limiti alla libertà di
scelta individuale.
Sono luoghi di cura e di relazione, non luoghi di confino e di allontanamento dalla società. Le
Cure Palliative non sono sempli-
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cemente un servizio di assistenza
ai malati, fatto di una serie di
freddi interventi tecnici governati
solo dalla statistica o dalla tutela
legale, ma soprattutto una occasione culturale in cui il tema
dell’accoglienza, dell’ospitalità,
della cura, danno conto del livello di sensibilità umana e di capacità di risposta anche sociale ai bisogni, ai desideri, alle intenzioni.
Cicely Saunders, fondatrice del
movimento hospice negli anni
’60 ha così ben sintetizzato il concetto di cura globale “…è il modo
di dare assistenza che permette di
raggiungere i luoghi più reconditi…” E’ un lavoro complesso e per
realizzarlo c’è bisogno dell’apporto e della professionalità di molte
figure diverse. La complessità indubbiamente aumenta quando
assistiamo a livelli di sofferenza
molto intensa e soprattutto resistente ad ogni tipo di cura specifica. È un’impresa fissare un limite: ognuno ha un proprio limite,
motivazioni e ragioni sue proprie. Biologia e biografia sono un
tutt’uno, molto è legato al senso
che ognuno riesce ad attribuire
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alla propria sofferenza, al proprio
“dolore globale”.
La sedazione palliativa ad esempio rappresenta una opzione terapeutica che da sempre le cure palliative offrono. Occorre tuttavia a
tal proposito chiarire alcuni
aspetti fondamentali.
La Società Italiana di Cure Palliative (SICP 2007) e la Società Europea di Cure Palliative (EAPC)
la definiscono come: “La riduzione intenzionale della vigilanza
con mezzi farmacologici, fino alla
perdita di coscienza allo scopo di
ridurre o abolire la percezione di
un sintomo altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più
adeguati per il controllo del sintomo che risulta, quindi refrattario…..essa si riferisce alla fase finale della vita, nell’imminenza della
morte...”e prevede il ricorso a farmaci che devono essere attentamente e costantemente monitorati. Il sintomo refrattario, non solo
il dolore, è un sintomo fisico o
psichico che non è possibile controllare in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a identificare un
trattamento che sia tollerabile, ef-
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ficace in un tempo ragionevole
per il malato, praticato da un
esperto e che non comprometta
lo stato di coscienza.
L’obiettivo prioritario da perseguire non è dunque l’abolizione
completa della coscienza ma il
controllo dello stato di sofferenza
intollerabile e non altrimenti
controllabile, per il malato (non
per il care giver o gli operatori sanitari) in prossimità dell’exitus.
In alcuni casi questo obiettivo si
raggiunge solo mediante l’abolizione completa della coscienza
con la sedazione profonda. Si delinea quindi come una terapia
importante e necessaria, anzi in
alcuni casi come l’unica possibilità terapeutica .
Non è una forma di pratica eutanasica, dalla quale è ben distinta
per diversi motivi: ha come scopo
il controllo della sofferenza intollerabile (non la soppressione del
paziente) mediante l’uso di farmaci sedativi (non di farmaci letali), non determina la riduzione
della sopravvivenza (obiettivo dell’eutanasia), è reversibile (European Association for Palliative
Care 2003).
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Una informazione non corretta e
una riflessione su questi temi,
che utilizzi impropriamente termini con significato ben diverso,
rischia di non coglierne la vera essenza, quella di occuparsi dei bisogni più importanti dei malati e
dei loro familiari attraverso una
continuità di cura rispettosa della
loro dignità fino agli ultimi momenti della vita, una più adeguata informazione rispetto alla diagnosi e alla prognosi, un consenso alle cure che sia davvero informato e che conduca di conseguenza a scelte motivate e condivise all’interno di una pianificazione anticipata delle cure, un’attenzione particolare alle indicazioni cliniche ed alla appropriatezza di alcuni trattamenti invasivi nell’approssimarsi della fine
della vita.
In questo senso dunque le cure
palliative sono una opportunità
per vivere fino alla fine recuperando, pur nella sua tristezza, la
naturalità del morire.
*Resp. UO Cure Palliative
e Terapia del Dolore

Casa di Cura S. Camillo di Cremona
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NUOVA LEGGE SULLA PRIVACY
di Nevio Boscariol
La data è quella del 25 maggio
2018, quando cioè tutte le aziende, anche quelle sanitarie dunque, dovranno adeguarsi al General Data Protection Regulation,
GDPR cioè la direttiva europea

679/2016, riguardo al trattamento dei dati. Una tematica
che, in ambito sanitario, costituisce uno dei contesti più delicati di applicazione, vista la natura “ultrasensibile” dei dati che
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attengono allo stato di salute degli interessati, dati rispetto ai
quali l’aspettativa di riservatezza
e confidenzialità è, tradizionalmente, molto elevata e la legge si
pone l’obiettivo di garantirne i
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più alti livelli.
Per una garanzia di protezione
dei dati che sia effettiva nell’ambito delle attività sanitarie quotidiane - che è quella che richiede
la normativa - tutti gli operatori
del sistema sanitario, nelle singole strutture e in ogni ente e attività preposti, devono “responsabilizzarsi” sul fatto che in
un’era di digitalizzazione esercitare la professione sanitaria vuol
dire non solo curare le persone,
ma prendersi anche cura dei loro dati, quasi in una simbiosi di
prevenzione e protezione che,
peraltro, attiene anche alla umana discrezione e sensibilità nella
relazione terapeutica. In un sistema sanitario sempre più “dipendente” dai dati personali
trattati attraverso molteplici
strumenti (fascicolo sanitario
elettronico, sistemi di diagnostica, telemedicina, dispositivi medici, ecc.) il pieno rispetto dei
principi di protezione dati (tra i
quali quelli di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e sicurezza) rappresenta ormai
una condizione indispensabile
per il corretto svolgimento della
professione medica. Del resto è
già espressamente previsto del
Codice di deontologia medica
agli articoli 11 Riservatezza dei
dati personali, 12 Trattamento
dei dati sensibili, 25 Documentazione sanitaria, 26 Cartella clinica, 34 Informazione e comunicazione a terzi, 78 Tecnologie informatiche.
Pertanto per chiunque lavori all’interno delle strutture sanitarie
e socio sanitarie l’adeguamento
al Regolamento non dipende so-
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lo da competenze giuridiche e informatiche, condizione necessaria ma non sufficiente; esse infatti devono essere opportunamente accompagnate dalle abilità,
consapevolezza e sensibilità tecnica e organizzativa:
• dei vertici della struttura (peraltro il Titolare del Trattamento è il rappresentante legale)
• del Responsabile del Trattamento, specialist e manager
privacy, figure interne alla
struttura
• del/i Formatore/i,
• del Risk manager,
• del Sistemista, ovvero del consulente avvezzo nei Sistemi di
Gestione Aziendale ed in particolare in quello di Data Protection, e degli altri addetti
• dell’Auditor …
• del DPO, di fatto obbligatorio nelle strutture sanitarie
• del personale medico e sanitario interessato
• del personale non medico
(amministrativo, legale, tecnico, ausiliario)
• insomma, praticamente di
ogni risorsa interna ed esterna della struttura
Inoltre, un criterio fondamentale sul quale si basa il GDPR è il
valore economico dei dati; e i
dati sanitari (e il loro elevato potenziale informativo) sono oggetto di notevoli interessi, talvolta
illeciti. Non è un caso infatti che
l’obiettivo dei più recenti attacchi informatici siano stati proprio i sistemi informativi di
aziende sanitarie e ospedali bloccando, anche solo temporanea-

62

mente, l’accesso ai dati sanitari
con finalità estorsive. Sotto questo profilo, la sicurezza cibernetica diventa, anche per la sanità,
uno degli elementi centrali della
gestione dei sistemi informativi.
Come ARIS, in riferimento agli
attacchi di tipo Denial of Service, Dos e DDos, abbiamo fornito agli associati, attraverso il nostro sito, il link riferito alla
mappa dei digital attacks a livello mondiale: https://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/news-ufficio-economicoservizi-e-gestionale/2426-a-proposito-di-cyber-security-e-sue-difese-dos-e-ddos.htmlVe ne sono
anche degli altri tipi. Tra i principali segnaliamo Malware, Phising, Man in the middle, ( all’interno di questi ci sono ulteriori
distinzioni, e la situazione si
complica ancora, e di molto,
con cyber-terrorismo, criminalità, pedofilia etc..che a volte utilizza “veicoli/canali” che i non
addetti non valuterebbero come
tali, per es. le chat, ndr). Suggeriamo di consultare ancora una
discreta sintesi in materia in:
https://www.4ward.it/news/cor
relati_cloudcore/cybersecurity/
Vi si possono trovare diverse
mappe in materia realizzate da
Norse Corp,, Arbor Networs,
Citrix, Cisco etc.. Essendo fatte
principalmente dai vendors vanno prese “cum grano salis”.. Altre fonti sono segnalate nel
link: https://www.csoonline.co
m/article/3217944/security/8top-cyber-attack-maps-and-howto-use-them.html agli highlights
del report 2017 di Cisco sui cyber- attacchi: https://www.ci-
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sco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html
Se la complessità digitale e la sicurezza cibernetica sono quindi
temi sempre più critici nel contesto del trattamento dei dati, in
particolare nel settore della sanità digitale, non sono gli unici a
presentare delle rilevanti criticità. La disponibilità di grandi
quantità di dati e la facilità di
condivisione degli stessi, non deve far assumere ai titolari del
trattamento decisioni non conformi alla disciplina della protezione dei dati personali, in
quanto potrebbero incidere in
modo rilevante sui i diritti degli
interessati. Un grave errore concettuale da evitare è pensare che
basta l’eliminazione dei dati
identificativi diretti da un dataset per far perdere allo stesso la
qualifica di “insieme di dati personali”. Secondo il Regolamento 2016/679/UE infatti anche
un numero, un simbolo o un
elemento specifico, attribuito a
una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari, rientra nella nozione di
dato personale relativo alla salute ed è quindi pienamente soggetto alla disciplina di protezione dati. Si legga infatti il Considerando 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679/UE, confermato dalla
sentenza della Cassazione Civile,
SS.UU.,
sentenza
27/12/2017 n. 30981 che potete
trovare
su
http://www.altalex.com/documents/news/2018/01/09/privacy-banca-dati-sensibili
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Il Regolamento europeo, nel
Considerando 53, prevede inoltre che i dati sulla salute possono essere usati solo per finalità
connesse alla stessa (finalità di
cura), per la supervisione del Sistema sanitario nazionale (finalità di governo) e per la ricerca nel
pubblico interesse, ma lascia agli
Stati membri la possibilità di
mantenere o introdurre condizioni particolari o ulteriori limiti
per il trattamento.
Nel limitato spazio di queste pagine non è possibile dare contezza di tutti gli aspetti nel dettaglio, soprattutto di quelli organizzativi e di quelli inerenti la
formazione, cruciali in questo
ambito, così come quelli della
necessaria integrazione con il sistema di qualità (ricordiamo che
per la definizione dei processi si
fa esplicito riferimento alla UNI
CEI EN ISO/IEC 17065:2012).
Ci sono tuttavia 2 aspetti fondamentali nell’applicazione corretta:
la fondamentale norma UNI
11697 di novembre 2017, che
“definisce i profili professionali
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali coerentemente con le definizioni
fornite dall’EQF e utilizzando gli
strumenti messi a disposizione
dalla UNI 11612-1 (“Attività professionali non regolamentate Profili professionali per l’ICT Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali
basati sul sistema e-CF”). La
UNI 11697 definisce i profili
professionali fondamentali per il
GDPR . E’ bene concentrare
l’attenzione sulle competenze e
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sulle caratteristiche anche formali del DPO e su un punto essenziale: il Data Protection Officer opera “nel rispetto del principio di assenza di conflitto di
interessi”. Sui profili professionali - previsti dalla norma Uni
11697 – il nostro l’Ufficio Economico Servizi e Gestionale, in
coordinamento con l’Ufficio
Formazione, ha appena concluso un corso di certificazione delle relative competenze, al quale
ne seguiranno altri oltre a workshop e webinars su ogni aspetto legale, informatico, organizzativo e anche di contrattualizzazione dei servizi di terzi (in modo specifico quelli informatici)
dell’applicazione e monitoraggio
del GDPR, sui quali gli associati
verranno informati tramite i canali Aris.
b) Il Regolamento Ue sul trattamento dei dati personali consentirà ai titolari del trattamento di
elaborare appositi codici di condotta, di modificarli o prorogarli: un’occasione importante per
rendere quanto più uniforme
possibile il trattamento dei dati
in sanità, dal primo contatto alla
cartella clinica alle app m-health.
Quando diventerà pienamente
operativo nel maggio del 2018 il
GDPR, rafforzerà un istituto,
quello dei codici di condotta, sinora sottovalutato, ma che, invece, può rappresentare un valido
strumento di supporto per tutti
i titolari dei trattamenti, specialmente nel settore del digital health. Il citato regolamento dedica alla tematica dei codici di
condotta solo un paio di articoli, il 40 (Codici di condotta) ed
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il 41 (Monitoraggio dei codici di
condotta), ma l’importanza degli stessi è fondamentale come
strumento per contribuire alla
corretta applicazione del regolamento medesimo, in funzione
delle specificità dei vari settori
di trattamento e delle esigenze
specifiche della piccola, media e
grande struttura sanitaria e socio-sanitaria, a volte organizzate
in gruppi di governance con più
unità operative sul territorio .
Il Regolamento europeo consentirà alle associazioni e agli altri
organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento
(quindi, soggetti che conoscono
profondamente tematiche e problematiche di settore) di elaborare appositi codici di condotta, di
modificarli o prorogarli, proprio
allo scopo di precisare l’applicazione del regolamento in questione. Proprio ai fini di rispondere con efficacia, efficienza,
senso di responsabilità e sensibilità attenta al cittadino che si cura e alla ricerca scientifica in ambito sanitario, con le nostre
strutture stiamo iniziando un
percorso di redazione di un Codice di Condotta attraverso il
quale per adesione a tale codice
di condotta, i titolari del trattamento -gli associati Aris- assumano l’impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le
stesse adeguate garanzie per
quanto riguarda i diritti degli interessati.

S A N I T À •

In attesa delle ulteriori disposizione del Garante della Privacy
si invitano tutti gli associati a:
controllare periodicamente sul
portale Aris www.arisassociazione.it sia l’area Formazione per i
corsi in materia sia le comunicazioni di eventi (workshop, seminari, migliori pratiche, webinars) sull’argomento, inclusa la
cyber-security. Si sta organizzando a breve incontro con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza. A breve UESG
invierà la lista delle società selezionate per supporto all’implementazione della privacy e cybersecurity;
rileggere l’articolo di Tania Caputo, Resp. Affari Legali e societari Fondazione Poliambulanza
di Brescia sulle novità introdotte
dal GDPR pubblicato su Aris
Sanità e sul portale di Aris al
link:
https://www.arisassociazione.it
/ufficio-economico/news-ufficio-economico-servizi-e-gestionale/1977-privacy-piena-applicazione-dal-25-maggio-2018.html
dove si possono trovare anche le
raccomandazioni dell’OCSE a
livello di sistema paese con impatti sugli operatori della sanità.
Inoltre, fondamentale tenere come riferimento per l’applicazione del GDPR l’area del sito del
Garante della Privacy espressamente dedicata a questo all’url:
http://www.garanteprivacy.it/g
uida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-diprotezione-dei-dati-personali
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Inoltre, molto importante seguire le indicazioni del Working
Party 29 che supporta la Commissione Europea nella corretta
armonizzazione delle norme e
delle pratiche implementative
nei diversi paesi europei:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_ty
pe=1308
Si consiglia la lettura e l’uso, tra
i diversi validi disponibili, dei seguenti 3 manuali, acquistabili
online:
- “La Certificazione della Data
Protection” di cui sono autori
gli esperti di KHC/Ecosafety,
editore La Fucina del Management, 2017;
- “Conoscere e implementare la
privacy” autori Vito Donato
Grippa e Paola Limatola, che è
di fatto un manuale operativo
scritto in modo semplice ed efficace, editori gli stessi autori con
Youcanprint, 2017;
- “La privacy nella sanità” autori
Giuseppe Carro - Sarah Masato Massimiliano Domenico Parla,
editore Giuffrè, 2018
Infine, per coloro che vogliono
rimanere sempre aggiornati sulle
“malefatte” ai sistemi informativi, consigliamo di consultare frequentemente e iscriversi alla
newsletter di The Hacker News:
https://thehackernews.com.
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FOCUS GESTIONALE
PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE
necessario intervenire in corso d’anno sulle 7 dimensioni indicate e per raggiungere gli obiettivi
di autorizzato;
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Inoltre, come si può facilmente intuire da quanto
sopra illustrato l’incorporazione della severità e del
rischio della malattia permette di approfondire
l’analisi rispetto all’identificazione delle potenziali
aree di rischio e di migliorare quindi l’attività di
prevenzione del rischio ai fini di una più efficace
qualità e sicurezza delle cure.
Per partecipare contattare l’Ufficio Economico
Servizi e Gestionale o la Segreteria Aris.
Le altre attività in corso di svolgimento in sede
ARIS
Benchmarking acquisti: recruiting associati disponibili per confrontarsi su acquisti di categorie e/o specifici prodotti e/o servizi scelti congiuntamente, su
piattaforma dedicata.
Responsabilità sanitaria: supporto, assistenza, consulenza per le polizze assicurative e misure analoghe (auto-ritenzione del rischio), comprensivo di
strumenti informativi di risk management e gestione
del contenzioso già testati e utilizzati da diverse
strutture private e pubbliche. Fondamentale per
questa attività il Gruppo di Lavoro formato dagli
associati più esperti in materia e team dei maggiori
esperti del settore.
Inoltre, condivisione delle migliori pratiche in Italia e all’estero: stiamo organizzando per giugno/luglio prossimo visiti ad alcune delle migliori pratiche di strutture sanitarie francesi e tedesche.
Infine, a breve (aprile 2018) verrà realizzata il workshop sull’applicazione della 24/2017 ad un anno
di distanza dall’entrata in vigore -che segue quella
di ampio successo del 23 maggio 2017- con la partecipazione degli esperti e dei giudici di riferimento in materia;
Privacy: supporto operativo, normativo, informatico e formazione sull’applicazione del General Data
Protection Regulation per il quale è previsto l’adegua-

S A N I T À

“Value-Based Healtcare: coniugare qualità con economicità”. È il titolo del progetto “Appropriatezza”
in via di realizzazione in ARIS. Grazie alla collaborazione con 3M - in quanto sviluppatori e gestori
del 3M™ CGS (Core Grouping Software) che è il
software che assegna il DRG ai singoli casi utilizzando alcuni dei dati presenti nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) - si potrà fare l’analisi
della produzione nel suo complesso, valutando
l’appropriatezza organizzativa, degli esiti del percorso assistenziale, del case-mix aggiustato in base al rischio clinico e della qualità della codifica.
L’attività di assegnazione dei corretti codici di attività o per meglio dire di classificazione dei pazienti
dimessi suddivisi in categorie con caratteristiche
cliniche analoghe e con volumi omogenei di risorse ospedaliere denominata attribuzione del DRG è
una fase rilevante delle attività di una struttura sanitaria nonché di grande importanza aziendale per
gli aspetti economici e finanziari che comporta.
Gli APR-DRG sono articolati in sottoclassi che differenziano i pazienti in relazione alla severità della
malattia (SM) e al rischio di morte (RM).
Sostanzialmente applicando APR-DRG a tutte le
SDO il progetto permette di avere 7 Dimensioni di
valutazione e cioè Appropriatezza, Complessità, Rischio, Efficacia, Qualità, Efficienza e Volumi arrivando a definire i costi diretti per aree omologhe
legati alla qualità, quantità, costo medio. E queste
grandezze, chiaramente relative al campione delle
strutture sanitarie che parteciperanno al Progetto
e alle statistiche già in possesso di 3M permetteranno di:
• confrontare le 7 dimensioni sopra indicate per
isoseverità per struttura, reparti, classi omogenee di strutture, regioni;
• garantire la giusta e appropriata remunerazione
della prestazione effettivamente svolta;
• verificare la copertura o meno del DRG rispetto
a diverse classi di rischio della prestazioni;
• monitorare la produzione rispetto al budget e se

A R I S

ESPERIENZE DA CONDIVIDERE
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su linee-guida, protocolli, casi,
migliori pratiche, aggiornamento normativo;
Vi è una matrice comune di impostazione e attività che unisce e
integra le diverse normative di
compliance dalla “231” al
GDPR fino ai requisiti per l’accreditamento e l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Ci ritorneremo con focus specifico a
brevissimo.
Fund-saving: trovate le info su
https://www.arisassociazione.it
/ufficio-economico/news-ufficio-economico-servizi-e-gestionale/2617-fund-saving-sul-softwaree-soluzioni-digitali-per-il-fundraising-con-techsoup.html. Il primo incontro si è tenuto il 12 dicembre 2018 dopo l’Assemblea
Aris, per gli aggiornamenti su
opportunità e gli eventi relativi
seguite le notizie dell’UESG sul
sito Aris al link:
www.arisassociazione.it
(N.B.)

AZIENDE CONVENZIONATE ARIS
AL 15 FEBBRAIO 2018
Tutte le seguenti Aziende hanno completa certificazione relativa, esperienza diretta in ambito sanitario e non ai massimi livelli qualitativi, di credibilità e flessibilità di collaborazione, oltre ad aver dimostrato di poter essere competitivi
anche nelle condizioni per proposte di qualità per ogni tipologia di struttura sanitaria, piccola e grande.
I riferimenti completi sul portale Aris al link http://www.arisassociazione.it/convenzioni.html

·
·
·
·
·
·

AFEA (software per la gestione)
AON (Broker assicurativo)
ARCHIMEDE (software per la gestione del personale)
ARTEXE (soluzioni per la gestione dell’accoglienza e dell’attesa)
ASSITECA (broker assicurativo)
ATET (risparmio energetico)
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contro aperto a tutti gli associati
si farà entro l’estate e sarà anticipato e seguito da altri corsi, workshop e ogni altra informazione
di cui troverete di volta in volta
gli aggiornamenti sul sito
www.arisassociazione.it
6) erogazione prestazioni per
provider assistenza sanitaria integrativa: gruppo di lavoro
(GdL) per impostazione e negoziazione associativa nei confronti dei provider di assistenza sanitaria integrativa ai fini di evitare
dumping, aumentare i volumi
attualmente
fatti
nelle
acuzie/post-acuzie e ambulatoriale e cominciare con le prestazioni riabilitative. Individuazione di nuovi canali di contatto
con il cittadino per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
Attività di benchmarking sulle
piattaforme di erogazione di flexible benefits e assistenza sanitaria
integrativa
“231/01” e qualità: in formazione gruppo di lavoro per attività

A R I S

mento entro il 25 maggio 2018 e
relativi profili professionali (per
es. DPO). Si sta creando un
gruppo di lavoro in materia con
i partecipanti degli Associati ai
corsi DPO per confronto, condivisione pratiche, aggiornamenti
e redazione Codice di Condotta
Aris che verrà proposto per certificazione;
Cyber-security: supporto operativo, normativo e informatico e
formazione sulla cyber-security,
inclusi i test di vulnerabilità;
Sui punti 4) e 5) ci si confronterà
con l’HIMMS www.himms.org e
cioè con la struttura italiana della Healthcare Information and Management Systems Society che è il
riferimento mondiale per la digitalizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, i gradi di
certificazione del livello di digitalizzazione, i percorsi e come attuarli, il confronto delle migliori
pratiche di che ha già iniziato
questo percorso e ha già raggiunto livello 6 o 7 di EMRAM. L’in-

S A N I T À •
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BANCA POPOLARE MILANO (credito)
BOUTY (soluzioni farmacologiche)
CANON (printing solutions)
CIANA (servizi integrati ambiente e salute)
CIRFOOD (Ristorazione)
COPMA (Pulizie, igienizzazione, sanificazione)
COSMAN (Cost management)
DANNY KAYE (ristorazione)
MEDIHOSPES (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
CORSI CANTIERI (costruzioni e manutenzioni edilizie)
DATANETEUROPE (sicurezza ed efficienza energetica)
DEDALUS (informatica)
DELTA CANTIERI (efficienza energetica)
EUROPEAN BROKERS (assicurazioni)
ECOSAFETY (sicurezza, accreditamento, qualità)
E’ COSì (detergenti, disinfettanti, sistemi per igiene)
E’ SANITA’-DBI (informazione giuridica in sanità)
ENGIE (impianti energia, efficienza energetica)
FARMODERM (sviluppo e produzione dermocosmetici e parafarmaci professionali)
FOREDIL COSTRUZIONI (manutenzioni edilizie)
GEAS/ECCLESIA (Assicurazione R.C.T e R.C.O.)
HARPACEAS/IN2IT (Building Information Modeling)
KPMG (revisione e certificazione di bilancio)
IMAGINARY (virtual reality, tecnologie abilitanti)
INSERVIO (ristorazione)
IMPRESA PIZZAROTTI S.p.A. (Costruzioni e Facility Management)
METROLOGIA MELICCHIO (Certificazione dispositivi)
NUOVA SAIR (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
OSSERVATORIO ICT in SANITA’ del POLITECNICO DI MILANO
PARKSERVICE (efficienza energetica, parcheggi)
PAPALINI (pulizie e ristorazione)
PELLEGRINI S.p.A. (Pulizie, Ristorazione)
PIVATO TAPPEZZERIA (tappezzeria per ambienti socio-sanitari)
PONTE GIULIO (arredi per bagno)
PREVIMEDICAL (network di assistenza sanitaria)
SAEDI SYSTEMS (software per la gestione clinico-amministrativa)
SAGAD (Pulizie, Derattizzazione, Rifiuti e Manut. Impianti)
SAPIO (gas biomedicali e affini)
SEALED AIR-DIVERSEY CARE
(fornitura di sistemi e metodologie per la pulizia, per l’igiene e la sanificazione)
SERIST (ristorazione)
SOGESI (lavanolo e sterilizzazione)
TERASOFT (software per la gestione)
TECHNODAL (sanificazione acqua aria)
TELECO S.p.A. (ICT)
TECHSOUP (software e social media a prezzi no-profit)
UNIVERSAL SUN (gestione ed efficienza energetica)
UNOGAS ENERGIA S.p.A.(energia)
VIVENDA/LA CASCINA GRUPPO (ristorazione)
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